




 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

 

 

DELIBERA n. 804 del 13 settembre 2017 

 

Ordine di ROMA - Indizione elezioni 

 

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori riunito in data 

13 settembre 2017 presso la sede di Via Santa Maria dell’Anima 10 – Roma, giusta 

convocazione del 12 settembre 2017, prot. n. 1987 avente all’o.d.g. l’indizione delle elezioni 

per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, PPC di Roma per il quadriennio 

2017/2021, verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri: 

 

CONSIGLIERE ASSENTE PRESENTE 

Marco Giovanni AIMETTI  X 

Walter BARICCHI  X 

Ilaria BECCO  X 

Carmela CANNARELLA  X 

Giuseppe CAPPOCHIN  X 

Massimo CRUSI  X 

Alessandra FERRARI  X 

Franco FRISON  X 

Salvatore LA MENDOLA  X 

Paolo MALARA  X 

Alessandro MARATA  X 

Luisa MUTTI  X 

Fabrizio PISTOLESI  X 

Arturo Livio SACCHI  X 

Diego ZOPPI  X 

 

premesso 

 

- che, in base all’art. 3, comma 1, del DPR 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni dell’Ordine di 

Roma dovevano essere indette dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della 

scadenza; 

 

- che la data di scadenza di detto Consiglio è quella del 9 Ottobre 2017, data che si desume 

dalla comunicazione del 16 Marzo 2017, con la quale il Ministero della Giustizia ha indicato la 

decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio dell’Ordine per compiuto quadriennio; 

 



 
 

 
 

- che il Consiglio dell’Ordine di Roma non ha provveduto alla indizione delle elezioni nei 

tempi stabiliti dall’art. 3, comma 1, del DPR 8 luglio 2005, n. 169; 

 

- che, in base all’art. 3, comma 1, del DPR 8 luglio 2005, n. 169, i poteri sostitutivi, in caso di 

inadempienza da parte del Consiglio dell’Ordine, sono in capo al Consiglio Nazionale che, 

pertanto, deve provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine; 

 

considerato 

 

- che, in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4, del DPR n. 169/2005, alla data 

odierna risultano iscritti all’albo n. 18.081 professionisti, di cui n. 118 sospesi per un totale di 

elettori attivi pari a n. 17.963, di cui n. 17.225 iscritti alla Sezione A, n. 738 iscritti alla Sezione 

B; 

 

- che, in base all’art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1, il numero 

dei consiglieri da eleggere è pari a n. 15 (quindici), di cui n. 14 (quattordici) iscritti alla 

Sezione A e n.1 (uno) iscritto alla Sezione B; 

 

assume il seguente deliberato 

 

il cui estratto costituisce avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da 

inviare agli iscritti e che sarà spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima 

votazione e, pertanto, entro il 18 settembre 2017, a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi 

dall’esercizio della professione, per posta elettronica ordinaria e/o PEC. 

Inoltre ne sarà data informazione con ulteriore estratto sul giornale “Il Messaggero - Roma” 

per due volte consecutive nei giorni venerdì 15 e sabato 16 settembre. 

L’avviso sarà, altresì, pubblicato entro il predetto termine sul sito istituzionale dell’Ordine e 

sul sito istituzionale del CNAPPC www.awn.it. 

 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 

le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 13 settembre 

2017 e inizieranno pertanto giovedì 28 settembre 2017. 

 

2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 

Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data odierna, che costituisce indice di 

riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a n. 18.081, così 

ripartiti: n. 17.343 iscritti alla Sezione A, n. 738 iscritti alla Sezione B. Il numero dei 

consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a n. 15 (quindici), di cui n. 14 (quattordici) iscritti 

nella Sezione A e n. 1 (uno) iscritto nella Sezione B. 

 

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 



 
 

 
 

Il seggio avrà sede presso l’Acquario romano, sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma 

(Piazza Manfredo Fanti, 47 – Roma) e rimarrà aperto nei giorni feriali secondo il seguente 

calendario: 

 

3.1) PRIMA VOTAZIONE - per la validità della votazione è necessario che abbia votato un 

terzo degli aventi diritto al voto (n. 17.963), pari a n. 5.988 iscritti: 

- il 1° giorno (giovedì 28 settembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 2° giorno (venerdì 29 settembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

Qualora non si raggiunga il quorum previsto si procederà alla seconda votazione dandone 

avviso agli iscritti tramite immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine di Roma. 

 

3.2) SECONDA VOTAZIONE - per la validità della votazione è necessario che abbia 

votato un quinto degli aventi diritto al voto (n. 17.963), pari a n. 3.593 iscritti: 

- il 1° giorno (sabato 30 settembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 2° giorno (lunedì 2 ottobre)  dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 3° giorno (martedì 3 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 4° giorno (mercoledì 4 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 5° giorno (giovedì 5 ottobre)  dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 6° giorno (venerdì 6 ottobre)  dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 7° giorno (sabato 7 ottobre)  dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- l’8° giorno (lunedì 9 ottobre)  dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

Qualora non si raggiunga il quorum previsto si procederà alla terza votazione dandone avviso 

agli iscritti tramite immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine di Roma. 

 

3.3) TERZA VOTAZIONE - la votazione sarà valida con qualsiasi numero di votanti: 

- il 1° giorno (martedì 10 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 2° giorno (mercoledì 11 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 3° giorno (giovedì 12 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 4° giorno (venerdì 13 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 5° giorno (sabato 14 ottobre)  dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 6° giorno (lunedì 16 ottobre)  dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 7° giorno (martedì 17 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- l’8° giorno (mercoledì 18 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 9° giorno (giovedì 19 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 10° giorno (venerdì 20 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

 

4) PROCEDURE ELETTORALI 

 

4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine di Roma fino a sette giorni prima 

della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 18.00 di giovedì 21 



 
 

 
 

settembre 2017 tramite PEC o presentate a mano, in entrambi i casi con allegata fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità e dovranno essere redatte compilando il 

modello disponibile in segreteria e sul sito dell’Ordine, sul sito del CNAPPC, nonché allegato 

all’avviso di convocazione. 

Le candidature presentate a mano dovranno essere consegnate negli orari sotto indicati. 

Le candidature presentate via PEC dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18 di Giovedì 

21 settembre 2017. 

I nominativi dei candidati, dopo la scadenza per la loro presentazione, saranno riportati in un 

elenco per ordine alfabetico (per cognome e nome) e, in caso di omonimia, per anzianità di 

iscrizione all’Albo; in quest’ultimo caso, accanto al nominativo, deve essere riportato anche il 

numero di iscrizione all’Albo. 

L’elenco dei candidati sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine, nonché esposto 

presso il seggio per l’intera durata delle votazioni. 

I dipendenti dell’Ordine addetti (ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000) a ricevere le 

domande di candidatura sono la Dott.ssa Maria Rita Traversi e la Dott.ssa Tiziana D’Igino 

(supplente) nei seguenti orari di apertura della Segreteria dell’Ordine (stanza 11, 2°piano 

della Sede dell’Ordine): 

� dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

� il Lunedì e il Mercoledì anche di pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

 

4.2) SEGGIO E COMPONENTI 

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, individuati dal Consiglio dell’Ordine e trasmessi 

via PEC al CNAPPC in data 5 settembre 2017, con nota prot. PU 1329/2017-09-05, sono: 

arch. Paola Rossi   matricola n. 3542 (Presidente); 

arch. Pietro Ranucci  matricola n. 1527 (Vicepresidente); 

arch. Leonardo Busiri Vici  matricola n. 9593 (Segretario). 

Gli scrutatori, in numero di 13 (7 effettivi e 6 supplenti), che si ritiene congruo ad assicurare 

la turnazione che garantisca la presenza di almeno tre componenti del seggio per tutta la 

durata delle elezioni, sono stati individuati dal Consiglio dell’Ordine e trasmessi via PEC al 

CNAPPC in data 5 settembre 2017,  con nota prot. PU 1329/2017-09-05, sono: 

effettivi 

- arch. Floriana Orlandino   matricola n. 18693 

- arch. Chiara Barale    matricola n. 16515 

- arch. iunior Carla Galanti   matricola n. 23595 

- arch. Marco Fantini    matricola n. 21270 

- arch. Paola Parissi    matricola n. 16005 

- arch. Laura Cristallini    matricola n. 22661 

- arch. Antonella De Bonis   matricola n. 18903 

supplenti 

- arch. Livia De Andreis    matricola n. 17716 

- arch. Francesco Insulla    matricola n. 18792 



 
 

 
 

- arch. Christiana Czaran De Sepros Cerrutti  matricola n. 17216 

- arch. Lucia Angrisani    matricola n. 16000 

- arch. Manuela Alessi    matricola n. 14859 

- arch. Barbara Renzi    matricola n. 15987 

Qualora la Segreteria dell’Ordine riscontrasse tra le candidature pervenute la 

presenza di componenti del seggio sopra elencati, procederà, per ragioni di 

opportunità ed entro la data del 25 Settembre 2017, alla sostituzione di tali 

nominativi con altri selezionati dalla stessa Segreteria dell’Ordine di concerto 

con il CNAPPC. 

La composizione definitiva del seggio elettorale dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ordine di Roma. 

 

4.3) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 

Per la validità delle votazioni è necessario che: 

1) in prima votazione abbia votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 5.988 

iscritti all’albo; 

2) in seconda votazione abbia votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 

3.593 iscritti all’albo; 

3) in terza votazione abbia votato un numero qualsiasi di votanti. 

 

4.4) VOTAZIONI 

Il 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, 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 la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio; 

c) per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 

riconosciuto da un componente del seggio; 

d) 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; in caso di omonimia dovrà essere indicato anche il numero di iscrizione all’albo; 

e) ciascun iscritto alla Sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non siano presentate 

candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell’albo; 

f) ciascun iscritto alla Sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non siano presentate 

candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell’albo; 

g) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano 

non apposte ovvero se superiori a n. 14 (quattordici) per gli appartenenti alla Sezione A e 

n. 1 (uno) per gli appartenenti alla Sezione B; 



 
 

 
 

h) è possibile votare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei Consiglieri da 

eleggere; 

i) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 

j) il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto e verificato il raggiungimento del 

quorum, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna e alle ore 9,00 del giorno 

successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori; 

k) risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero 

di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano per iscrizione 

all’albo e, in caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il 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 Reparto II – Via Arenula 70, 00186 ROMA – mediante PEC 

all’indirizzo: prot.dag@giustiziacert.it e sarà inviato per conoscenza alla seguente mail 

del Ministero stesso consiglilocali.dgcivile.dag@giustizia.it e alla PEC del CNAPPC 

direzione.cnappc@archiworldpec.it. 

 

Viene posta in votazione la proposta di delibera, nonché la sua immediata esecutività 

 

Risultato della votazione: 

Presenti  n. 15 

Votanti  n. 15 

Voti favorevoli n. 15 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva. 

 

 

PER COPIA CONFORME     Il Consigliere Segretario 

         (arch. Fabrizio Pistolesi) 

 


