Benevento, 13/11/2017
Prot. n. 1241/2017

Avviso di convocazione del rinnovo delle elezioni per la scelta di quattro nuovi consiglieri
del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Benevento per il quadriennio 2017/ 2021.

Si comunica che il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, della provincia di Benevento, riunito in data 13 novembre 2017 presso la sede di
corso Garibaldi, 236 – Benevento, in ottemperanza della Sentenza del CNAPPC nn. 33/2017
del Reg. Decisioni, 16/2017 del Reg. Ricorsi, con delibera n. 39 immediatamente esecutiva, ha
indetto le elezioni per la scelta di quattro nuovi consiglieri del Consiglio dell'Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Benevento per il
quadriennio 2017/ 2021.

Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a n.4, dei quali n.4 per la Sezione A e n.0 per la
Sezione B.

Il seggio avrà sede presso l'Ordine di Benevento in Corso Garibaldi n.236 e rimarrà aperto nei
seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario:

1) PRIMA VOTAZIONE (per la validità della votazione è necessario che abbiano votato la metà
degli aventi diritto al voto pari a n. 422 iscritti)
 il 1° giorno (martedì 28 novembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
 il 2° giorno (mercoledì 29 novembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Qualora non si raggiunga il quorum previsto, si procederà alla seconda votazione e il relativo
avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine A.P.P.C. della provincia di Benevento.
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2) SECONDA VOTAZIONE (per la validità della votazione è necessario che abbiano votato un
quarto degli aventi diritto al voto pari a n. 211)
 Il 1° giorno (giovedì 30 novembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
 Il 2° giorno (venerdì 1 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
 Il 3° giorno (sabato 2 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
 Il 4° giorno (lunedì 4 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Qualora non si raggiunga il quorum previsto si procederà alla terza votazione e il relativo
avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine A.P.P.C. della provincia di Benevento.

3) TERZA VOTAZIONE (qualsiasi sia il numero dei votanti)
 il 1° giorno (martedì 5 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
 il 2° giorno (mercoledì 6 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
 il 3° giorno (giovedì 7 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
 il 4° giorno (sabato 9 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
 il 5° giorno (lunedì 11 dicembre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell'Ordine A.P.P.C. della provincia di
Benevento fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto,
entro le ore 12:30 di martedì 21 novembre 2017 qualunque sia la modalità di presentazione
prescelta e dovranno essere redatte esclusivamente compilando il modello disponibile in
segreteria e sul sito dell'Ordine A.P.P.C. della provincia di Benevento, nonché allegato al
presente avviso.
Le candidature, dopo la scadenza per la loro presentazione, saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell'Ordine A.P.P.C. della provincia di Benevento, nonché esposte presso il
seggio per l'intera durata delle votazioni.
I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo d'arrivo delle
candidature.
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Le dipendenti dell'Ordine A.P.P.C. della provincia di Benevento addette, ai sensi dell'art.38
DPR 445/2000, a ricevere le domande di candidature sono le Signore:
DE CASTRO Nicolina
FALLARINO Anna
nei seguenti orari di apertura della segreteria dell'Ordine:
 Lunedì - Mercoledì - Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30
 Martedì – Giovedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30
pomeriggio dalle ore 16,15 alle ore 18,30

SEGGI E COMPONENTI
Il presidente, il vice-presidente (che farà le veci di Presidente in sua assenza), il segretario e
gli scrutatori, componenti del seggio, saranno rispettivamente:
arch. Enzo Dei Giudici matricola n.52 (presidente);
arch. Goffredo Zarro matricola n.11 (vicepresidente);
arch. Gessica Merlo Fiorillo matricola n.919 (segretario);
arch. Maria Antonella Piovoso matricola n.875;
arch. Giuseppe Liucci, matricola n.235;
arch. Rita Maio matricola n. 663;
arch. Daniele Marciano matricola n.952;
arch. Emilio Franco matricola n. 755;
arch. Cosimo Micco matricola n.251;
arch. Federica Bruno matricola n.996;
arch. Giuseppe Cantone matricola n. 263;
arch. Viviana Solla matricola n. 699;
arch. Stefano Lombardi matricola n. 1014;
arch. Mauro Palumbo matricola n. 572;
arch. Giovanni Santangelo matricola n. 298. (scrutatori).
Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno 3 componenti del seggio.

QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI
Considerato che gli aventi diritto al voto al 13 novembre 2017, data di indizione delle elezioni,
risultano essere n. 843 di cui n. 816 iscritti nella Sezione A e n. 27 iscritti nella Sezione B, per la
validità delle votazioni è necessario che:
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1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n.422
iscritti all'albo;
2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto,
n.211 iscritti all'albo;
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. In caso di omonimia dovrà essere indicato anche il numero di iscrizione
all'albo;
c) Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione A
dell’albo, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile per quanto previsto dal DPR
169/2005 art. 2;
d) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano
non apposte ovvero se superiori a n. 4 per gli appartenenti alla Sezione A;
e) è possibile votare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei Consiglieri da
eleggere;
f) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell'urna;
g) risulteranno eletti, nel rispetto della normativa vigente, coloro che avranno riportato, 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.
Con i migliori saluti.
Il Consigliere Segretario
(arch. Rosanna Lorusso)
Il Presidente
(arch. Saverio Parrella)

All.: modello candidatura
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MODELLO PRESENTAZIONE CANDIDATURA

Data________________(1)

Spett.le
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Benevento
Corso Garibaldi n. 236
82100 BENEVENTO
oappc.benevento@archiworldpec.it

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo di n. 4 nuovi Consiglieri dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
quadriennio 2017/2021

Il

sottoscritto

______________

(nome

e

cognome),

nato

a

_________________

il

______________, iscritto nella Sezione (A) _________________ dell’albo di Codesto Ordine dal
____________ con il numero ______, presenta la propria candidatura per il rinnovo di n. 4 nuovi
Consiglieri dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021, 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

(1) La candidatura va indicata al Consiglio dell’Ordine fino a 7 giorni prima della data fissata per la prima
votazione e, pertanto, entro le ore 12,30 del 21 novembre 2017 qualunque sia la modalità prescelta.

N.B.
La presentazione della candidatura dovrà avvenire nelle forme di legge (art.38 DPR 445/2000) e, pertanto, dovrà
essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente indicato nell’avviso di indizione, ovvero
“sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità”. In
alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, conformante al disposto
dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005

