COMUNTC AZTONE PROCLAMAZIONB ELETTI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIF'ICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ISERNIA
Via )oOV Maegio, 135

-

86170 Isemia

-

Tet. & Fax{865

3tlr;

oappc.isemia@pec.aruba.it

Tlrft-"-ia@gmail.com;

AI Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

- Direzione Generale

della Giustizia Civile
Ufficio Ill - Libere professioni
Via Arenula, n. 70 - CAP 00186 ROMA
prot. dag @g i ustiziacert. it
fax: 06 68897350

e p.c.:

al CNAPPC - ROMA, direzione.cnappc@archiworldpec.it, fax: 06 6879520
al Presidente del Tribunale - ISERNIA, presidente.tribunale.isemia@giustiziaceft.it
al Procuratore della Repubblica - ISERNIA, prot.procura.isemia@giustiziaceú.it
Prot. n. 11812021|U

f

sernia, 11 Maggio 2021

I

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 20 del DPR luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini Professionall',
si comunica che nelle votazioni
per if rinnovo del Consiglio per il quadriennio 202'|12025, concluse in data 11 MAGGIO 2021, in modalita
telematica dalla piattaforma VotaFacile,

sono stati eletti
a componenti del Consiglio i seguenti Professionisti, con il numero di voti a fianco di ciascuno indicato:
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Sezione
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Cognome e nome dell'eletto

Voti
riportati

DITURI Francesco
CIFOLELLI Elena
VISCIONE Luiqi
BUCCINI Eleonora
COCCHINONE Angela fiscrizione albo 1 1to7t20o7)
CARRUOLO Elda fiscrizione atbo 23t06t20141
RAGOZZI NO Domenico fiscrizione albo 10/09/1 999)
CUTONE Luisa fiscrizione albo 08/0712004\

Cognome e nome dell'eletto
Dl SILVESTRO Piero
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Candidatura
(indicare data e prot.)
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27 10412021
2610412021
2910412021
27 10412021
27 10412A21

26/0412021
2710412021

26/0412021

Candidatura
(indicare data e prot.)

Prot.

7

slE del 27 10412021

Altre notizie necessarie per l'esame della validità delle elezionidi cui trattasi:
a)
numero degli iscritti nell'albo professionale alla data in cui le elezioni sono state indette:
- numero iscritti Sezione A:248, di cui hanno presentato la candidatura: l5;
- numero iscritti Sezione B:4, di cui hanno presentato la candidatura: 2;
- Totale iscritti 252;
b)
data d'indizione delle votazioni: 20 Aprile 2021;
giorni in cui le votazioni si sono svolte: 1010512021 e 1110512021 (PRIMA votazione);
c)
d)
numero dei par:tecipanti alle votazioni: 193;
e)
numero dei voti validi: 186;
f)
data scrutinio e proclamazione eletti: I Mag gio 2021.
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IL PRESIDENTE DEL SEGGIO
(Afgh. BRUNO Marina)
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAtrSAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI ISERNIA
Via )O(ry Maggio, 135

Tel. & Fax 0865 3742
e-mail: architetti.isemia@grnail.com; pec: oappc.isemia@pec.aruba.it

-

86170 Isemia

-

lsemiq 03105/2071
Prot. n" 107l202lU
A tutti gli Iscritti all'OAPPC Isernia
Loro E-mail PEO
e p.c.

all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Isernia
presidente.tribunale. i sernia@ giustiziacert. it
al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
direzione. cnappc@archiworldpec.

it

aI Sito Internet dell'Ordine Architetti P.P.C. fsernia

OGGETTO: CoMuMcazroNE

NoMTNATTVI CANDIDATI ALLE ELEZIoNT pER RrNNovo
CoNsrclro ORDnr Ancsrrnru PPC IsERNTA, euADRrENNro 2021-2025.

DEL

Si comunicano, in ordine alfabetioo del cognome, i Candidati che si sono proposti ufficialmente
per fe prossime elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine Architetti PPC Isernia, quadriennio 2021-2025:

BUCCINf Eleonora

(Sezione A dell'Albo)

- Arch. CARRUOLO Elda

(Sezione A dell'Albo)

- Arch.

- Arch.

CIFOLELLI

(Sezione A dell'Albo)

Elena

- Arch. COCCHINONE

Angela

(Sezione A dell'Albo)

- Arch. Jr. CUOCI Dario

(Sezione B dell'Albo)

- Arch. CUTONE Luisa

(Sezione A dell'Albo)

- Arch.

DI PASQUO Franco

- Arch. Jr.
- Arch.

DI SILVESTRO

(Sezione A dell'Albo)

Piero

DI TANNA Antonio

(Sezione B dell'Albo)
(Sezione A dell'Albo)

- Arch. DITTIRI Francesco

(Sezione A dell'Albo)

- Arch.

IADISERNIA Pasqualino (Sezione A dell'Albo)

- Arch.

LA POSTA Fabio

(Sezione A dell'Albo)

- Arch.

MARINO Loredana

(Sezione A dell'Albo)

- Arch.

PIRRAGLIA Luca

(Sezione A dell'Albo)

- Arch. RAGOZZINO

Domenico

(Sezione A dell'Albo)

- Arch. TEDESCHI Fabrizio

(Sezione A dell'Albo)

- Arch. VISCIONE Luigi

(Sezione A dell'Albo)

Agli Iscritti si ricorda che la votazione awerrà in modalita telematica utilizzando le credenziali
che giungeranno loro a mezza pec; il calendario delle operazioni di voto è gia stato inviato ed è comunque
consultabile sul sito istituzionale di quesúo Ente all'indirizzo http://www.is.archiworld.itl
Distinti saluti.

Il Segretario dell'OAP
Arch. Giovanni DI
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA
Via XXIV Maggio n.

l35l|-

86170 ISERNIA

Votazione per le elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine

Quadriennio 2021-2025
]RDINE ARCHITETTI P.P.C.
PROVìhICTA nr tsERNlA
?.

fr

dqPfi. 2021

ELIBERAZIONE DI INDIZIONE ELEZIONI
CONTESTUALE AVVISO DI CONVOC AZ.IONE
AGLI ISCRITTI PER PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE
(delibera di Consiglio N. 7120-4-202LIPUNTI 1 e 2)

,",....9./

Il Consiglio dell'Ordine di Isernia riunito in data 20 Aprile 2021presso la sede dell'Ordine, giusta
convociLzione del 1910412021, Prot OAPPC Isernia n. 8712021N, avente al punto I dell'o.d.g.
I'indizione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 202112025, verificato
che sono presenti

e che

i seguenti Consiglieri:
COGNOME E NOME

CARICA

Arch. Sterpetti Massimo

Presidente

Arch. Di Florio Giovanni

Segretario

Arch. Lombardi Maria Gabriella

Consigliere

Arch. Tedeschi Fabrizio

Consigliere

Arch. Valente Valenzio

Consigliere

C

a{
J\

risultano assenti:
COGNOME E NOME

CARICA

Arch. Pacitti Pier Luigi

Vice Presidente

Arch. Aulitano Angelo

Tesoriere

Arch. Jr. Cuoci Dario

Consigliere

Arch. Iadanza Bianca Maria

Consigliere

all'unanimità dei presenti'

-

-

tenuto conto
che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine professionale
secondo quanto previsto dal DPR S luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il riordino del sistema
elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali";
considerato
che in base all'art.3 comma l" del DPR 8luglio 2005 n. l69,le elezioni degli Ordini territoriali
sono indette dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scad eîza;
il regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori approvato dal Ministro della Giustizia in data 18
febbraio 2021

la

datadi scade nzadelConsigli" è q.L1ìì"031?,

Giugno 2021, datadella proclamazione dei
risultati che si desume dalla precedente comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal
Presidente del seggio amezzo nota PEC in data 1210612017 inviata a prot. dag@giustiziacert.it;
che, in osservanza del disposto dell'art. 3, comma 4o del DPR n. 16912005, alla data odierna
risultano iscritti all'albo n. 252 professionisti, di cui n. 248 sono iscritti alla Sezione A e n. 4
sono iscritti alla Sezione B;
che

x
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-

che, pertanto, in base all'art.2 del DPR n. 16912005 e alla tabella di cui al suo Allegato l, il
numero dei consiglieri da eleggere è pari a 9, di cui n. 8 iscritti alla Sezione A e n. I iscritti alla
Sezione B;
assume il seguente deliberato,
che costituisce l'awiso di convocazione per l'esercizio del diritto di voto da inviare agli iscritti che
sarà spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione e pertanto entro il
3010412021 a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta
elettronica certificata (PEC) e posta elettronica ordinaria (PEO).
L'awiso sarà, altresì, inviato entro il predetto termine al CNAPPC per la sua pubblicazione sul sito
www.awn.it.
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1) CONVOCAZTONE DEGLr TSCRTTTT

Le operazioni di voto inizieranno
inizieranno pertanto il I 010512021.

il

quindicesimo giorno feriale successivo

al

2010412021 e

2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGBRE
Il numero degli iscriui alle due Sezioni dell'albo alla data del 2010412021, data di indizione delle
elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è
pari a 252, così ripartiti: n. 248 iscritti alla Sezione A e n. 4 iscritti alla Sezione B. Il numero dei
consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 9, di cui n. 8 iscritti nella Sezione A e n. I iscritti nella
Sezione B.

3) DATB B ORARI DELLE VOTAZ,TONT
Il voto è espresso dall'avente diritto in via telematica, da qualsiasi postazione informatica fissa o
mobile avente un collegamento alla rete internet, accedendo dalla home page del sito internet
dell'Ordine, secondo il seguente calendario:
per gli ordini con meno di 3000 isuitti (comma 14 art. 3 del Regolamento) come è
Architetti PPC di Isernia,
l) prima votazione
- il 1o giorno LUNEDI'
dalle ore 9:00
10-s-2021
alle ore 17:00;
- il2" giorno MARTEDI'
11-5-2021
dalle ore 9:00
alle ore 17:00;
2) secondavotazione
- il 1o giorno MERCOLEDI' 12-5-2021
- ilz" giorno
13-5-2021

GIOVEDI'

VBNERDI'

- il 3o giorno
- il 4o giorno SABATO

14-5-2021
15-5-2021

3) terza votazione
- il 1o giorno LUNEDI'
- ilz" giorno MARTBDI'

17-5-2021
I 8-5-202
- il 3o giorno MERCOLEDI' 19-s-2021
- il4" giorno GIOVEDI'
20-s-2021
- il 5" giorno VENERDI'
21-5-2021
4) PROCEDURE

I

dalle ore 9:00
dalle ore 9:00
dalle ore 9:00

alle ore 17:00;
alle ore 17:00;

dalle ore 9:00

alle ore 17:00;
alle ore 17 200;

dalle oré 9:00
dalle ore 9:00

alle ore 17:00;
alle ore 17:00;

dalle ore 9:00

alle ore 17:00;

dalle ore 9:00

alle ore 17:00;
alle ore 17:00;

dalle ore 9:00

ELETTORALI

4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata
per la prima votazione e, pertanto, entro il 2910412021. Idonea diffrrsione delle candidature sarà
assicurata dal Consiglio dell'Ordine sul sito Internet dell'Ordine per I'intera durata delle elezioni.

J

Il

dipendente dell'Ordine addetto (ai sensi dell'art.38 DPR 44512000) a ricevere le domande di
candidatura, anche a mezzo PEC, è la Signora COMEGNA Michelina.
I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine alfabetico del cognome.
4.2) SEGGI E COMPONENTI
presidente, il segretario del seggio ed il referente e responsabile tecnico della gestione della
piattaforma per Ia elezione telematica saranno rispettivamente: Arch. Bruno Marina, presidente;
Arch. Pontarelli Giovanni, segretario; Sig. Cédric Boniolo, referente e responsabile tecnico.

Il

4.3) QUORUM pER LA VALIDITA', DELLE VOTAZTONI
per gli ordini con meno di 1500 iscritti, come è I'Ordine Architetti di Isernia, per la validità delle
votazioni è necessario che:
1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 126 iscriui

all'albo;
2) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 63
iscriui all'albo;
3) in terzavotazione qualsiasi sia il numero dei votanti.
4.4) vorAZIoNI
Il presidente del seggio,nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, dovrà rinviare alla successiva
votazione che dovrà awenire il giorno successivo feriale, così come indicato al precedente punto 3);
a) le schede votate non concoreranno al calcolo del quorum per la successivavotazione;
b) per poter votare I'elettore potrà accedere alla piattaforma di voto, accedendo dalla home
page del sito internet dell'Ordine, mediante la password ricevuta sulla propria PEC;
c) I'avente diriuo esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda
elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo
personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che
consente I'inserimento anche di schede bianche;
d) il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di awenuta ''-\
. )_\
espressione del voto a mezzo posta elettronica certifi cata;
*.ì . .Y
e) ciascun iscriuo alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate
.r.*
candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell'albo;
f) ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate \\ì,ì.l
candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell'albo;
s) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non
apposte orrvero se superiori a n. 8 per gli appartenenti alla Sezione A e n. I per gli
appartenenti alla Sezione B;
h) al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di
voto prowede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e
la non consultabilita da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio
elettorale apposito report per la verbalizzazione rebante esclusivamente i dati necessari alla
verifica del raggiungimento del quorum;
risulteranno
eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei
,
voti. ln caso di parità di voti è preferito il candidato più atuiano per iscrizione all'albo e, in
caso di egual e aruiartità, il maggiore di eta. I1 risultato delle elezioni sarà proclamato dal
presidente del seggio che ne darà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia É
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Uffrcio
ru - Via Arenula, 70 - 00186 ROMA - (secondo le modalità indicate all'Ordine dal
Ministero stesso).
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Il Presi
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