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Prot. 5717/2021 del 2 agosto 2021 

 

Rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

per il quadriennio 2021-2025 

 

Gentile Collega, 

facciamo seguito alla circolare Prot. 2432/2021 allegata a medesimo oggetto. 

 

Come allora comunicato, l’attuale Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

avrebbe dovuto terminare il suo mandato in questo mese di luglio. 

 

A causa della pandemia Covid 19 e delle conseguenti disposizioni di legge il CNI, con proprio 

Regolamento, ha affidato ai singoli Consigli territoriali la possibilità di stabilire se avvalersi delle 

modalità telematiche, utilizzando la piattaforma per la votazione elettronica messa a disposizione dal 

CNI stesso, oppure se procedere alla votazione in maniera tradizionale. 

 

Il Consiglio dell’Ordine di Milano, nella seduta del 27 gennaio, sia per l’incertezza sull’evoluzione 

della situazione di pandemia sia per il numero di iscritti del nostro Ordine (12.000 circa), ha deliberato 

che le votazioni avverranno con modalità telematica. La stessa decisione è stata presa dalla stragrande 

maggioranza degli Ordini. 

 

Ci eravamo impegnati ad informarti tempestivamente sulla situazione non appena avessimo avuto 

informazioni precise dal Consiglio Nazionale ma, nonostante le nostre continue richieste al CNI, non 

abbiamo avuto risposte significative prima della  

circolare CNI n. 755/XIX Sess./2021 a oggetto: 

Fissazione data elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Ingegneri 

con la quale il CNI informava di aver chiesto al Ministero di votare ad ottobre. 

 

Abbiamo ritenuto che fosse opportuno attendere la risposta del Ministero, in modo da poter dare 

notizie certe, che sono arrivate con le successive 

Circ. CNI n. 766/XIX Sess./2021 a oggetto: 

completamento procedure elettorali di rinnovo dei Consigli Territoriali 

e 

Circ. CNI n. 768/XIX Sess./2021 a oggetto: 

indizione elezioni per rinnovo consigli provinciali 

 

In base al contenuto della circolare 768 pervenuta mercoledì 28 luglio abbiamo potuto pianificare, 

durante il Consiglio tenuto la sera stessa, le varie fasi dello svolgimento delle elezioni che, come 

deliberato, si svolgeranno in modalità telematica. 
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Vi anticipiamo le date stabilite; le modalità di voto ed ulteriori dettagli saranno comunicati 

tempestivamente. 

 

Indizione delle elezioni:   08/09/2021 

Presentazione delle candidature: dal 09/09/2021 al 17/09/2021 

Primo turno votazioni:  dal 25/09/2021 al 27/09/2021  

Secondo turno votazioni:  dal 28/09/2021 al 06/10/2021   

Terzo turno votazioni:  dal 07/10/2021 al 18/10/2021   

Insediamento del nuovo Consiglio 20/10/2021 

 

 

Per ogni dubbio o richiesta non esitare a scrivere a elezioni@ordineingegneri.milano.it . 

 

Un cordiale saluto 

 

 Il Consigliere Segretario Il Presidente 

 Gabriella Parlante Bruno Finzi 

 

 

Milano, 2 agosto 2021 

 

 

 

 

Allegati: 

circolare CNI n. 755/XIX Sess./2021 

Circ. CNI n. 766/XIX Sess./2021 

Circ. CNI n. 768/XIX Sess./2021 

Circolare Ordine Ingegneri Prot. 2432/2021 
 


