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Oggetto: Elezioni deÌ Consigtio del1'Ordine per il quadriennio 2017-2021
esiti elettorali.

-

Proclamazione degli

In ottemperanza a quanto disposto da11'af.3 comma 20 del D P R' 8 luglio 2005' n 169
(Regolamento p; il riordino del sistèma elettorale e della composizione dqgli organi di ordini
per il quadriennio
iroiessionali),ii comunica ch€ dalle votazioni per il rirmovo del Consiglio
ZOtl tZOZt, óón"t]rJ"e iÍ data 08/06120l'1, sono dsultati eletti a componenti del Consiglio i seguenti
orofessionisti. con il numero di voli a fianco di ciascuno indicato:
Sez.

l)

A

2)
3)
4)
s)
6)

MAZZAMarcello
GIIJLIAM Paola

7')

8)

9)
10)
S€2.

voti riportsti
287
247
235
214
209
209
207
206
203
200
Voti riportati

Cogroùre e rome dell'€letto
COSTABILE Pasquale
BERLINGIERI Fabrizia
POTESTIO Gemma

MANCUSO GiarÍÌanco
COSENTINI Sonia
GAILO Roberto
MALARA Andrea
CHIMENTI Emira
Cognome e Dome dell'eletto

B

l1)

193

MORRONE Assunta

Data e Drotocollo candidatura
Z2l 05 /2017 - prot rL.l3'7
25105/2017 - Prottt 164

25lo5l2ol7 - votn.173
22105/201'7 - prctn.l38
22/05/2017 - ptot n.146
22105120|7 - prottt147
25105/2017 - protn.170
t2lo5l2ol'1 - prot r.148
25105/2017 - pror n.159
2210512017

- protn l42

Data e Drotocollo candidatura
24/0512017 -wotn.l55

Notizie necessarie per l'esame della validità delle elezioni:
a) data scrutinio e proclam&ziotre eletti: 09 giugno 2017
bj numero totale dégli iscritti all'albo professionale alla data
indette: 1353 (mi etrecentocinquantatre) di cui:
iscritti alla sezione A: 1323 (milletrecentoventitre)
iscritti alla sezione B: 30 (trenla)
c) numero delle candidatue: 41 (quaranhmo) di cui:
iscritti alla sezione A: 39 (quarantaquattro)
iscritti alla sezione B. 2 (due)
d) data di indizione delle votazioni: l7 maggio20l'l
e) giomi in cui si sono svolle le elezioni:
prima votazione: 01e 03 giugno 2017
seconda votazione: 05-06-07-08 giugo 2017
fi mrmero dei votanti: 610 (seicentodieci)
schede nulle: 2 (due)
h) schede bianche: --

in cui le elezjoni

sono state

o
.

o
r

.
.

Il Presidente del seggio eleÍomle
ch. Gi
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI COSENZA E PROVINCIA
AVVISO DI CONVOCAZIONE
VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL
QUADRIENNIO 2017/2021
Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Cosenza riunito in data 17/05/2017,
giusta convocazione del 10/05/2017, in osservanza del nuovo Regolamento
elettorale e del d.l. 115/2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168,
TENUTO CONTO
-che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini
professionali secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n.169 (“Regolamento
per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini
professionali”);

-

PRESO ATTO
della nota del Ministero della Giustizia del 14/03/2017
assume il seguente deliberato,
che costituisce l’AVVISO DI CONVOCAZIONE da inviare agli iscritti :

1) (CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI)
le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 17
maggio 2017, e pertanto inizieranno giovedì 1 giugno 2017.
2) (N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE)
il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 17 maggio 2017 data di indizione delle elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del
numero dei consiglieri da eleggere – è pari a 1353, così ripartiti:
sezione A: 1323 iscritti, sezione B: 30 iscritti. Di modo che il numero dei
Consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui n. 10 provenienti dalla sezione A e
n. 1 proveniente dalla sezione B dell’albo.
3) (DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI)
il seggio sarà presso la sede dell’Ordine in Via Lungo Crati “De Seta” - Cosenza e
rimarrà aperto secondo il seguente calendario:
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b) Per gli Ordini con meno di 3000 iscritti (comma 15 dell’art.3 del Regolamento)
1) prima votazione
- 1° giorno giovedì 1 giugno
- 2° giorno sabato 3 giugno

dalle ore 10:00 alle ore 18:00
dalle ore 10:00 alle ore 18:00

2) seconda votazione
- 1° giorno lunedì 5 giugno
- 2° giorno martedì 6 giugno
- 3° giorno mercoledì 7 giugno
- 4° giorno giovedì 8 giugno

dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore

10:00
10:00
10:00
10:00

alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore

18:00
18:00
18:00
18:00

3) terza votazione
- 1° giorno venerdì 9 giugno
- 2° giorno sabato 10 giugno
- 3° giorno lunedì 12 giugno
- 4° giorno martedì 13 giugno
- 5° giorno mercoledì 14 giugno

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

4) (PRESENTAZIONE CANDIDATURE)
le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni
prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 18:00 di
giovedì 25 maggio 2017. La Segreteria rimarrà aperta per l’accettazione delle
candidature dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il
seggio per l’intera durata delle elezioni;
5) (SEGGI E COMPONENTI)
Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori, componenti del
seggio, saranno rispettivamente:
Giancarlo Gargano
presidente
Patrizia Bonaro
vice presidente
Maria Elena Manna
segretario
Rita Arena
scrutatore
Francesca Fortunata D’Agostino
scrutatore
Roberto Giovene
scrutatore
Maria Carmela Perri
scrutatore
6) (FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO CENTRALE)
6.1. Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum,
inserirà le schede elettorali votate in un plico e lo sigillerà per la sua
archiviazione; il presidente del seggio in tal caso, concluso lo scrutinio senza che
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si sia raggiunto il quorum, deve rinviare alla successiva votazione, che si terrà il
giorno feriale successivo.
E’ opportuno che ciascun iscritto si informi dell’eventuale mancato raggiungimento
del quorum e della prosecuzione delle votazioni il giorno feriale immediatamente
successivo. Tale informazione sarà comunque riportata presso la sede dell’Ordine e
comunicata sul proprio sito internet.
6.2. PROMEMORIA relativo al QUORUM necessario per la validità delle votazioni:
PER GLI ORDINI CON MENO DI 1500 ISCRITTI per la validità delle votazioni è
necessario che:
1) in prima convocazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e,
pertanto, n.677 iscritti all’albo;
2) in seconda convocazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al
voto e, pertanto, n.339 iscritti all’albo;
3) in terza convocazione qualsiasi sia il numero dei votanti;
6.3. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del
quorum per la successiva votazione;
6.4. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del
seggio;
6.5. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o
essere riconosciuto da un componente del seggio;
6.6. L’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 dei candidati per i quali intende
votare tra coloro che si sono candidati;
6.7. Ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non siano state
presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell’albo;
6.8. Nel caso in cui non saranno state presentate candidature da parte di iscritti
alla sezione A dell’albo, ciascun iscritto sarà eleggibile;
6.9. Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si
considerano non apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero
di preferenze inferiori al numero dei consiglieri da eleggere.
6.10. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna;
6.11. Il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la
votazione, sigillerà l’urna e alle ore 9.00 del giorno successivo procederà allo
scrutinio assistito da due scrutatori;
6.13. Risulteranno eletti coloro che avranno 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 anzianità, il maggiore di età. Il
3

risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente del seggio che ne darà
immediata comunicazione al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI DI GIUSTIZIA – DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO III – LIBERE PROFESSIONI – Via Arenula, 70 – 00186 ROMA – al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dag@giustiziacert.it
Cosenza, 17/05/2017

4

