Deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Imperia n. 66 del 14/09/2021
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine in conformità al Regolamento adottato
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri recante la procedura di elezione in via
telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri indette con Delibera di
Consiglio n. 65 del 31/08/2021. Sospensione delle tornate elettorali.
L’anno 2021 il giorno 14 del mese di settembre alle ore 18:00, si è riunito sia in presenza nella
propria sede, sia in remoto il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia con
la partecipazione dei seguenti Consiglieri:
Presente: Ing. Restani, Ing. Rossi, Ing. Ramella, Ing. Sappia
In Remoto: Ing. Rolando, Ing. Di Marcoberardino, Ing. Boeri
Assenti: Ing. Savini, Ing. Ingenito
Il Presidente, constatato il numero legale, verificata l’identità degli intervenuti e la sussistenza
delle necessarie condizioni di adeguatezza, sicurezza e riservatezza dopo aver dichiarata aperta
la riunione, li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
VISTO il Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali
dell’Ordine degli ingegneri, adottato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri con propria delibera
dell’8 gennaio 2021 e adeguato all’approvazione del Ministero della Giustizia con prescrizioni in
data 3 febbraio 2021, Prot. n. 3677;
VISTA la precedente deliberazione Consiliare in data 07/04/2021, con la quale, in conformità alle
previsioni del predetto regolamento, è stato disposto lo svolgimento delle elezioni in via telematica
da remoto, da indirsi all’esito dell’approvazione del collaudo della piattaforma informatica messa
a disposizione del gestore selezionato dal CNI con propria procedura di aggiudicazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio nazionale degli Ingegneri del 30 luglio 2021, con la quale il
Consiglio ha formalmente approvato il collaudo della piattaforma di votazione elettronica per
l’elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli Provinciali degli Ordini degli
ingegneri, così da metterla a disposizione dei Consigli territoriali dell’Ordine che abbiano
optato per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica da remoto;
VISTA, altresì, la precedente circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 28 luglio 2021 n.
768, con la quale il Consiglio, nel recepire la richiesta formalizzata nella Nota del Ministero della
Giustizia n. 0151709 del 22 luglio 2021, allegata alla circolare del CNI n. 766 del 23 luglio2021, di
concludere le procedure di rinnovo delle cariche elettive degli organi consiliari territoriali entro il
prossimo mese di ottobre, ha indicato la data del 16 settembre 2021 qualetermine ultimo per
l’adozione della corrispondente deliberazione da parte dei Consigli interessati;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 65 del 31/08/2021 di Indizione delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell’ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia, in conformità al Regolamento
adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri recante laprocedura di elezione in via telematica;

PREMESSO che con la richiamata deliberazione n. 65 del 31/08/2021 il Consiglio dell’Ordine degli
ingegneri della Provincia di Imperia, nell’indire le elezioni per il rinnovo del consiglio con modalità
telematica, ha stabilito tra l’altro che le operazioni di voto inizieranno il 15° giorno feriale
successivo alla data di indizione e quindi il 15/09/2021 in prima convocazione;
DATO ATTO che, a seguito di segnalazione della ditta Logica Informatica, affidataria
dell’erogazione dei servizi necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali, si è riscontrata
l’impossibilità di inserire tra gli aventi diritti al voto l’ing. Bartolomeo Massabò, n. 114 di iscrizione
all’albo, in quanto l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Ordine, e
corrispondente allo user – id di accesso alla procedura di votazione telematica, corrisponde
all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine dall’ing. Roberta Massabò
(numero di iscrizione 472) e a questa appartenente;
PRESO ATTO che con Circolare n. 781 del 9/9/2021 il CNI ha comunicato che con Ordinanza n.
4846 del 8/9/2021 il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare proposta dall’ordine degli
Ingegneri di Roma, connessa ad un ricorso presentato dal medesimo Ordine il 31/03/2021, per la
sospensione del regolamento elettorale per il voto a distanza e degli atti impugnati, la cui
definizione della controversia risulta fissata in udienza pubblica il giorno 20/10/2021;
CONSIDERATO che:
- Con nota 6505 del 09/09/2021 il CNI ha richiesto con urgenza al Ministero di Giustizia
indicazioni in merito alla prosecuzione delle operazioni elettorali di rinnovo dei Consigli
provinciali degli Ordini degli Ingegneri, a seguito dell’Ordinanza n. 4846/2021 del TAR Lazio;
- Alla data odierna non è stata comunicata dal CNI alcuna risposta da parte del Ministero di
Giustizia in merito alla prosecuzione delle operazioni elettorali di rinnovo dei Consigli
provinciali degli Ordini degli Ingegneri, a seguito dell’Ordinanza n. 4846/2021 del TAR Lazio;
- La definizione della controversia prevista il 20/10/2021 potrebbe portare all’annullamento
del Regolamento di voto vigente e quindi dell’efficacia degli atti assunti sulla base del
medesimo Regolamento;
RITENUTO pertanto opportuno sospendere le operazioni di voto previste nelle tre tornate di cui
alla deliberazione n. 65 del 31/08/2021 fino alla data del 20/10/2021 prevista per la definizione
della controversia di cui in premessa fissata in udienza pubblica, fatte salve diverse indicazioni del
Ministero vigilante che dovessero essere comunicate prima della data sopraccitata;
RITENUTO ALTRESI’:
- di dover procedere a ratificare il numero degli ingegneri iscritti all’Ordine aventi diritto al voto
da 485 a 484, stante l’impossibilità di inserire tra gli aventi diritti al voto l’ing. Bartolomeo
Massabò, n. 114 di iscrizione all’albo, in quanto l’indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato all’Ordine, e corrispondente allo user – id di l’accesso alla procedura di votazione
telematica, corrisponde all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine
dall’ing. Roberta Massabò (numero di iscrizione 472) e a questa appartenente;
- di dover dare mandato agli uffici della segreteria dell’Ordine di avviare le procedure per la
richiesta all’ing. Bartolomeo Massabò di comunicazione di un indirizzo di PEC personale,
secondo le vigenti disposizioni di legge;
DATO ATTO che il quorum necessario per la validità delle operazioni elettorali risulta aggiornato

come di seguito indicato:
1) in prima convocazione abbiano votato 1/2 degli aventi dirittoal voto e pertanto n. 242 iscritti
all’albo;
2) in seconda convocazione abbiano votato 1/4 degli aventidiritto al voto e pertanto n. 121
iscritti all’albo;
3) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
Con voti (unanimi, favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n 0) espressi dai presenti nei modi e forme
di legge,
DELIBERA DI
1) prendere atto che alla data odierna non è stata comunicata dal CNI alcuna risposta da parte
del Ministero di Giustizia in merito alla prosecuzione delle operazioni elettorali di rinnovo
dei Consigli provinciali degli Ordini degli Ingegneri, a seguito dell’Ordinanza n. 4846/2021 del
TAR Lazio;
2) sospendere le operazioni di voto previste nelle tre tornate di cui alla deliberazione n. 65 del
31/08/2021 fino alla data del 20/10/2021 prevista per la definizione della controversia di cui
in premessa fissata in udienza pubblica, fatte salve diverse indicazioni del Ministero vigilante
che dovessero essere comunicate prima della data sopraccitata;
3) ratificare il numero degli ingegneri iscritti all’Ordine aventi diritto al voto da 485 a 484, stante
l’impossibilità di inserire tra gli aventi diritti al voto l’ing. Bartolomeo Massabò, n. 114 di
iscrizione all’albo, in quanto l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Ordine,
e corrispondente allo user – id di accesso alla procedura di votazione telematica, corrisponde
all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine dall’ing. Roberta Massabò
(numero di iscrizione 472) e a questa appartenente;
4) dare mandato agli uffici della segreteria dell’Ordine di avviare le procedure per la richiesta
all’ing. Bartolomeo Massabò di comunicazione di un indirizzo di PEC personale, secondo le
vigenti disposizioni di legge.
La presente deliberazione è trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri e al Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante.

