
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DI CAMPOBASSO

Via Pascoli n.4 - 86100 CamPobasso
Tel. e Fax 0874.98887 E-mail architetticampobasso@archiworld.it PEC architetticampobasso@pec.aruba.it

Prot. n.215 data23'06'2017

ln ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 20 del DPR B luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali",

sicomunica che le votazioni
per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 201712021, concluse in data 21.06.2017 ,

ha eletto
a componenti del consiglio i seguenti professionisti, con il numero di voti a fianco di ciascuno indicato:

Altre notizie necessarie per l'esame della validità delle elezioni di cui trattasi:
a) numero degli iscritti nell'albo professionale alla data in cui le elezioni sono state indette:
- numero iscritti Sezione A 608, di cui hanno presentato la candidatura lf;
- numero iscritti sezione B 17, di cui hanno presentato la candidatura 2;
- Totale iscritti 625 ;a) data d'indizione delle votazioni: 31.05.2017;
bi giorni in cui le votazioni si sono svolte: 17 - 19 - 20 e 2l giugno 2017 in seconda convocazione;
c) numero dei partecipanti alle votazioni: 323
d) numero dei voti validi:322
e) data scrutinio e proclamazione eletti: 22.06.2017

TE DEL SEGGIOo^tryt'

|/v\ o^/h

Sezione
«A"

Cognome e nome dell'eletto Voti riportati Candidatura
(indicare data e prot.)

Arch. PUCHETTI Guido 258 05.06.2017 orot.176
Arch. VECCHIARELLI Teresita 231 06.06.2017 prot. 184

Arch. ORIENTE Elena 228 05.06.2017 prot. 175

Arch, DE SANTIS Michele 228 06.06.2017 prot. 185

Arch. MIGNOGNA Valentina 212 07.06.2017 prot. 190

Arch. SIMPATICO Antonio 211 06.06.2017 prot. 188

Arch. GUGLlELMlNicola 204 06.06.2017 orot. 183

Arch. MACClONlSara 202 05.06.2017 prot.174
Arch. FANELLI Maria Carmen 188 06.06.2017 prot. 187

Arch. CARUSO Marcello 181 06.06.2017 prot. 189

Sezione
UB'

Cognome e nome dell'eletto Voti riportati Candidatura
(indicare data e prot.)

Arch.iunior Dl PALMA Francesca 207 05.06.2017 prol.177



Shffi*
AVVISO DI CONVOCAZIONE

Votazioni per le elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine
per il quadriennio 2017 12021

lt Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di
Campobasso, riunito in data 31 maggio 2017,

tenuto conto
- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine professionale secondo

quanto previsto Oat OpR 8 luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali";

considerato
- che in base atl'art. 3 comma 1" del DPR I luglio 2005 n. 169, le elezioni degli Ordini territoriali sono

indette dalconsiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza;
preso atto

- che la data di scadenza del Consiglio è quella del2410712017, data della proclamazione dei risultati
che si desume dalla precedente comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal presidente del
seggio amezzo raccomandata (anticipata via fax) in data 25'07.2013,

ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine quadriennio 2A17,2A21 con la definizione dei
seguenti puntiche costituiscono "awiso di convocazione" per l'esercizio deldiritro divoto:

1) CONVOCAZIONE DEGLT ISCRITTI
Le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 31.05.2017 e inizieranno
pertanto il giomo 15 giugno 2017.

2) N. TSCRTTTIE CONSIGLIERI DA ELEGGERE
ll numero degli iscritti alle due Sezionidell'albo alla data del 31.05.2017, data di indizione delle elezioni che
costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, e pari a n. 625, così
ripartiti: n. 608 iscritti alla Sezione A e n. {7 iscrifti alla Sezione B. ll numero dei consiglieri da eleggere,
pertanto, è pari a 11, di cui n. 10 iscritti nella Sezione A e n. I iscritti nella Sezione B.

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
ll seggio avrà sede presso l'Ordine degliArchitetti, P.P.C. della provincia di Campobasso - via Pascoli n. 4

- Campobasso - e rimarrà aperto nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario:
1) prima yotazione

- r giorno giovedi 15 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18.00
- 2" giorno venerdi 16 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18.00

2l secondavotazione
- 1o giorno sabato
- 2'giorno lunedi
- 3" giorno martedì
- 4" giorno mercoledì

17 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18.00
{9 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18.00
20 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18.00
21 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18.00

3) terza votazione
- 1'grorno giovedì 22 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18.00
- 2'giorno venerdì 23 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18.00
- 3" giorno sabato 24 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18'00
- 4' giorno lunedì 26 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18.00
- 5'giorno maÉedì 27 giugno dalle ore 10,00 alle ore 18.00

4, PROCEDURE ELETTORALI

4. 1 ) PRESENTMIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire alConsiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data



fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 13.00 delgiorno giovedi I giugno 2017.
La domanda di candidatura dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero "sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità". ln alternativa, la
candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata - conformemente al
disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 07.03.2005 n.B2). Non saranno accolte le candidature pervenute per fax e/o
raccomandata

ll dipendente dell'Ordine addetto (ai sensi dell'art.38 DPR 44512000) a ricevere le domande di candidatura, a
mano elo a mezzo PEC, e la Sig.ra Silvia Sonesi.
I nominativi dei candidati saranno elencati in ordine alfabetico.

4.2) QUORUM PER LA VAL|DITA', DELLE VOTAZIONT
Per la validità delle votazioni è necessario che:

1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n.313 iscritti
all'albo;

2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventidiritto alvoto e, pertanto, n. {57
iscritti all'albo,

3) in teza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti.

4.3) VOTAZTONT
ll presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le schede votate in un plico e
lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente del seggio quindi dovrà rinviare alla successiva votazione
che dovrà avvenire il giorno successivo feriale.

a) per poter votare l'elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto da
un componente del seggio;

b) I'elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da
eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del candidato o
deicandidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati;

c) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da
parte di iscritti alla Sezione B dell'albo;

d) ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da
parte di iscrittialla Sezione A dell'albo;

e) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposte
owero se superiori a n. 10 per gli appartenenti alla Sezione A e n. 1 per gli appartenenti alla
Sezione B;

0 la scheda dovrà essere deposta chiusa nell'urna;
g) il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto per Ie votazioni ove è stato raggiunto il

quorum, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l'urna e alle ore 9,00 del giorno successivo
procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori;

h) risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. ln
caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di eguale
anzianità, il maggiore dietà.


