ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DI BOLOGNA
con sede in Bologna - via Saragozza 175/177 c.a.p. 40135
Prot. n. 2691
data 15/05/2021
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 20 del DPR 8 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 2021/2025, concluse in data 15/05/2021,
ha eletto
a componenti del consiglio i seguenti professionisti, con il numero di voti a fianco di
ciascuno indicato:
Sezion
e
“A”

Cognome e nome dell’eletto

Voti riportati

Candidatura
(indicare data e prot.)

Borghi Cavazza Marcella

207

03/05/21 Prot.
N.2649

Gresleri Jacopo

199

03/05/21 Prot.
N.2661

Vincenzi Daniele

192

03/05/21 Prot.
N.2652

Filippucci Marco

188

03/05/21 Prot.
N.2648

Medici Cristina

181

03/05/21 Prot.
N.2658

Isabella Caterina

165

03/05/21 Prot.
N.2651

Saccone Giovanna

151

03/05/21 Prot.
N.2653

Marranci Gabriella

150

03/05/21 Prot.
N.2656

Bione Cecilia

149

03/05/21 Prot.
N.2662

Bergonzoni Laura Clotilde

148

03/05/21 Prot.
N.2654

Pasquale Francesco

135

03/05/21 Prot.
N.2657

Bonfreschi Ugo

133

03/05/21 Prot.
N.2659

Incerti Guido

132

03/05/21 Prot.
N.2650

Corrado Mariangela

Sezion
e
“B”

Cognome e nome dell’eletto

117

03/05/21 Prot.
N.2663

Voti riportati

Candidatura
(indicare data e prot.)

Tagliavini Chiara

206

03/05/21 Prot.
N.2660

(N.B. riportare l’elenco di tutti i consiglieri eletti)

Altre notizie necessarie per l’esame della validità delle elezioni di cui trattasi:
a) numero degli iscritti nell’albo professionale alla data in cui le elezioni sono state
indette:
- numero iscritti Sezione A 1848, di cui hanno presentato la candidatura 17;
- numero iscritti Sezione B 15, di cui hanno presentato la candidatura 1;
- Totale iscritti 1863 ;
a)
b)
c)
d)
e)

data d’indizione delle votazioni: 20/04/2021;
giorni in cui le votazioni si sono svolte con indicazione se le votazioni sono
avvenute in prima, seconda o terza votazione: 10 e 11 maggio (1^ votazione)
12-13-14-15 maggio 2021 (2^ votazione)
numero dei partecipanti alle votazioni: 1863
numero dei voti validi:
438
data scrutinio e proclamazione eletti: 15 maggio 2021
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO CENTRALE

arch. Pier Giorgio Giannelli

Firmato digitalmente da
PIER GIORGIO GIANNELLI

O = ORDINE ARCHITETTI PPC PROV. BOLOGNA
C = IT
Signature date and time: 2021/05/15 18:25:40

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI BOLOGNA
C.A.P. 40135 Via Saragozza 175, Bologna

Votazioni per l’elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il
quadriennio 2021/2025
Il Consiglio dell’Ordine di Bologna riunito in data 20/04/2021, giusta convocazione del
16/04/2021, avente al punto 8 dell’o.d.g. l’indizione delle elezioni del nuovo Consiglio
dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025, verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri:
Abatangelo, Alvermann, Badiali, Casagrande, Bertoluzza, Filippucci, Giannelli, Gieri, Grossi,
Lenzi, Pantaleoni, Piancastelli, Visani, Zanarini.
e che risultano assenti:
Lanzarini
essendo assente il Consigliere Segretario Francesca Lanzarini, assume il ruolo di segretario
verbalizzatore il Consigliere David Casagrande

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 8 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 1° del DPR 8 luglio 2005 n. 169, le elezioni degli Ordini
territoriali sono indette dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua
scadenza;
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
preso atto
che la data di scadenza del Consiglio è quella del 08/06/2017, data della proclamazione
dei risultati
che si desume dalla precedente comunicazione inviata al Ministero della
Giustizia dal presidente del seggio a mezzo PEC in data 09/06/2017;
che, in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data
odierna risultano iscritti all’albo n. 1863 professionisti, di cui n. 1848 sono iscritti alla
Sezione A e n. 15 sono iscritti alla Sezione B;
che, pertanto, 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 15, di cui n. 14 iscritti alla Sezione A e n. 1
iscritti alla Sezione B;
assume il seguente deliberato,

che costituisce l’avviso 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 30 aprile 2021 a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della
professione, per mezzo posta elettronica certificata.
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L’avviso sarà, altresì, inviato entro il predetto termine al CNAPPC per la sua pubblicazione sul
sito www.awn.it.
1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 21/04/2021 e
inizieranno pertanto il 10/05/2021
2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 20/04/2021, data di indizione
delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da
eleggere, è pari a 1863, così ripartiti: n. 1848 iscritti alla Sezione A e n. 15 iscritti alla Sezione
B. Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 15, di cui n. 14 iscritti nella Sezione
A e n. 1 iscritti nella Sezione B.
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
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:
1) prima votazione
- il 1° giorno 10/05/2021
- il 2° giorno 11/05/2021

dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
dalle ore 10:00 alle ore 18:00;

2) seconda votazione
- il 1° giorno 12/05/2021
- il 2° giorno 13/05/2021
- il 3° giorno 14/05/2021
- il 4° giorno 15/05/2021

dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore

10:00
10:00
10:00
10:00

alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore

18:00;
18:00;
18:00;
18:00;

3) terza votazione
- il 1° giorno 17/05/2021
- il 2° giorno 18/05/2021
- il 3° giorno 19/05/2021
- il 4° giorno 20/05/2021
- il 5° giorno 21/05/2021

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore

18:00;
18:00;
18:00;
18:00;
18:00;

4) PROCEDURE 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 03/05/2021. Idonea diffusione delle
candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine sul proprio sito Internet per l’intera durata
delle elezioni.
Le dipendenti dell’Ordine addette (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) a ricevere le domande di
candidatura, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo archibo@legalmail.it, sono Silvia
Pennazzi e Gaia Canonici.
I nominativi dei candidati saranno elencati per per ordine di protocollo d’arrivo delle
candidature.
4.2) SEGGI E COMPONENTI
Il presidente, il segretario del seggio ed il referente e responsabile tecnico della gestione della
piattaforma per la elezione telematica saranno rispettivamente:
arch. Pier Giorgio Giannelli (presidente), arch. Francesca Lanzarini (segretario), in caso di
impedimento sono sostituibili dagli arch. Giovanni Bertoluzza e arch.Veronica Visani; sig. Marco
Rocco (referente e responsabile tecnico).
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4.3) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI
per la validità delle votazioni è necessario che:
1) in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 621
iscritti all’albo;
2) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto,
n. 373 iscritti all’albo;
3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti;
4.4) VOTAZIONI
Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, dovrà rinviare alla
successiva votazione che dovrà avvenire il giorno successivo feriale, così come indicato al
precedente punto 3);
a) le schede votate non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione;
b) per poter votare l’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto, accedendo dalla
home page del sito internet dell’Ordine, mediante la password ricevuta sulla propria
PEC;
c) l’avente diritto 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 l’inserimento anche di schede bianche;
d) il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di
avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata;
e) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate
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
candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell’albo;
g) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano
non apposte ovvero se superiori a n. 14 per gli appartenenti alla Sezione A e n. 1 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 provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino
la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al
segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante
esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum;
i) 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 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 - Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tramite PEC all’indirizzo:
prot.dag@giustiziacert.it

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Ff Consigliere Segretario
arch.David Casagrande
(Marcadent)

Il Presidente dell’Ordine
arch. Pier Giorgio Giannelli
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