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OGGETTO: Elezioni nuovo Consiglio quadriennio 2009-2013.  
 
 Caro Collega, 
 l’attuale Consiglio, eletto in data 07/10/2005, resterà in carica fino al 7 ottobre 2009 a 
norma dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169. 
  
 Quindi, come disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 
"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali", il Consiglio di quest’Ordine ha deliberato, per il rinnovo delle cariche consiliari, 
l’indizione al 18 agosto 2009 delle elezioni (data dovuta all’applicazione dell’art. 3 del citato 
decreto che prevede 50 gg. prima della scadenza del mandato) e la convocazione degli iscritti 
che si terrà presso la propria sede in Piazza del Plebiscito 2, Ancona secondo le seguenti 
modalità: 

 
in prima votazione mercoledì 2 settembre 2009 e giovedì 3 settembre 2009 dalle ore 10,00 alle 
ore 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Qualora non si raggiunga il quorum di votanti 
corrispondente ad un terzo degli iscritti la votazione non sarà valida. 
 
Pertanto gli iscritti sono invitati a partecipare a lla seconda votazione che si terrà nelle 
giornate di  
- venerdì  4 settembre 2009  
- sabato   5 settembre 2009  
- lunedì    7 settembre 2009  
- martedì  8 settembre 2009  
con il seguente orario: dalle ore  10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19, 30. 
Qualora anche in questo caso non si dovesse raggiungere il quorum di votanti corrispondente 
ad un quinto degli iscritti, si terrà la terza votazione nelle giornate da mercoledì 9 settembre 
2009 a lunedì 14 settembre 2009 (domenica esclusa) dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 
15,30 alle ore 19,30, che risulterà valida indipendentemente dal numero dei votanti. 
 
Si è ammessi a votare mediante l’esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante 
il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 
Il diritto di voto può essere esercitato solamente dagli Iscritti non sospesi dall’Albo. 
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Mancando i tempi necessari per la spedizione di una specifica comunicazione gli iscritti 
dovranno verificare il raggiungimento o meno del quorum al fine dell’eventuale seconda e terza 
votazione dalla pagina “Speciale Elezioni” del sito http://www.ordineingegneri.ancona.it che 
sarà aggiornata in tempo reale. 
 
Sulla base degli iscritti all’Ordine alla data della indizione del 18 agosto 2009 (n. 2339 
appartenenti alla sez. A dell’Albo e n. 45 appartenenti alla sez. B dell’Albo), il nuovo Consiglio 
sarà composto da 14 Consiglieri della sez. A e da 1 Consigliere della sez. B.  
 
Le candidature vanno indicate al Consiglio dell’Ordine tramite il modulo allegato alla presente 
fino a 7 giorni prima della data fissata per la prima votazione, quindi entro: 
- le ore 12,00 del 26 agosto 2009 a mano (in quanto, come da nostra precedente 
comunicazione, la Segreteria sarà aperta da lunedì 17 agosto a venerdì 28 agosto 2009 dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 - pomeriggio e sabato chiuso); 
. le ore 18,00 del 26 agosto 2009 via fax (071 206845) o posta elettronica 
(segreteria@ordineingegneri.ancona.it) 
Consigliamo comunque di accertarsi personalmente presso la Segreteria dell’Ordine della 
avvenuta corretta ricezione della missiva. 
 
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti della sezione B 
dell’Albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile.  
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun 
iscritto è eleggibile. 
 
Per ulteriori chiarimenti si rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 
"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali" pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 

 
 
  
 



 
 Spett.le 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI 
 DELLA PROVINCIA DI ANCONA 
 Piazza del Plebiscito 2 
 60121  ANCONA  AN 
 
 Fax 071 206845 
 Email   segreteria@ordineingegneri.ancona.it 
       
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri per il 

quadriennio 2009/2013 (D.P.R. 8 luglio 2005, n.169). 
 
 

Il sottoscritto …............................……….…………………………….……..……………, 
(cognome e nome) 

nato a …………………………………………………..…………. il ……………………….…,  

iscritto nella Sezione ……….. (indicare se A o B) dell’Albo di codesto Ordine con il 

numero …………………… dal …………………………………,  

presenta la propria candidatura per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 

2009/2013, secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.169, 

recante il “Regolamento per il riordino delle procedure elettorali e della composizione 

degli organi degli ordini professionali e dei relativi organi disciplinari”. 

 
 

Data ______________________        
 
 
 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO ________________________________ 
 

 
N.B.  La presentazione della candidatura deve avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata 

dal Consiglio dell’Ordine per la votazione e, pertanto, entro: 
 - le ore 12,00 del 26 agosto 2009 a mano (in quanto, come da nostra precedente 

comunicazione, la Segreteria sarà aperta da lunedì 17 agosto a venerdì 28 agosto 2009 dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 - pomeriggio e sabato chiuso); 

 . le ore 18,00 del 26 agosto 2009 via fax (071 206845) o posta elettronica 
(segreteria@ordineingegneri.ancona.it) 

 Consigliamo comunque di accertarsi personalmente presso la Segreteria dell’Ordine della 
avvenuta corretta ricezione della missiva. 

 L’identificazione del candidato, al momento della presentazione della candidatura, dovrà 
essere verificata dall’Ordine a norma di legge. 


