
Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bergamo 
 

VERBALE DI CONCLUSIONE DELLA PRIMA TORNATA DI VOTAZIONE PER IL RINNOVO DEL  

CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2021/2025 

 
Premesso che: 

a) in data 16.06.2022 alle ore 9.00 il sottoscritto ha eseguito accesso alla piattaforma 

bergamo.votali.it ed ha avviato la prosecuzione della prima tornata di voto con modalità 

telematica; di ciò ha redatto verbale e provveduto alla informativa a tutti i Membri del 

Seggio, al Notaio Dott. Marco Lombardo ed alla Segreteria dell’Ordine; la chiusura del 

seggio era prevista per le ore 20,00 di oggi; 

b) nel corso dello svolgimento delle operazioni di voto, tuttavia, si sono registrate difficoltà 

nell’accreditamento per mancato invio di password e OTP dal sistema centrale della Ditta 

Logica, come accertato dalla Segreteria dell’Ordine informata dallo scrivente del 

disservizio; 

c) detto disservizio si è verificato dalle ore 11,00 alle ore 12,00 circa; 

d) a seguito di specifico confronto con il Notaio Dott. Marco Lombardo, questi ha ritenuto 

opportuno e necessario differire il termine originario, fissato per le ore 20,00, con nuovo 

termine fissato per le ore 21,00 sempre di oggi 16.06.2022, e ciò al fine di garantire la più 

ampia espressione democratica di voto; 

e) di detta decisione è stato informato il C.N.I  a mezzo PEC ed al riguardo nulla ha eccepito; 

f) in ragione di quanto ai predetti punti d) ed e), la Segreteria ha provveduto ad informare tutti 

gli aventi diritto a mezzo di specifica Circolare a mezzo e-mail inviata alle ore 16,49 con il 

nuovo termine per le votazioni fissato per le ore 21,00 di oggi anziché le ore 20,00; 

 

quanto sopra premesso, 

alle ore 21,00 del 16.06.2022, il sottoscritto Dott. Ing. Umberto Noris (Presidente del seggio 

elettorale) 

1) conclude la prima tornata elettorale constatando che: 

a) hanno votato n.582 (cinquecentoottantadue) Ingegneri iscritti all’Albo, pari al 19,83% degli 

aventi diritto; 

b) essendo gli Ingegneri iscritti all'Albo aventi diritto al voto alla data del 01 aprile 2022 (data 

di indizione delle elezioni) n. 2923, non è stato raggiunto il quorum di 1/3 degli aventi 

diritto prescritto dal D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 pari a n. 974 iscritti all’Albo; 

2) dichiara chiusa la prima tornata elettorale e rinvia le elezioni alla seconda tornata elettorale che 

avrà inizio domani 17 Giugno 2022 a partire dalle ore 9,00, sempre con modalità telematica. 

Il Presidente del seggio elettorale 

                  Dott. Ing. Umberto Noris 

 

 
 

Allegati: schermata votazioni alle ore 21,00 del 16.06.2022 

 



adriana/elezioni/anno 2017/chiusura I votazione no quorum 2 

 

 

 

 

 
 

  


