
 

 

 

DELIBERAZIONE 
  
per l’indizione delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2013/2017 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Bergamo,riunito presso la sede dell’Ordine il giorno 10 maggio 2013 alle ore 18,30, giusta convocazione 
del 7 maggio 2013, avente al punto 2 dell’Ordine del Giorno l’indizione delle elezioni del nuovo Consiglio 
dell’Ordine per il quadriennio 2013/2017, verificato che sono presenti i Consiglieri: 
Arch Francesco Valesini (Presidente) 
Arch Remo Capitanio (Segretario) 
Arch Francesca Carola Perani (VicePresidente) 
Arch Vittorio Gandolfi (VicePresidente) 
Arch Arianna Foresti (Tesoriere) 
Arch Angela Giovanna Amico 
Arch Stefano Baretti 
Arch Carlos Manuel Gomes de Carvalho 
Arch Roberto Zampoleri 
 

TENUTO CONTO 
 
Che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. 
della provincia di Bergamo 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. 4 comma 1 del Decreto Legge del 30 giugno 2005 n. 115 recante “Disposizioni urgenti 
per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione” convertito con Legge n. 168 del 17 
agosto 2005 ed entrato in vigore il 22 agosto 2005, le elezioni dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della 
provincia di Bergamo sono indette alla data del 10 maggio 2013; 
 

PRESO ATTO  
 

Che in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna risultano 
iscritti all’Albo n. 2381 professionisti di cui n. 2328 sono iscritti alla Sezione A e n. 53 sono iscritti alla 
Sezione B; 

 

Che, pertanto, in base all’art. 2 del DPR n. 169/2005 ed alla tabella di cui al suo Allegato 1, il numero di 
Consiglieri da eleggere è pari a n. 15, di cui n. 1 iscritto 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 17 maggio 



 

 

2013 a tutti gli iscritti all’Albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta elettronica 
certificata o, per chi non ne fosse provvisto, per posta prioritaria.  

L’avviso sarà, altresì, pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale Architetti www.awn.it nonché sul 

sito internet dell’Ordine degli Architetti P.P. e C della provincia di Bergamo www.architettibergamo.it 
 
1) convocazione degli iscritti 

Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 10 maggio 2013 ed 
inizieranno pertanto il 27 maggio 2013  

 

2) numero iscritti e Consiglieri da eleggere 

Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’Albo alla data del 10 maggio 2013, data di indizione delle 
elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere è pari a n. 
2381 così ripartiti: n. 2328 iscritti alla Sezione A e n. 53 iscritti alla Sezione B. Il numero di consiglieri da 
eleggere, pertanto, è pari a n. 15, di cui n. 14 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritto alla Sezione B. 
 
3) luogo, date e orari delle votazioni 
I seggi avranno sede presso: 
 
seggio centrale: Bergamo presso la sede dell’Ordine, Passaggio Canonici Lateranensi, 1; 
 
seggio periferico: presso l’Auditorium della Biblioteca del Comune di Costa Volpino   
per i soli colleghi residenti nei comuni di Bossico, Castro, Costa Volpino, Endine, Fonteno, Lovere, 
Pianico, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere, Spinone, Schilpario, Vilminore, Colere ed 
Azzone. 
 
E rimarranno aperti secondo il seguente calendario (comma 14 art. 3 del Regolamento): 
 
1) prima votazione 
- il 1° giorno    lunedì 27 maggio 2013 dalle ore 10 alle ore 18; 
- il 2° giorno   martedì 28 maggio 2013 dalle ore 10 alle ore 18; 
 
2) seconda votazione 
- il 1° giorno    mercoledì 29 maggio 2013 dalle 10 alle 18; 
- il 2° giorno    giovedì 30 maggio 2013 dalle 10 alle 18; 
- il 3° giorno    venerdì 31 maggio dalle 10 alle 18; 
- il 4° giorno   sabato 1 giugno 2013 dalle 10 alle 18; 
 
3) terza votazione 
- il 1° giorno    lunedì 3 giugno 2013 dalle ore 10 alle 18   
- il 2° giorno   martedì 4 giugno 2013 dalle 10 alle 18; 
- il 3° giorno    mercoledì 5 giugno 2013 dalle 10 alle 18; 
- il 4° giorno    giovedì 6 giugno 2013 dalle 10 alle 18; 
- il 5° giorno               venerdì 7 giugno 2013 dalle 10 alle 18; 
 
 
 

http://www.awn.it/
http://www.architettibergamo.it/


 

 

4) procedure elettorali 
 
4.1) presentazione delle candidature 
 
Le candidature dovranno pervenire alla sede dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di 
Bergamo fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 18,00 
di lunedì 20 maggio 2013, a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, o a mezzo posta 
(anche elettronica) con allegata fotocopia del documento di identità, oppure depositata presso la 
segreteria dell’Ordine degli Architetti PPeC della provincia di Bergamo dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. L’addetto al ritiro delle candidature è la Signora Marzia 
Mangano. 
 
. 
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Presidente dell’Ordine presso i seggi per l’intera durata 
delle elezioni. 
 
4.2) seggi e componenti 
I componenti dei seggi saranno rispettivamente: 
 
per il seggio centrale: istituito a Bergamo presso la Sede dell’Ordine: 
Presidente  Arch Carlo Villa 
VicePresidente Arch Luigi Invernizzi 
Segretario  Arch Fiorenzo Scotti 
Scrutatore  Arch Enrico Giuseppe Mazzoleni 
Scrutatore  Arch Lara Mascia Mazzoleni 
Scrutatore  Arch Claudia Perego 
Scrutatore  Arch Laura Navoni 
 
Sostituto   Arch Luca Roberti 
 
per Il Seggio Periferico di Costa Volpino:sala Auditorium presso la Biblioteca Comunale  
Presidente  Arch Mara Garatti 
VicePresidente Arch Roberto Iannetti 
Segretario  Arch Marinella Agliardi 
Scrutatore  Arch Maura Pellegrinelli 
Scrutatore  Arch Massimo Castellani 
Scrutatore  Arch Alberto Marini 
 
Sostituto  Arch David Lumina 
Sostituto  Arch Giulia Martinelli 
 
4.3) quorum per la validità 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. 794 iscritti 
all’Albo; 

2) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 477 iscritti 
all’Albo; 



 

 

3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 
I risultati di ciascuna votazione saranno pubblicati sul sito internet dell’Ordine e nella bacheca dell’Ordine. 
 
4.4) Il Presidente del seggio, nel caso in cui non sia raggiunto il quorum, sentito il Presidente del Seggio 
centrale nel caso di più seggi, inserirà le schede votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione;  
il Presidente del seggio centrale dovrà, quindi, rinviare alla successiva votazione che dovrà avvenire il 
giorno successivo feriale, così come indicato al precedente punto 3); 
a) le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva 
votazione; 
b) durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti al seggio; 
c) per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto da un 
componente del seggio; 
d) 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 ed il cognome del candidato o dei 
candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati; 
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 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 di 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) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 
i) il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna. Il 
presidente del seggio periferico trasmette immediatamente al Presidente del seggio centrale l’urna 
sigillata contenente le schede. Il presidente del seggio centrale alle ore 9,00 del giorno successivo 
procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori; 
l) risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero di voti. In caso 
di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’Albo e, in caso di uguale anzianità, il 
maggiore d’età. 
Il risultato delle elezioni una volta espletate le operazioni di voto sarà proclamato dal Presidente dell’ 
Ordine degli Architetti PPeC il quale ne darà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile – Via Arenula 70 – 00186 
ROMA - fax 06/68897350 Ufficio III – Reparto II. 
La presente determina, letta e approvata durante la seduta, è immediatamente esecutiva.  
 
            

 Il Segretario dell’Ordine     Il Presidente dell’Ordine 
       Dott. Arch Remo Capitanio        Dott. Arch Francesco Valesini 
 
 
 
 


