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DELIBERAZIONE N. 220901 DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

Oggetto: Avviso di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, in 

conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 

e del “Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno 

rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale 

degli ordini degli ingegneri” – VOTAZIONE IN PRESENZA. 

 

L’anno 2022 il giorno 2 del mese di maggio alle ore 18.30, nella propria sede e con modalità 

telematiche, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, 

presenti i seguenti Consiglieri: Barbareschi Giovanni Maria, Beatrici Silvano, Berti Fabrizio, Cesarini 

Sforza Gianfranco, Di Rosa Silvia, Eccher Valentina, Garbari Massimo, Gastainer Manuela, Misdaris 

Francesco, Montagni Paolo, Nicolini Chiara, Sartori Lavinia, Tomasini Stefano; 

e assenti i seguenti Consiglieri : Facchini Oscar, Gasperi Francesco, 

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 Trento, 

VISTE le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e del 

Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la 

votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri, 

adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con propria delibera del 16 marzo 2022 e 

successivamente approvato dal Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2022; 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del suddetto Regolamento, a norma del quale «[l]e 

elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente 

regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà contestualmente la data entro la quale i 

Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di 

cui all’articolo 2 e i conseguenti adempimenti»; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 1° aprile 2022, che, in 

applicazione dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela 

del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e 

nazionale degli ordini degli ingegneri, indice le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi 

alla data di approvazione del regolamento e fissa contestualmente al 5 maggio 2022 la data entro la 

quale gli anzidetti Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di 

espletamento del voto e i conseguenti adempimenti; 

RITENUTO, per l’effetto, di deliberare seduta stante la convocazione delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento in presenza; 

PRESO ATTO che, alla data del 1° aprile 2022, risultano iscritti all’Albo n. 2871 professionisti, dei 

quali n. 2762 alla sezione A e n. 109 alla sezione B e che, pertanto, in conformità alla disposizione di 
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cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 169/2005 e alla tabella di cui al relativo Allegato 1, il numero dei 

consiglieri da eleggere è pari a 15, dei quali n. 14 alla sezione A e n. 1 alla sezione B; 

con voti favorevoli n. 8 e con voti contrari n. 5, espressi nei modi e forme di legge  

ASSUME IL SEGUENTE DELIBERATO 

che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare, in conformità alle 

previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, almeno dieci giorni prima 

della data fissata per la prima votazione, e pertanto entro il 4 giugno 2022, a tutti gli iscritti all’Albo 

titolari di domicilio digitale, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, a mezzo posta elettronica 

certificata. Entro il predetto termine, il presente avviso sarà, altresì, inviato al Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri per la sua pubblicazione sul sito Internet www.cni.it. 

 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 

Le operazioni di voto inizieranno il giorno 15 giugno 2022 in prima convocazione. 

2) NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 

Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’Albo alla data del 1° aprile 2022, che costituisce indice 

di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a n. 2871 di cui n. 2762 

iscritti alla Sezione A e n. 109 iscritti alla Sezione B.  

Conseguentemente il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui 14 alla Sezione A dell’Albo 

e 1 alla Sezione B. 

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 

Il seggio, istituito presso la Sede dell’Ordine in piazza Santa Maria Maggiore 23 a Trento (TN), rimarrà 

aperto dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 secondo il seguente calendario:  

1) prima votazione 

− 1° giorno 15 giugno 2022 

− 2° giorno 16 giugno 2022  

2) seconda votazione 

−  1° giorno 17 giugno 2022 

−  2° giorno 18 giugno 2022 

− 3° giorno 20 giugno 2022 

− 4° giorno 21 giugno 2022 

3) terza votazione 

− 1° giorno 22 giugno 2022 

− 2° giorno 23 giugno 2022 

− 3° giorno 24 giugno 2022 

− 4° giorno 25 giugno 2022 

− 5° giorno 27 giugno 2022 

Conclusesi le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio dei voti alle ore 9.00 del giorno successivo 

alla I, alla II o alla III convocazione, a seconda di quando si sia raggiunto il quorum necessario per 

renderla valida. 

4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
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A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni 

prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 24.00 del 8 giugno 2022, a 

mezzo PEC all’indirizzo ordine.trento@ingpec.eu, o mediante consegna a mano presso la Segreteria 

dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico e pertanto entro le ore 13.00 del 8 giugno 2022, corredate 

da apposita dichiarazione sull’assenza di cause di ineleggibilità, come da modello allegato, e da una 

fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

5) NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 

− Presidente: Ing. Gianfranco Cesarini Sforza  

− Vice Presidente: Ing. Mauro Lott  

− Segretario: ing. Valentina Eccher 

− Scrutatore: ing. Rosalia Bergamin 

− Scrutatore: ing. Anna Berloffa 

− Scrutatore: ing. Silva Bert 

− Scrutatore: ing. Giulia Bressan 

− Scrutatore: ing. Debora Cont 

− Scrutatore: ing. Eugenio di Gennaro 

− Scrutatore: ing. Piero Faes 

− Scrutatore: ing. Donato Fanti 

− Scrutatore: ing. Carmelo Ferrante 

− Scrutatore: ing. Michele Lorenzon 

− Scrutatore: ing. Andrea Mallardo 

− Scrutatore: ing. Damiano Martorelli 

− Scrutatore: ing. Silvia Molinaro 

− Scrutatore: ing. Gianluca Mottes 

− Scrutatore: ing. Martina Piccoli 

− Scrutatore: ing. Michele Speri 

− Scrutatore: ing. Veronica Tolotti 

− Scrutatore: ing. Marianna Vnukova 

6) PROCEDURE ELETTORALI 

In conformità alle pertinenti previsioni del DPR 8 luglio 2005, n. 169, gli iscritti esercitano il diritto al 

voto presso il seggio istituito presso la sede dell’Ordine. 

L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante 

esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di uno dei 

componenti del seggio. 

L’elettore ritira una scheda che reca un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere e, nel 

segreto dell’urna, esprime le proprie preferenze nel rispetto del principio di cui al seguente punto 7. 

7) TUTELA DELLA PARITÀ DI GENERE 

In ottemperanza a quanto deciso dal TAR Lazio nella sentenza del 27/10/2021, n. 11023, l’art. 5 del 

Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la 

votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri 
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stabilisce che il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti 

allo stesso genere, in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere e indipendentemente dalla sezione 

dell’albo (A o B) di appartenenza, è così determinato: 

n. 10 preferenze di n. 15 consiglieri. 

8) QUORUM NECESSARIO PER LA VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI 

− in prima convocazione abbiano votato 1/3 degli aventi diritto al voto e pertanto n. 957 iscritti 

all’albo; 

− in seconda convocazione abbiano votato 1/5 degli aventi diritto al voto e pertanto n. 575 iscritti 

all’albo; 

− in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 

9) SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

Il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto ed accertata la validità della votazione, alle ore 

9:00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori 

Risulteranno eletti coloro che hanno riportato, per ciascuna sezione ed in riferimento al numero dei 

consiglieri da eleggere, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più 

anziano per iscrizione all’Albo e, in caso eguale anzianità, il maggiore di età. 

Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente del seggio, che ne darà immediata 

comunicazione al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione 

Generale della Giustizia Civile – Ufficio III - Via Arenula, 70 – 00186 ROMA, PEC 

prot.dag@giustiziacert.it, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e agli iscritti all’Albo. 

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. 

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente 

ing. Paolo Montagni ing. Francesco Misdaris  

 


