
Repertorio n. 267                                                   Raccolta n. 192
VERBALE DI SCRUTINIO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEL-
L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di luglio, alle ore 9.00 (nove).
(08/07/2022)

In Bologna, Strada Maggiore n. 13, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bologna.
Davanti a me dott. ROBERTO BENASSI, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio
Notarile di Bologna, è presente il signor:
- PAGANELLI Ing. FILIPPO, nato a Carpi (MO) il 20 luglio 1983 e residente a Bo-
logna (BO) in via Pellegrino Tibaldi n. 38, Codice Fiscale: PGN FPP 83L20
B819T, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente del
Seggio Elettorale per le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Pro-
vincia di Bologna, quadriennio 2022-2026, in forza della sua nomina contenuta nel-
la deliberazione assunta in data 4 maggio 2022 dal Consiglio dell'Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Bologna.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri
io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e a questa
ora deve svolgersi lo scrutinio delle votazioni indette per il rinnovo del Consiglio
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, e mi chiede di redigere il re-
lativo verbale.
Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:
l'Ing. PAGANELLI FILIPPO dichiara, constata e fa constare:
- che in data 4 maggio 2022 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bologna, con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 13, ha deliberato di indire le
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bologna, quadriennio 2022-2026 (delibera protocollo n. 987 del 9 maggio 2022 del-
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ),
- che entro il 4 giugno 2022, come previsto nella citata delibera di indizioni delle
votazioni, a tutti gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna,
ad esclusione dei sospesi dall'esercizio dalla professione, è stato inviato, mediante
posta elettronica certificata, la convocazione degli iscritti per l'esercizio del diritto
di voto mediante invio della delibera di indizione delle elezioni, quadriennio
2022-2026,
- che 24 (ventiquattro) Ingegneri iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di
Bologna hanno fatto pervenire al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Pro-
vincia di Bologna la loro candidatura, entro il termine delle ore 18.00 del giorno 8
giugno 2022 a mezzo PEC all'indirizzo ordine.bologna@ingpec.eu e più precisa-
mente gli Ingegneri:
URBANO FRANCESCO,  numero di iscrizione all'Albo 8014, sezione B
LONGHI LORENZO, numero di iscrizione all'Albo 7159, sezione A
GNUDI ANDREA, numero di iscrizione all'Albo 5639, sezione A
NAPPI FABIO, numero di iscrizione all'Albo 9299, sezione A
CERRE' ANNALISA, numero di iscrizione all'Albo 8426, sezione A
LANTIERI CLAUDIO, numero di iscrizione all'Albo 7519, sezione A
CAMPRINI ANTONIO, numero di iscrizione all'Albo 6434, sezione B
CONTINI PATRIZIA, numero di iscrizione all'Albo 5406, sezione A
OSPITALI FEDERICO, numero di iscrizione all'Albo 7316, sezione A
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MIANI CLAUDIA, numero di iscrizione all'Albo 5061, sezione A
GAMBERI CLAUDIO, numero di iscrizione all'Albo 8933, sezione A
TIZZANI VINCENZO ANDREA, numero di iscrizione all'Albo 4109, sezione A
ZUNARELLI ELENA, numero di iscrizione all'Albo 7747, sezione A
SORESINA STEFANIA, numero di iscrizione all'Albo 4632, sezione A
PANCOTTI ROBERTO, numero di iscrizione all'Albo 3230, sezione A
RUBIN MASSIMO, numero di iscrizione all'Albo 4874, sezione A
GUALANDI NICOLA, numero di iscrizione all'Albo 7911, sezione A
MATERA MARGHERITA, numero di iscrizione all'Albo 7771, sezione A
ROMEO FILIPPO ANGELO, numero di iscrizione all'Albo 6136, sezione A
BIONDARO ANDREA, numero di iscrizione all'Albo 7725, sezione A
GRIECO GIANLUCA, numero di iscrizione all'Albo 5191, sezione A
BRANDUZZI CLAUDIO, numero di iscrizione all'Albo 9167, sezione A
SPIEZIA FRANCO MASSIMO, numero di iscrizione all'Albo 4950, sezione A
BULLINI PIERO, numero di iscrizione all'Albo 2459, sezione A,
- che le elezioni si sono svolte da remoto con votazione telematica, mediante la piat-
taforma telematica https://www.votali.it, conformemente al "Regolamento recante
le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la vota-
zione telematica da remoto dei consiglieri territoriali e nazionali degli Ordini degli
Ingegneri" adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 16 marzo 2022
ed approvato dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia in data 28 marzo 2022,
- che la delibera di indizione delle elezioni adottata in data 4 maggio 2022 ha previ-
sto che le elezioni si svolgano secondo un calendario che prevede tre turni di vota-
zioni, con quorum di votanti richiesti al fine della validità della votazione pari a 1/3
(un terzo) degli iscritti con diritto di voto per la prima votazione e pari a 1/5 (un
quinto) degli iscritti con diritto di voto per la seconda votazione, prevedendosi che
la terza votazione sia valida qualsiasi sia il numero dei votanti,
- che la delibera di indizione delle elezioni adottata in data 4 maggio 2022 ha previ-
sto, conformemente alle disposizioni vigenti in materia, che il numero dei consiglie-
ri da eleggere è pari a 15 (quindici) di cui 14 (quattordici) iscritti alla Sezione A
dell'Albo e 1 (uno) iscritto alla sezione B dell'Albo, e che risultino eletti coloro che
hanno riportato per ciascuna Sezione il maggior numero di voti, prevedendosi che,
in caso di parità di voti, sia preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Albo
e, in caso di eguale anzianità di iscrizione all'Albo, il maggiore di età,
- che la citata delibera del 4 maggio 2022 ha previsto che il primo turno di votazio-
ni si svolga nei giorni 15 e 16 giugno 2022, con seggio telematico aperto dalle 9.00
alle 20.00, che il secondo turno di votazioni si svolga nei giorni 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24 e 25 giugno 2022, con seggio telematico aperto dalle 9.00 alle 20.00 e che
infine il terzo turno di votazioni si svolga nei giorni 27, 28, 29, 30 giugno, 1, 2, 4,
5, 6, 7 luglio 2022, con seggio telematico aperto dalle 9.00 alle 20.00,
- che al primo turno di votazioni non si è raggiunto il quorum di votanti minimo
previsto per la validità delle votazioni,
- che al secondo turno di votazioni non si è raggiunto il quorum di votanti minimo
previsto per la validità delle votazioni,
- che alla conclusione del terzo turno delle votazioni (ore 20.00 del giorno 7 luglio
2022) hanno votato n. 996 (novecentonovantasei) votanti su n. 5329 (cinquemilatre-
centoventinove) aventi diritto, e il Presidente del seggio elettorale mi ha avvisato
della necessità di procedere in questo luogo, a questa ora di questo giorno allo scru-
tinio, non essendo previsto per il terzo turno di votazioni alcun quorum di votanti
minimo,
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- che la citata delibera del 4 maggio 2022 ha nominato quali componenti del seggio
elettorale:
Presidente: Ing. Filippo Paganelli
Vice Presidente: Ing. Andrea D'Angelo
Segretario: Ing. Luigi Spanò
Scrutatore: Ing. Paola Marulli
Scrutatore: Ing. Martina Antonini
- che oltre al Presidente del seggio elettorale sono presenti, quali componenti del
seggio elettorale, gli ingegneri: Andrea D'Angelo, Paola Marulli, Martina Antonini.
A questo punto, e sono le ore 9.08 (nove e otto minuti) il Presidente del seggio elet-
torale Ing. Filippo Paganelli ed io Notaio inseriamo nel sistema di votazione le pas-
sword che ci sono state fornite mediante PEC, dall'indirizzo di posta elettronica vo-
tali.log@pec.it, al fine di poter procedere alle operazioni di scrutinio e prendere vi-
sione dei risultati delle votazioni. Il Presidente del seggio elettorale Ing. Filippo Pa-
ganelli alla mia vista e presenza prende visione dal sistema di votazione dei risulta-
ti delle votazioni e dopo aver accertato la validità della votazione

DICHIARA
che hanno riportato voti:
SEZIONE A
LONGHI LORENZO, numero di iscrizione all'Albo 7159, voti 371 (trecentosettan-
tuno)
GNUDI ANDREA, numero di iscrizione all'Albo 5639, voti 670 (seicentosettanta)
NAPPI FABIO, numero di iscrizione all'Albo 9299, voti 295 (duecentonovantacin-
que)
CERRE' ANNALISA, numero di iscrizione all'Albo 8426, voti 471 (quattrocento-
settantuno)
LANTIERI CLAUDIO, numero di iscrizione all'Albo 7519, voti 396 (trecentono-
vantasei)
CONTINI PATRIZIA, numero di iscrizione all'Albo 5406, voti 486 (quattrocento-
ottantasei)
OSPITALI FEDERICO, numero di iscrizione all'Albo 7316, voti 411 (quattrocen-
toundici)
MIANI CLAUDIA, numero di iscrizione all'Albo 5061, voti 446 (quattrocentoqua-
rantasei)
GAMBERI CLAUDIO, numero di iscrizione all'Albo 8933, voti 353 (trecentocin-
quantatré)
TIZZANI VINCENZO ANDREA, numero di iscrizione all'Albo 4109, voti 307
(trecentosette)
ZUNARELLI ELENA, numero di iscrizione all'Albo 7747, voti 461 (quattrocento-
sessantuno)
SORESINA STEFANIA, numero di iscrizione all'Albo 4632, voti 436 (quattrocen-
totrentasei)
PANCOTTI ROBERTO, numero di iscrizione all'Albo 3230, voti 301 (trecentouno)
RUBIN MASSIMO, numero di iscrizione all'Albo 4874, voti 105 (centocinque)
GUALANDI NICOLA, numero di iscrizione all'Albo 7911, voti 285 (duecentottan-
tacinque)
MATERA MARGHERITA, numero di iscrizione all'Albo 7771, voti 218 (duecen-
todiciotto)
ROMEO FILIPPO ANGELO, numero di iscrizione all'Albo 6136, voti 38 (trentot-
to)
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BIONDARO ANDREA, numero di iscrizione all'Albo 7725, voti 65 (sessantacin-
que)
GRIECO GIANLUCA, numero di iscrizione all'Albo 5191, voti 98 (novantotto)
BRANDUZZI CLAUDIO, numero di iscrizione all'Albo 9167, voti 72 (settantadue)
SPIEZIA FRANCO MASSIMO, numero di iscrizione all'Albo 4950, voti 56 (cin-
quantasei)
BULLINI PIERO, numero di iscrizione all'Albo 2459, voti 87 (ottantasette)
SEZIONE B
URBANO FRANCESCO,  numero di iscrizione all'Albo 8014, voti 105 (centocin-
que)
CAMPRINI ANTONIO, numero di iscrizione all'Albo 6434, voti 345 (trecentoqua-
rantacinque)
il Presidente del seggio elettorale dichiara che vi sono n. dodici schede bianche e n.
zero schede nulle.
Il Presidente del seggio elettorale Ing. Filippo Paganelli pertanto a seguito delle o-
perazioni di scrutinio

PROCLAMA
eletti a membri del Collegio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna,
quadriennio 2022-2026, per la SEZIONE A gli Ingegneri:
- ANDREA GNUDI
- PATRIZIA CONTINI
- ANNALISA CERRE'
- ELENA ZUNARELLI
- CLAUDIA MIANI
- STEFANIA SORESINA
- FEDERICO OSPITALI
- CLAUDIO LANTIERI
- LORENZO LONGHI
- CLAUDIO GAMBERI
- VINCENZO ANDREA TIZZANI
- ROBERTO PANCOTTI
- FABIO NAPPI
- NICOLA GUALANDI
e per la SEZIONE B l'Ingegnere:
- ANTONIO CAMPRINI
Il Presidente del seggio elettorale Ing. Filippo Paganelli dichiara di aver accertato
personalmente i risultati della votazione come sopra riportati.
Null'altro essendovi da accertare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presi-
dente dichiara terminato lo scrutinio alle ore 9.20 (nove e venti).

COMUNICAZIONI
Il Presidente del seggio elettorale Ing. Filippo Paganelli comunicherà i risultati del
presente scrutinio al Ministero delle Giustizia - Dipartimento Affari di Giustizia, al
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e agli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Pro-
vincia di Bologna.

SPESE
Le spese e le competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del-
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna.

****
La parte di questo atto consente espressamente il trattamento dei suoi dati personali
ai sensi del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE n.
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679/2016 GDPR; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi infor-
matici e sistemi telematici solo per fini relativi al presente atto, dipendenti forma-
lità ed effetti fiscali conseguenti e connessi.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente
che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10.06 (dieci e sei minuti).
Consta di quattro fogli scritti da me Notaio, in parte con mezzi elettronici ed in par-
te a mano, per dodici intere pagine e fin qui per parte della tredicesima pagina.
F.to: FILIPPO PAGANELLI
F.to: ROBERTO BENASSI NOTAIO

Io sottoscritto dott. Roberto Benassi, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notari-
le di Bologna certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al
documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68-ter della L. n.
89/1913 e dell'art. 22 del D. lgs. n. 82/2005, che si rilascia non in bollo alla parte
per gli usi consentiti dalla legge.
Bologna, 7 luglio 2022.
F.to Roberto Benassi - Notaio - Firma digitale

5


		2022-07-08T16:56:52+0000
	ROBERTO BENASSI




