L’Aquila, 21 dicembre 2017
A tutti gli Iscritti
OGGETTO: Avviso di Convocazione per le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2018/2022.
A norma del DPR 8 luglio 2005 n. 169: “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli Ordini professionali”
sono convocati gli Iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia dell’Aquila presso le sedi dei tre
seggi istituiti:
seggio n. 1 Centrale: L’Aquila Sede dell’Ordine Via Saragat snc,
seggio n. 2: Avezzano Palazzo Municipale Piazza della Repubblica
seggio n. 3: Sulmona Museo di Storia Naturale Palazzo Sardi Via Angeloni, 11
per le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2018/2022, giusta delibera del Consiglio dell’Ordine del 19 dicembre
2017, con la seguente procedura:
NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 19 dicembre 2017, data di indizione delle elezioni, che costituisce indice di
riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a n. 677 così ripartiti: n. 658 iscritti alla Sezione A e n. 19 iscritti alla
Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 11 di cui n. 10 iscritti nella Sezione A e n. 1 iscritto nella Sezione B. Il
numero di iscritti aventi diritto al voto è pari a 677 e tale numero costituisce la base per il calcolo del quorum.
DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
Gli architetti dovranno necessariamente recarsi presso il seggio di residenza (per i residenti fuori provincia il seggio sarà quello centrale a
L’Aquila) come da allegato disponibile sul sito dell’Ordine.
I seggi rimarranno aperti secondo il seguente calendario:
PRIMA VOTAZIONE
SECONDA VOTAZIONE
TERZA VOTAZIONE
mercoledì 10/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
venerdì 12/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
mercoledì 17/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
giovedì 11/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
sabato 13/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
giovedì 18/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
lunedì 15/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
venerdì 19/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
martedì 16/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
sabato 20/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
lunedì 22/01/2018 (h 9.00 - h. 17.00)
Nel caso di mancato raggiungimento del quorum i voti espressi non saranno validi per le votazioni successive.
Nel caso di mancato raggiungimento del quorum ne sarà data informazione sul sito internet dell’Ordine (www.aq.archiworld.it).
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell’Ordine, modello disponibile sul sito dell’Ordine e presso la segreteria, a partire dal 21
dicembre 2017(data di prima pubblicazione) fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 13.30
del 3 gennaio 2018. I dipendenti dell’Ordine addetti (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) a ricevere le domande di candidatura nei giorni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sono la
signora Adeante Tiziana e la signora Di Renzo Luciana. Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso
i seggi per l’intera durata delle elezioni. I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine alfabetico.
QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI
per la validità delle votazioni è necessario che:
1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto (339);
2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto(170);
3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti.
VOTAZIONI
a) per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto da un componente del seggio;
b) 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;
c) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposte se superiori a 10 per la sezione A e
1 per la sezione B;
d) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna;
e) 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 Consigliere Segretario
(arch. Giuseppe Cimmino)

Il Presidente dell’Ordine
(arch. Edoardo Compagnone)

