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*getta; Elezloni del Consiglio dell'ordineprot 1296110 

Architetti P.P.C. Siena Lettemi di 

UrgenteX Da approvareii Richiesti cornmentlii Rlspocta necessarian Da inoltrare 

Siena. li 30 dicembre 2010 

Alleghiamo lettera di convocazione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell'0rdine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Siena per il quadriennio 201 112015. 

Cordiali saluti e buon anno. 

La segreteria 

NOTA DI R M A V A ~ Z A  fLL0GE 675198): U RFOù4AZIONI CONi€Nù7E IN QUESTO W A G G I O  SOhU STRmAWNTE RISERVATE AL DEiiINATARIO. 
CHIUNQUE LO LEGGA, JENU WEPE IL DESTINATAFIO, e TFNUTO A SAPFRE CHE t WETATO TRnVENERLO, COPIARLO O DIWLOIRM; AVENWLO RICEWTO 
PIR ERRORE & PREGATO DI AWIYRE IL Mii iWiE 6 REITrmlRLO I M M ~ ~ A T ~ E ~ ~ ~ E U L ' I N D ~ K ~ Z ~ ~  SOPM INDICATO 
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Ordine degli Armito 
Pianificatori, &iesaqgisti 

e Consenmpi 
del4 Rowinaa di Ma 

Siena, lì 30 dioembre 2010 

Agli Iscritti 

Al Ministero di Grazie Giuctizia 
Al CNAPPC 
Alla Procura della Repubblica di 
Siena 

Oggetto: Votazioni per l'elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 
2011/2015 

Il Consiglio ddl'ordine della Provincia di Siena riunito in data 23 dicembre 2010 presso la 
sede dellbrdine, giusta convofanone del 7 dicembre 2010, 

tenuto conto 
che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini professionali 
semndo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il riordino del sistema 
elettorale e della composizione degli organi dl ordini professionali"; 
considetato - che in base ali'ah 3 mmma lo del DPR 8 lugllo 2005 n. 169, le elezioni degli Ordini territoriali 

devono essere indette dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua 
scadenza; 

presa atto 
che la data di xadenza del Consiglio è quella del 11 febbraio 2011, data della proclamazione dei 
risultati che si desume dalla comunicazione inviata al Mini- della Giustizia dal presidente del 
seggio a meno Fax in data 11 febbraio 2007; 
che, in osservanza del disposto ddl'art. 3, comma 4 O  del DPR n. 16912005, alla data odierna 
risultano iscrito ali'albo n. 561 professlonlsti, di cui n. 561 sono lsuitti alla Seiine A e n. O sono 
gli 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 11, ai cui n. I l  iscritti alla Cezione A e n. O iscritti alla 
W o n e  B; 
assume il seguente deliberato, 
che costituisce l'avviso di co-Ione per l'esercizio del diritto di voto per tutti gli iscritti 
all'albo, &usi i sospesi dall'ecercizio della professione, per mezzo posta elettronica cettificata ed 
ordinaria, pubbllmto nel sito delllOrdine -if ed affisso alllAlbo. 
L'awiso sarà, altresì, pubblicato sul sito www.awn.it. 

- .-. .- . . 
via Banclli di Son0,lli 53100 Siciw 

t. 057i 41053 t OSTI 271046 architetiisiena@awn.it www.si.archiworld,R 
C.F. 92001420527 c/c P O S ~ ~ E  Il' 7 1735537 
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Le operazioni di voto si terranno il quindlcesimo giorno feriale successivo al 23 dicembre 2010 e 
inizieranno pertanto 11 13 gennaio 2011 
U numero degll iscrlttl alle due Cezioni dell'albo alla data del 23 dicembre 2010, B pari a 561, così 
ripartiti: n. 561 isuitti alla Sezione A e n. O iscritti alla Sezione B. II numetu dei amiglieri da 
eleggere, pertanto, è pari a 11, dl a1 n. 11 isuitti nella Sezione A . 
I seggi avranno sede presso: 
SIEE - sede delrodine degli Architetti, P.P.C. della prov, di Siena in Banchi di Sotto, 81; 
ABBADIA S. SALVATORE - Palazzo Comunale V.le Roma n. 2 Abbadia 
CHIANCIANO TERME - Palazzo Comunale, Via Soiferino n. 3 thianciana Teme; 
POGGIBONSI - Sala Consiliare del Palam Camunale, I piano, Plana Cwour n. 2 Poaglbomi. -- 
e rimarranno aperti nei seguenti giorni feriali sacondò il &g&nte calendario: 

1) prima votazione 
- il giorno 13 gennaio 2011 dalle ore 9,OO alle ore 17,OO; 
- il giorno 14 gennaio 2011 dalle ore 9,00 alle ore 17,OO; 

2) seconda votazione 
- il giorno l 5  gennaio 2011 dalle ore 9/00 alle ore 13,00 
il giorno 17 gennalo 2011 dalle ore 14,OO alle ore 18,OO; 

- il giorno 18 gennaio 2011 dalle ore 9,M) alle ore 13,OO; 
- il giorno 19 gennaio 2011 dalle ore 14,OO alle ore 18,OO; 

3) twza votazione 
- il giorno 20 gennaio 2011 dalle ore 9,M) alle ore 13,00; - il giorno 21 gennaio 2011 dalle ore 14/00 alle ore 18,OO; - il giorno 22 gennaio 2011 dalle ore 9,00 alle ore 13,OO; - il giorno 24 gennaio 2011 dalle ore 14,00 alle ore 18,OO; - il giorno 25 gennaio M11 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, 

Le candidature dovranno' pervenlrr al consiglio dell'0rdlne enko e non dtm le ~a 17,OO di 
martedi 4 gennaio 2011. 
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Conslgllo delllOrdlne pressa i seggl per l'intera 
durata delle elezloni mediante affissione delle liste. 
I nominativi dei candidati saranno elencabl per ordine alfabetica. 
fi prese5idente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori, componenti dei seggi, saranno 
rispettivamente: - per il seggio centrale Istituito presso la sede dell'Ordlne d q l l  AtebbM, P.P.C. di 
Sana: ardi. Roberto ADREANI (presidente), ara. arch. Maslmo Blndl (vicepresidente), arch. 
Ma~ella CARBONE (cegretario), arch. Marco Porri, e arch. Rosario Racaniello (scrutatori); 
Voteranno presso il segglo Centrale gli Isaito residenti o dornlclllatl nel Comuni sot&o elencati: 
Asciano, Buonconvento, Casteinuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chlantl, Monteroni d'Arbla, 
Monticiano, Murio, Radicondoll, Rapolano, S. Giovanni d'Asso, Siena, Savldlle. 

- per il seggio istltuii presso la sede del Comune di Abbadia S. Salvatore: ardi. Maria 
Laura ~~~~ZATi<presidentej,  arch. Letlda PIZZEiTI (vicepresidente), arch. Paolo MAMMOLOTli 
(segretario), arth. Andrfs FLORI e arch. PANCHElfl Ilarla (scrutatori); 

Voteranno presso li seggio Centrale gli iscritti resldenu o dornlaliati nei Comuni sotto elencati: 
Abbadia S. Salvatore, Psliglione d'oraa, Montalcino, Piincastagnaio, Radicofani, S. Quirim 
dmcia, 
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- per il seggio istituii presso la Sede del Comune di Chiinclano: ardi. BOMBAGU Guido 
(presldente), arih. ERWLANI Gianfranm (vlcepresidente), ardi. CROCIANI Andrea (segretario), 
arch. TARANTOiA Domenico e arch. TUBINO Nino ~scrutatorik 
Voteranno preso il seggio Centrale gli Isaita residènti o domidliati nei Comuni sotto elencati: 
Cetona, Chianclano, Chiwi, Montepulciano, S. Casciano Bagni, Pienza, Carteano, Sinalunga, 
TMilb, Treqwnda - oer il seado IsUhtlto vresso la Sede del Comune di Pomalimimi: arch. GAMBE23 Raffiele 
(presidente), ar%. arch. DADDI Lldo (vicepresidente), arch. ~@KCHI Stefania (segretario), arch. 
CHlTAC Virgil, arch. GIANCAT&RINO Cuhatemoc e BENINATI Gerlando (scrutatori); 
Voteranno presso Il segalo Centrale gll IcMrm residenti o dorniciliati nei Comuni sotto elencati: 
Casde d'El&, ~astellirkln Chlaritl, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, S. 
Gimlgnano. 
Gli Ismtti che, per gluctificato motivo, desiderassero esprimere il pmprlo voto In segglo dlverso da 
quello loro assegnato, potranno fame richiesta al Presidente del Consiglio dell'Ordlne, con Invio di 
mal1 o f ix  alla Segreteria, entro le ore 11,00 dl venerdì 7 gennalo. 
I Colleghi Presidenti e scrutatori voteranno presso Il segglo nel quale sono impegnati. 

Per la valldità delle votazioni è necessario che; 
1) in prlma votazione abbiano votato la metà degli avena diritto al voto e, pertanto, n. 281 
iscritti all'alba, 
2) in seconda votazione abbiano votato un quarta degli aventi diritto al vota e, pertanto, n. 
245, scritti all'albo; 
3) In terza votazione qualsiasi sia il numero del vatanti, 

I n  caso di mancato raggiungimento del quorum ne sarà data notizia nel sito dellfOrdine fermo 
restando che sussiste il concorrente diriWdovere dell'isctitto di informarsi. 

Per poter votare l'elettore dovrà presentare un documento di identlficazlone o essere riconosciuto 
da un componente del seggio; 
W1 I consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A non essendovi iscritti alla 
sezione 6 , ciascun iscritto sarà eleggibile. 
le indicazioni nominative eccedenti il numero del consiglieri da eleggere si considerano non 
apposte ovvero se superiori a n. il per gli appartenenti alla Sezione A . 
Claccun presidente dei seggi decentrati, wnduse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la 
votazione, sigillerà l'urna e pmwedetà a trasmetterla immediatamente al presidente del segglo 
centrale, per lo scrutinio, con invio a meno di mrriere o per consegna personale. 
Il presidente del seggio centrale, concluse le operazioni di voto, dlchlarerà c h l w  la votazione, 
sigillerà l'urna e alle ore 9,00 del giorno successivo procederà allo scrutlnlo assistitr, da due 
scrutatati. 

Risulteranno eletti c o h  &e avranno riportato, per ciascuna sedone, Il magglor numem dei votl. 
I n  caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iccrldone all'albo e, In caso dl 
eguale andanltà, Il maggiore di età. Il risultato delle elezloni sarà prodarnato dal presldente del 
seggio cenhale che ne darà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia - Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia - Direzione Genmle della Giustizia Civile - WRdo IiI - Via Arenula, 70 - 
00186 ROMA - fax 06-68897350. 

I1 Presidente 
Arck Paolo Coni 


