
 

Sondrio, 10 maggio 2017  

Prot. 451/2017 

Circolare n. 14/2017 

 

 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine – Quadriennio 2017/2021.  

  Avviso di convocazione. 

 

 

 

Caro collega,  

  ti comunichiamo che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 e a seguito di 

comunicazione del Ministero della Giustizia, nella seduta di Consiglio del 8 maggio 2017 sono state 

indette le elezioni per il rinnovo Consiglio dell’Ordine. 

 

 Il Consiglio sarà composto, in base all’art. 2 del D.P.R. 169/2005 e alla tabella di cui al suo 

Allegato 1, da 9 membri da eleggere, di cui 8 appartenenti alla Sezione A (laurea quinquennale) e 1 

alla sezione B (laurea triennale). 

I Consiglieri dell’Ordine rappresentano tutti gli iscritti all’Albo e sono eletti dagli iscritti senza 

distinzione di Sezioni o Settori di appartenenza. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni. 

 

 L’elettorato attivo pari a 368 unità, è formato da tutti i colleghi iscritti alla data del 8 

maggio 2017 e non sospesi. 

 

 Se in una votazione non si raggiunge il quorum di legge, le schede vengono “archiviate”; 

non saranno scrutinate e non verranno conteggiate per le successive votazioni. Ne consegue che 

l’iscritto dovrà rivotare. Si ricorda che il quorum per la prima votazione è di 184 votanti; per la 

seconda votazione è di 92 votanti; la terza votazione è valida qualunque sia il numero dei 

votanti. 

 Risultano essere eletti, per ciascuna Sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero 

di voti. 

 

Ciò premesso il Consiglio dell’Ordine ha deliberato nella seduta del 8 maggio 2017 quanto segue: 

 

1) Convocazione degli Iscritti 

Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 8 maggio 2017 e 

inizieranno pertanto il giorno 23 maggio 2017. 

 



 

2) Numero Iscritti e Consiglieri da eleggere 

Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’Albo alla data del 8 maggio 2017, data di indizione delle 

elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è 

pari a 368, così ripartiti: n. 363 iscritti alla Sezione A e n. 5 iscritti alla Sezione B. Il numero dei 

consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 9, di cui n. 8 iscritti nella Sezione A n. 1 iscritti nella 

Sezione B. 

 

3) Luogo, date e orari delle votazioni 

Il seggio avrà sede presso la sede dell’Ordine Architetti PPC a Sondrio in via delle Pergole, 8 e 

rimarrà aperto nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario: 

 
 
 
1) prima votazione 
 
- 1° giorno (martedì 23 maggio)     dalle ore 8.30  alle ore 12.30 | dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 
- 2° giorno (mercoledì 24 maggio)  dalle ore 8.30  alle ore 12.30 | dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 
 
2) seconda votazione 
 
- 1° giorno (giovedì 25 maggio)  dalle ore 09.30 alle ore 13.30; 
- 2° giorno (venerdì 26 maggio)  dalle ore 15.00 alle ore 19.00; 
- 3° giorno (sabato 27 maggio)   dalle ore 09.30 alle ore 13.30; 
- 4° giorno (lunedì 29 maggio)   dalle ore 15.00 alle ore 19.00; 
 
3) terza votazione 
 
- 1° giorno (martedì 30 maggio)   dalle ore 09.30 alle ore 13.30; 
- 2° giorno (mercoledì 31 maggio)  dalle ore 15.00 alle ore 19.00; 
- 3° giorno (giovedì 1 giugno)   dalle ore 09.30 alle ore 13.30; 
- 4° giorno (sabato 3 giugno)   dalle ore 09.30 alle ore 13.30; 
- 5° giorno (lunedì 5 giugno)   dalle ore 15.00 alle ore 19.00;  

 

 

 

 4) Presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 12.30) fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione, pertanto, entro le 

ore 12.30 del 16 maggio 2017, tramite il modulo in allegato. 

Sono ammesse le candidature presentate personalmente alla Segreteria dell’Ordine esibendo un 

documento d’identità, in alternativa la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a 

mezzo PEC con allegata copia del documento di identità e trasmessa all’indirizzo 

oappc.sondrio@archiworldpec.it. 

La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio per l’intera 

durata delle elezioni e pubblicata sul sito.  

Il dipendente addetto (ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) dell’Ordine a ricevere le domande di 

candidature è la sig.ra Mercedes Fioroni. 
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5) Seggi e componenti 

A seguito delle candidature pervenute il Consiglio, dopo estrazione ha deliberato i seguenti 

nominativi:  

 

arch. PAOLO DELVO’  Presidente 

arch. VANESSA MARONGIU  Vice Presidente 

arch. PAOLA BERINI   Segretario 

arch. SERENA BALATTI  Scrutatore 

arch. LAURA COPES    Scrutatore 

arch.  RICCARDO PEZZOLA  Scrutatore 

arch.  FRANCESCO VANINETTI Scrutatore 

 

 

6) Funzioni e adempimenti del Presidente del seggio 

Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le schede elettorali 

votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente del seggio in tal caso concluso 

lo scrutinio senza che si sia raggiunto il quorum, dovrà rinviare alla successiva votazione che dovrà 

avvenire il giorno successivo feriale, così come indicato al precedente punto 3). 

 

E’ opportuno che ciascun iscritto si informi dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum e 

della prosecuzione delle votazioni il giorno feriale immediatamente successivo. Tale informazione 

sarà comunque riportata sul sito internet dell’Ordine, ovvero www.ordinearchitettisondrio.it. 

 

Per la validità delle votazioni è necessario che: 

a) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e pertanto numero 

 184 iscritti all’albo; 

b) in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e pertanto 

 numero 92 iscritti all’albo; 

c) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 

 

- le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la 

 successiva votazione;  

- durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio; 

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

 riconosciuto da un componente del seggio; 

- 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;  

- ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate 

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

- tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A qualora non ci siano eletti 

 appartenenti alla sezione B; 

- ciascun iscritto sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte 

 di iscritti alla Sezione A dell’Albo; 

http://www.ordinearchitettisondrio.it/


 

- le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non 

 apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiore al 

 numero dei consiglieri da eleggere; 

- la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 

- il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, 

 sigillerà l’urna e alle ore 9,00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da due 

 scrutatori;  

-  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 

 - Libere Professioni - Via Arenula, 70 – 00186 ROMA - fax 06-68897350. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario                                Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 

(dott. arch. Claudio Botacchi)                                                          (dott. arch. Giovanni Vanoi) 

                                                                                         
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: modulo di presentazione candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


