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Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine quadriennio 2017 -2021 - Bisultati

In oftemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 20 del DPR I luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali",

si comunica che le votazioni
per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 201712021, concluse in data 22 giugno 2017,

hanno eletto
a componentì del consiglio i seguenti professionisti, con il numero di voti a fianco di ciascuno indicato:

Altre notizie necessarie per I'esame della validità delle elezioni di cui trattasi:
a) numero degll iscritt; nell'albo professionale alla data in cui le elezioni sono state indette:
- numero iscritti Sezione A n.420, di cul hanno presentato la candidatura n. l3;
- numero iscritti Sezione B n.8, di cui hanno presentato la candidatura n, l;
- Totale iscritti n. 428;
a) data d'indizione cièlie votazÍoni: 31 maggio 2017;
b) giorni in cui le votazioni si sono svolte con indicazione se le votazioni sono awenute in orima.
seconda o terza votazione: 17.19-20-2'l giugno 2017 (seconda votazione)
c) numero dei partecipanti alle votazioni: n.129
d) numero dei voti validi: n, 129
e) data scrutinio e proclFimazione eletti: 22 giugno 2017
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Sezione'4" Cognome e nome dell'eletto Voti riportati Candidatura
(indicare data e prot.)

Bancalà Monica 63 5.6.2017 49412017
Mangani Francesco 5.6.2017 49912017
Moscadelli Alessandra 78 5.6.2017 50112017
Felicioni Massimo 36 5.6.2017 50512017
Biserni Stefano c l 6.6.2017 50612017
Galeotti Gabriele 14 6.6.2017 50912017
Lenzi Alessandro óz 7.6.2017 51612017
Innocenti Alessandro e7 8.6.2017 51812017
Luzzetti Cecilia 8.6.2017 51912017
Giommoni Stefano 67 8.6.2017 52012017
Marri Alessandro 67 8.6.2017 52112017
Saoina Stefano 47 8.6.2017 52212017
Marchi Andrea 4Z 8.6.2017 52312017

Sezione'B' Cognome e nome dell'eletto Voti riportati Candidatura
(indicare data e prot.)

Fantaccini Rinaldo 43 5.6.2017 50012017
.8. I'elenco di tutti i consiglieri elefti)
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Circolare n,07 /2017
Prot. n. QlJ/zol7 Grosseto, t  -$ Ci f ,?$17

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

oggettor Convocazione Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine
quadriennio 2017.2021 (art.2 comma { DPR 8.7.2005 n" 169)
Scadenza attuale Consiglio . 22 fuglio 2Ot7

Votazioni ner felezione del nuovo Consielio dell'Ordine per il ouadriennio 2017-2021
cone da Delibem n. 9O del 31 maeeio 2017

il Consiglio dell'Ordine Architetti PPC della Provincia di Grosseto riunito in data 31 maggio 2017
presso la sede dell'Ordine, in Grosseto Via Tripoli, 159 giusta convocazione del 23 maggio 2017
avente all'o.d.g. f indizione de1le elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio
Z0l7 /Z0Zl, verificato che sono presenti i seguenîi Consiglieri:
arch. lierro Pettini - Presidente
arch. Alessandra Moscadelli , segretario
arch. Francesco Mangani - tesoriere
arch. Stefano Biserni - consigliere
arch. Lucíano Catoni - consigliere
arch. Massímo Felicioni - consigliere
arch. Fabio Mangiavacchi - consigliere
arch. fessandro Marri - consigliere
arch. Iunior Rinaldo Fantaccini - consisLiere

. all'unanimità dei presenti,

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" 769 "Regolnmento per iL ríordino deL sístema ebttoralz e deLht
corftposizíone degLí organi di ordíni professionaLi";

Considerato
che in base al1'art.3, comma 1o de1 DPR 8luglio 2005 n" 169, le elezioni degli Ordini territoriali sono
indette dal Consiglio in carica almeno 50 giorni prima della sua scadenza;
. che la scadenza dei Consiglio in carica awerrà in data Z?lttglio 2Ol7;

preso atto
.che, in osservanza del disposto dell'art. 3, comma 4o del DPR n" 169/2005, alla data odierna
risultano iscritti all'Albo n'428 professionisti, di cui aventi diritto al voto n'428t
!2QLsono gli iscritti alla Sezione A e n '8 sono gli iscritti alla Sezione B;
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che, pertànto, iri baoe all'art. 2 de1 DPR n" 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1, il numero
dei Consiglieri da eleggere è pari a n!-!, di cui lflf;iscritti alla Sezione A e nlliscritto alla Sezione B;

assume il seguente deliberato,
Il presente deliberato pertanto costiruisce ar,wiso di convocazione per I'esercizio de1 diritto di voto da
inviare agli iscritti ,che sarà spedito almeno 10 siorni prima della data fissata per la prima votazione, e
pertanto entro i1 5 giugno 2017, a tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta elettronica certificàta PEC e tramite mailinglist archiwodd.
Lar.viso sarà altresi pubblicato entro il predetto termine sul sito www.awn.it, nonché nel nostro sito
wwwgr.archiworld.it.

1) Convocaz ione degli iscritti
che le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 31 maggio 2017 e
pertanto inizieranno giovedi 15 giugno 2017,

2) Numero iscritti e consiglieri da eleggere
Il numero degli iscritti alle due Sezioni del1'Albo alla data del 31 maggio 2017, data di indizione delle
elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è
pari a no 428 cos\ ripartiti: no l/p) tscritti alla Sezione A e n' 8)'iscritti alla Sezione B. I1 numero dei
consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a n" 9, di cui aliscritti alla Sezione A e no 1 iscritto alla
)eztone b .

3) Date e orari delle votazioni
Il seggio awà sede presso i'Ordine deeli Architetti P.P.C. in Grosseto. via Tripoli 159 rimarrà apelto 7
secondo il seguente calendario (per gli ordini con meno di 3000 iscritti - comma 14 art. 3 del
Regolamento):

1) prigra votazione
. il 1" giorno giovedi 15 giugno 2017 dalle ore 11.00 alle ore 19.00
. il 2o giorno venerdì 16 giugno 20i7 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

2) seconda votazione
- il 1o giorno sabato i7 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
. il 2" giorno lunedì 19 giugno 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
. il 3" giorno martedì 20 giugno 2017 dalle ore 9.00 a1le ore 13.00
- il 4" giorno mercoledi 21 giugno 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00

3) terza votazione
- il 1o giorno giovedì 72 gírgno 7077 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- il 2" giorno venerdi 73 giugno 7077 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
-il 3" giorno sabato 74 gingno2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- il 4" giorno lunedi 26 giugno 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
- il 5' giorno martedì 77 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

4) Procedure elettorali

Il rnancalza di voti espressi per la Sezione B, rutti i consiglieri sono eletti fia i calrdidati della sez. A.
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4.1) Presentazionedelle candidature
Le candidature (art. 3 comma 12) vanno indicate al Consiglio dell'Ordine (negli oran dí apertura dnlln
segreteria), fino a 7 (sette) giorni prima della data fissata per la prima votazione, pertanto entro le ore
18.00 di giovedì 8 eiueno 2017.
Le dipendenti dell'Ordine (ai sensi dell'art.38 DPR 445,/2000) addette a ricevere le domanda di
candidatura sono: la sig.ra Fabiola Stivaletti e la sig.ra Marta Aluigi.
La domanda di candidatura dowà. essere sottoscritta in oresenza del personale addetto, con dpposita
sch.ed.d pîedisposta dnLL'Ordíne, da nchiedzre díîettarnente e personalmente alla segretería, e comuqlte. pubbLicata
anchz suL sito intemet delL'C)rdíne, unitamente a copia lotostatica di un documento di identita"
In alternativa la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC, sempre
utilizzando I'apposita scheda predisposta, conformemente al disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82, entro le ore 24.00 del giorno 8 giugno 2017.
Le schede delle candidature devono essere presentate singolarmente e verranno protocollate e inserite
in un "elenco". in ordine cronologico di presentazione.
Sarà assicurata I'idonea diffusione dell'elenco presso il seggio per I'intera durata delle elezioni.
4.2) Seggi e componenti
11 Presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori (cinque), componenti de1 seggio, saranno
r i a n p r r i r , . m a n r a .

,arch. Corsetti Gianpietro (presidente), atch. Morini Marzio Flavio (vice-presidente), pianificatore
Picchianti Roberto (segretario) e scrutatori: arch. Aquilino David, arch. Caporali Alessio, arch. Lotti
Sara, arch. Pelosi Alessandra e arch. iunior Manuela Banini.

4.3) Quorum per la validità delle votazioni (per gli ordini con meno di 1500 iscritti)
per la validità delle votazioni è necessario che:
a) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto (n. 428), e pertanto , !t2!4)
isuítti all'Albo;
b) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto (n. 428) e, pertanto, f
I 9Z) iscritti all'Albo;
c) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti.
ln considerazione della tempistica determinata dal Regolamento (vedi comma 14 art. 3) è necessarlo
che ogni iscritto all'Ordine, con diritto di voto, proweda ad informarsi presso la segreteria dell'Ordíne
o tramite il nostto sito internet per accertarsi dell'eventuale mancato raggiungimento del quorum
delle singole votazioni e quindi della conseguente prosecuzione delle operazioni di voto secondo le
modalità indicate al punto 3 della presente delibera.

4.4.) Votazioni
ll Presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà. le schede votate in un
plico e lo sigillerà per ia sua archiviazione; il presidente quindi dowà rinviare alla successiva votazione
che dovrà arnzenire il giorno successivo feriale, cosi come indicato al precedente punto 4.3 lettera c);
a) le schede archiviate nel plico sigi[ato 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 I'elettore dowà presentare un documento di identificazione o essere riconoscluto
da un componente del seggio;
d) I'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 iI nome e il cognome del candídato o dei
candidati b<t i.gugLuúgyklpfqegocoloro chc si sono candídatí:.
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e) ciascun iscritto alla Sezione A sariL eleggibile ne1 caso in cui non saranno presentate candidature da
parte di iscritti alla Sezione A dell'Aibo;
fl ciascun iscritto alla Sezione B sara eleggibile nel caso in cui non saranno ptesentate 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; le schede votate per un numero di preferenze inferiori al numero delle righe (9) sono
comunque valide. Gli elettori potranno esprimere le loro preferenze indicando anche i candidati

appaltenenti alla sola Sezione A;
h) la scheda dowà essere deposta chiusa nell'urna;
i) il presidente de1 seggio, concluse 1e operazioni di voto, dicl-riarerà chiusa la votazione, sigillerà 1'urna

e alle ore 9.00 del giorno successivo feriale procederà allo scrutinio assistito da almeno due scruratori;
j) risulteranno eletti coloro che awanno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. In

caso di parità di voti è preferito il candidato piu anziano per iscrizione all'Albo e, in caso di eguaì.e

anzianità, il maggiore di eta. 11 risultato delle elezioni sara proclamato da1 presidente del seggio che ne

darà immediata comunicazione al Ministero della GiwtÍzia DirezÍone eenerale AA.CC. E LL, PL '

Ulficio WI ' Via Arenula" 70'O0186 Roma' {ax 06/68897350;

N,B. ln ragione delle precedenti esperienze di voto per il mancato raggiungimento del quorum nella

votazione, si consiglia, soprattutto per i colleghi provenienti della varie località della provincia,
partecipare alle votazioni in seconda convocazione e cioè nei giorni, l?.19.2Ùzl giugno 2017.
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