


ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINGIA DI ISERNIA

Via XXIV Maggio n. 135/A- 86170 ISERNIA

Votazione per le elezioni del nuovo Consiglio dett'Ordine
Quadriennio 2017-2021

2 0 MA6. 2017
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PROVINCIA DI ISERNIA
DELIB ERAZIONE DI INDIZTONE ELF,ZION
E CoNTESTUALT AWISO DI CONVOCAZION

AGLI ISCRITTI PER PARTECIPARE ALLA YOTAZIONE
(delibera di Consiglio N. 10120-5-20finUNTO 1) ,,\rvlo A lSc(r.rrt

Il Consiglio dell'Ordine di Isernia riunito iî data 20 Maggio 2017 presso la sede dell'Ordine, giusta
convocazione del 15105/2017 lPtot. N. I l4i 17ru, avente al punto I dell'o.d.g. I'indizione delle
elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2017t2021, verificato che sono \

'Ài"#j;1?i,t,"Éffi*,1#i(. , s.i eìree riinn€Nr t-uclA, tV
4uu,.r*t{o ANqELo / s+€RP6T"r' }{^sfiHc/ /\
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e che risultano assenti: \l/
Ae.nt I 8ucc.'r.li €(€cNoR-A , ?Rctr.ci PisA eÙìqf , l\

AN'6$eLLi ARMA,{Èo/ lftlJtuui y4wN<.rrúA ^ (
all'unanimità dei presenti,

,A
- che è necessario procedere 

"r" "r""ro*lllou"oJilouo degli organi dell,ordine professionale Zl
secondo quanto previsto dat DPR 8 luglio 2005 n. 169: 'Regolamènto per il riordino del sistema {
elettorale e della composizione degli organi di ordini profesiionali',; - f,elefforale e della composizione degli organi di ordini professionali";

- che in base all'art. 3 comma 1o del "t*?ffifit1ît5 n. I Úg,teelezioni degti ordini territoriali
sono indette dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scad enza;

preso atto- che la data di scadetua del Consiglio è quella del 10-7-2017, data della proclamazione
risultati che si desume dalla precedente comunicazione inviata al Ministero àeila Giustizia
presidente del seggio a mezzo fax Prot. OAPPC IS N. 93/10 -7-2013N inviato al N. fax
68897350 trasmesso iI 10-7-2013 alle ore llz46, e ù mer:zo raccomandata AR
611312484395 spedita it l0-7 -2013 ;
che, in osservanza del disposto dell'art. 3, comma 4o del DPR n. 16912005, alla dataodierna
risultano iscritti all'albo n. 238 professionisti, di cui n. 234 sono iscritti alla Sezione A e n. 4
sono iscriui alla Sezione B;
che, pertanto, in base all'art. 2 del DPR n 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato r, il ^ .lnumero dei consiglieri da eleggere è pari a 9, di cui n.8 iscritti alla Sezione A e n. i ir.ritc \ {alla Sezione B; \-

È-1- \-

s
N

dei
dal

N.



ASSUME IL SEGUENTE DELIBERATO,
DI INDIZIONE ELEZIONI,

CFM SARA' INVIATO A TUTTI GLI ISCRITTI, E CI{E COSTITUISCE,
PERTANTO,

AWISO DI CONVOCAZIONEgs-^R#3;il's*\à PERL'ESERCTZTODEL DrRrrrO Dr voro,
It,,rÈ-S-*+ /-€/t,.\i- .SF lEysara spedito almeno dieci giomi prima della data fissata per la prima votazione e pertanto entro&\ n/ tlt-c rnìz - +,,++: ^r: :^^-:4: ^r''^r'^^ ^^^r---:A#NiÎ#:il;*#}fJ,Xi *t#:"#'di:t i sospesi dar|esercizio derra proressiòne, per posta

L'awiso sarà, altresì, inviato entro il predetto termine al CNAPPC per la sua pubblicazione sul sito
www.awn.it.

1) CONVOCAZTONE DEGLr TSCRITTT
Le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 20-5-2017 e
inizieranno pertanto il 5-6-2017.

2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELBGGERE
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell'albo alla data del 20-5 -2017, data di indizione delle
elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei Consiglieri da eleggere, è
pari a 238, così ripartiti: n. 234 iscriui alla Sezione A e n. 4 iscritti alla Sezione B. Il numero dei
Consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a9, di cui n. 8 iscritti nella Sezione A e n. I iscritto nella
Sezione B.

3) DATE E ORARr DELLE VOTAZTONT
Il seggio avrà sede presso i locali dell'Ordine Architetti ISERNIA in Via XXIV Maggio 135lAin
Isernia, e rimarrà aperto nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario:

per gli Ordini con meno di 3000 iscritti (comma 14 art.3 del Regolamento), come è I'ORDINE
ARCHITETTI DI ISERNIA.

l) prima votazione
- il lo giorno LUNEDI' 05-6-2017
- iI2" giorno MARTEDI' 06-6-2017

2) secondavotazione
- il 1o giorno MERCOLEDI' 07-6-2017
- ilzo giorno GIOVEDI' 08-6-2017
- il 3'giorno VENERDI' 09-6-2017
- il 4" giorno SABATO 10-6-2017

3) terzavotazione
- il lo giorno LLI\EDI' 12-6-2017
- il2" giorno MARTEDI' 13-6-2017
- il 3o giorno MERCOLEDI' 14-6-2017
- il 4" giorno GIOVEDI' 15-6-2017
- il 5o giorno VENERDI' 16-6-2017

dalle ore 9:00
dalle ore 9:00

dalle ore 9:00
dalle ore 9:00
dalle ore 9:00
dalle ore 9:00

dalle ore 9:00
dalle ore 9:00
dalle ore 9:00
dalle ore 9:00
dalle ore 9:00

alle ore 17:00;
alle ore 17 200;

alle ore 17:00;
alle ore 17:00;
alle ore 17 200;
alle ore 17:00;

alle ore 17:00;
alle ore 17:00;
alle ore 17:00;
alle ore 17:00;
alle ore 17:00: \:
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4) PROCEDURE ELETTORALT

4.1) PRESENTAZONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell'Ordine fino a sette giomi prima della data
fissata per la prima votazione e, pertanto, enfo il 29-5-2017. Idonea diftrsione delle candidature
sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine presso il seggio per l'intera durata delle elezioni.Il dipendente dell'Ordine addetto (ai sensi dell'art.38 DPR 44512000) a ricevere le domande di

à ._- gana{aty,ggheamezzoPEC, èlasiporacoMEcNAMICHELINA (tel.32sg324g5z).
9X i:i)X I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine alfabetico del cognome.
' - \Y'6\ Vengono inoltre delegati, con la presenté Defiberazione, a ricevere- le domande di Candidatura
itÀll'' "'lÉlT9lt",19 Cariche Istittzionali e il Vice Presidente uscenti, i quali sono a disposizione di tutti i
, oJ .l$/."lleghi 24h su 24h.

ù .-Yn 4.2) euoRUMpERLAVALTDTTA, DELLEvoTAZoNr- per gli Ordini con meno di 1500 iscritti, come è I'Ordine Architetti di Isernia, per la validita delle
votazioni è necessario che:

l) in prima votazione abbiano votato la meta degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 119 iscritti
all'albo;

2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 60
iscritti all,albo;

3) n terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti.

4.3) voTAzroM
Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserira le schede votate in un
plico e 1o sigillera per la sua archiviazione; il presidente del seggio quindi dowà rinviare alla
successiva votazione che dovrà awenire il giomo successivo feriale, così come indicato al
precedente punto 3);

a) le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la
successiva votazione:

b) durante lavotazione è richiesta lapresenza di almeno tre componenti del seggio;c) per poter votare I'elettore dovrà presentare un documento di identific azione o essere
riconosciuto da un componente del seggio;

d) I'elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede
consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo
cognome del candidato o dei candidati per i quali

un numero di righe pari a quello dei
sulle righe della scheda il nome e il
intende votare tra coloro che si sono

fls!
ù

candidati;
e) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate \.\ A

candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell'albo; \\\f) ciascun iscritto alla sezione A sara eleggibile nel caso in cui non saranno presentat. a$u t

candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell'albo; '" \ùg) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non , t
apposte owero se superiori a n.8 per gli appafenenti alla Sezione A e n. l per efi\l
appartenenti alla Sezione B; - \:..h) Ia scheda dowà essere deposta chiusa nell'uma; r-ì\i) il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto per ls yerazisni ove è stato raggiunto \ t \il quorum, dichiarera chiusa la votazione, sigillera l'uma e alle ore 9,00 del giomJlerial" - ' - '
successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori;

7) risulterarmo eletti coloro che awanno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei .)voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, in " )caso di eguale avianitàa il maggiore di età. I risultato delle elezioni sarà proclamato aU I 5
presidente del seggio che ne darà immediata comunicazione al Ministero déilu Giusti"iu - I--..-
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Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficiom - Via Arenula, T0 - 00186 ROMA - secondo le modalità indicate all'Ordine dal
Ministero stesso.

) DECORRENZA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

L'efficacia e I'esecutività della presente deliberazione decorre immediatamente.

COSI' DECISO ALL'UNANIIMITA' DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PPC DI ISERNIA E PROVINCIA.

ISERNIA ,2A.5.2017

Il Consigliere Segretario
(arch. Filomena Lucia DI BIASE)
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,D\.. ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
{à DELLA PROVINCIA DI ISERNIA
_\Eì Via)OoVMaggio, 135-86170ISERNIA-Tel. &Far'.08653742

/^./ e-mail: architettiisernia@awn.it
V pec. oappc.isemia@pec.aruba.it
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Carica
uscente Cognome e Nome Indirizzo Telefono Cellulare

Presidente DITURI Francesco Via M. Milano, 95
86084 - Forlì del Sannio 0865 584371 336 s64673

Vice Presidente STERPETTI
Massimo

Corso Garibaldi; 138
86170 - Isernia 0865 26249 335 8166534

Segretario DI BIASE
Filomena L.

Via F.lli Colaneri, 10
86095 - Frosolone 0874 890416 339 8074209

Tesoriere AULITAhIO
Angelo

Via S. Eusanio, 50
86075 - Monteroduni 0865 49r8s7 329 4077538
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PRESENTAZIONE di CANDIDATURA

:. Data_ Spett.le
là\ Ordine degli Architetti, Pianifi catori,
\$i Paesaggisti e Conservatori di ISERNIA
I lEl Via XXIV Maggio 135/A

/fl 86170 rsERNrA

9/occerro: PRESENTAZIoNE Dl CANDTDATURA per te etezioni det consigtio delt'ordine per il
quadriennio 2017 12021.

ll sottoscritto (nome e cognome), nato a
iscritto nella Sezione (A o B) dell'albo di Codesto Ordine

dal coni|numero-,preSenta|apropriacandidaturaperi|rinnovode|
Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 201712021, secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 12

del D.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005 recante il "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e
della composizione degli organi degli ordini professionali".

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

N.B.

recata dall'Iscritto medesimo, indicando data e oro della consegna della candidatura.
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1iLa candidaturava indicata al Consiglio dell'Ordinefino o 7 giorni prima della datafissotoper
'a prima votazione e, pertanto, entro il 29-5-2017.

b) La presentazione della candidatura dovrà avvenire nelle forme di legge (art.38 DPR 445/2000)
e, pertanto, dovrà essere sottoscritta in preseraa del dipendente addetto, appositamente indicato
con delibera dell'Ordine, owero " sottoscritta e presentata unitarnente a copia fotostatica non
autenticata di un docwnento di identítà". In alternativq, la domanda di candidatura potrà essere
presentata anche a mezzo PEC, conformemente al disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. I

c) Per Jbre in modo che l'ufiìcio di Segreteria dell'Ordine sia più funzionale, verso gti Iscritti, in t'---z
questa fase, la PRESENTAZIONE DI CANDIDATUM potrò essere fatta entro il 29-5-2017, anche
consegnandola a mano, previa richiesta di appuntamento telefonico, all'Arch. F. DITURI, Arch.
M. STERPETTI, Arch. F. DI BIASE e arch. A, AALITANO (vedasi elenco numeri personali
allegati dei suddetti).
Colui che riceverò la candidanra di un Iscritto ne rilascerà Ricevuta scritta su una seconda copia . !
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