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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CREMO NA 

C.A.P. 26100 - Via Palestro, 66 
 

DELIBERA N° 1010 del 01/07/2013 
 

Votazioni per l’elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2013/2017  
 

Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Cremona riunito in data 1° Luglio 2013 presso la sede 
dell’Ordine, giusta convocazione del 26 Giugno 2013 avente al punto 1 dell’o.d.g. l’indizione 
delle elezioni del Consiglio dell’Ordine, per il quadriennio 2013/2017, verificato che sono presenti 
i seguenti Consiglieri:  

 
Arch. Silvano Sanzeni 
Arch. Carlo Varoli 
Arch. Iunior Andrea Pandini 
Arch. Claudio Bettinelli 
Arch. Maria Luisa Fiorentini 
Arch. Antonio Lanzi 
Arch. Luigi Agostino Fabbri 
Arch. Giuseppe Coti 
Arch. Vincenzo Paolo Ogliari 
Arch. Nunzia Vanna Musoni 
 
e che risultano assenti: 
 
Arch. Massimo Masotti 
 

tenuto conto 
 

- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini professionali 
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; 
 

preso atto 
 

- che la data di scadenza del  Consiglio è quella del 01 ottobre 2013, data della proclamazione dei 
risultati che si desume dalla comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal presidente 
del seggio a mezzo fax in data 01 ottobre 2009; 
 

- che, in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna 
risultano iscritti all’albo n. 710  professionisti, di cui n. 683  sono iscritti alla Sezione A e n. 27 
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, di cui n. 10 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritti 
alla Sezione B; 
 

all’unanimità dei presenti assume il seguente deliberato 
 
che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare agli iscritti  
e sarà spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione e pertanto entro 
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il giorno 6 Luglio 2013 a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della 
professione, per posta elettronica certificata e, per gli iscritti che non hanno comunicato 
all’Ordine la propria PEC, per posta prioritaria. 
 
L’avviso sarà, altresì, pubblicato entro il predetto termine sul sito www.awn.it nonché su quello 
dell’Ordine provinciale www.architetticr.it almeno 24 ore prima della spedizione dell’avviso di 
convocazione. 
 
1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI  
Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 1 Luglio 2013 e 
inizieranno pertanto il giorno 16 Luglio 2013. 
 
2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data odierna, costituisce indice di 
riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere; esso è pari a 11, così ripartiti: 
n. 10  iscritti alla Sezione A e n. 1  iscritto alla Sezione B.  
 
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI  
I seggi avrà avranno sede presso: 
 
a) Seggio Centrale istituito presso la sede dell’Ordine Provinciale in Cremona - via Palestro, 

66; 
 
b) Seggio Periferico istituito  presso il Comune di Crema, Piazza Duomo, n 25 - Crema 

 
I seggi rimarranno aperti  nei giorni feriali e secondo il seguente calendario:    
 
1) prima votazione 

- il 1° giorno  16/07/2013 dalle ore 9.00 alle ore 17.00; 
- il 2° giorno  17/07/2013 dalle ore 9.00 alle ore 17.00; 

 
2) seconda votazione 
      - il 1° giorno 18/07/2013 dalle ore 10.30 alle ore 14.30; 
      - il 2° giorno 19/07/2013 dalle ore 10.30 alle ore 14.30; 
      - il 3° giorno 20/07/2013 dalle ore   9.00 alle ore 13.00; 
      - il 4° giorno 22/07/2013 dalle ore 10.30 alle ore 14.30; 
 
3) terza votazione 
      - il 1° giorno 23/07/2013 dalle ore 10.30 alle ore 14.30; 
      - il 2° giorno 24/07/2013 dalle ore 10.30 alle ore 14.30; 
      - il 3° giorno 25/07/2013 dalle ore 10.30 alle ore 14.30; 
      - il 4° giorno 26/07/2013 dalle ore 10.30 alle ore 14.30; 
      - il 5° giorno 27/07/2013 dalle ore   9.00 alle ore 13.00; 
 
 
4) PROCEDURE ELETTORALI 
 
4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le candidature dovranno pervenire presso la sede dell’Ordine fino a sette (7) giorni prima della 
data fissata per la prima votazione e, quindi, entro le ore 18,30 del 09/07/2013. La diffusione 
delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera durata delle 
elezioni. 
La addetta alla Segreteria, sig.ra Paola Marchi, è incaricata di ricevere le domande di 
candidatura (ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000), che dovranno essere presentate durante gli 
orari di apertura della Segreteria dell’Ordine: (dalle 10.00 alle 12.00 (escluso il martedì mattina) 
e dalle 15.30 alle 18.30 (escluso il giovedì pomeriggio) di ogni giorno esclusi il Sabato e la 
domenica). In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo 
PEC, conformemente al disposto dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Per la 
presentazione della candidatura si dovrà utilizzare il fac simile allegato alla presente delibera.  
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Per l'intera durata delle elezioni sarà assicurata l'idonea diffusione delle candidature mediante 
affissione di apposite locandine sistemate nei locali del seggio e all’interno delle cabine di voto. 
I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo d’arrivo delle candidature 
presso la Segreteria dell’Ordine. 
 
Ai singoli candidati è consentito formare raggruppamenti e, autonomamente, divulgarli agli 
iscritti. Tale attività non sarà consentita all’interno dei seggi durante le votazioni. 
  
4.2) SEGGI E COMPONENTI 
I Seggi elettorali saranno cosi composti : 
  
Seggio Centrale istituito presso la sede dell’Ordine Provinciale, in Via Palestro n. 66 - 
Cremona:  
arch. Roberto Bertoli (presidente);  
arch. Cristian Greppi (vicepresidente); 
arch. Cristina Piazzi (segretario);  
arch. Alice Gandolfi (scrutatore);  
arch. Matteo Gerevini (scrutatore); 
 
In tale Seggio sono in elenco e possono votare tutti gli iscritti residenti nei seguenti 
Comuni, ricompresi nella circoscrizione del Tribunale di Cremona: Acquanegra 
Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cà d’Andrea, Calvatone, Cappella 
Cantone, Cappella Dé Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casalmorano, 
Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia dé Botti, 
Corte dé Cortesi con Cignone, Corte dé Frati, Cremona, Crotta d’Adda, Derovere, Drizzona, 
Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Genivolta, Gerre dé Caprioli, 
Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di 
Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, 
Pessina Cremonese, Piadena, Pieve d’Olmi, Pieve S. Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed 
Uniti, Rivarolo del Re, Robecco d’Oglio, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, 
San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo 
Rainerio, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre dé Picenardi, Torricella del 
Pizzo, Vescovato, Volongo, Voltido    
 
Seggio, Periferico  Istituito presso il Comune di Crema, Piazza Duomo, n 25 – Crema 
arch. Piergiorgio Capelletti (presidente); 
arch. Mauro Gallinari (Vicepresidente); 
arch. Susanna Zaniboni (segretario); 
arch. Silvia Prusso (scrutatore); 
arch. Alberto Mizzotti (scrutatore); 
 
In tale Seggio sono in elenco e possono votare tutti gli iscritti residenti nei seguenti Comuni 
ricompresi nella circoscrizione del Tribunale di Crema: Agnadello, Bagnolo Cremasco, 
Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, 
Casaletto Ceredano, Casaletto Sopra, Casaletto Vaprio, Castelgabbiano, Chieve, Credera 
Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Izano, Madignano, 
Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, 
Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta 
d’Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d’Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, 
Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate. 
 
Sono altresì nominati scrutatori supplenti i seguenti iscritti : 
 
1 - Mariano Biazzi Alcantara  
2 - Stefania Manni  
3 - Barabara Boschiroli 
 
4.3) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI  
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per la validità delle votazioni è necessario che: 
1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 355 
iscritti all’albo; 
2)  in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 178 
iscritti all’albo; 
3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti; 
 
Il mancato raggiungimento del quorum, previsto in prima votazione e quindi il rinvio alla 
seconda votazione, cosi come dalla la seconda alla terza, saranno immediatamente 
comunicati agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine nella apposita vetrina 
“Elezioni per il rinnovo del Consiglio” www.architetticr.it  
 
4.4) VOTAZIONI 
Il Presidente del Seggio Periferico , nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, sentito il 
presidente del Seggio Centrale, inserirà le schede votate in un plico e lo sigillerà per la sua 
archiviazione; il Presidente del Seggio Centrale quindi dovrà 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 del 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 e 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 (annotazione da cassare in caso non 
vi siano iscritti alla sezione B); 

f) tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A  non essendovi iscritti 
alla sezione B (annotazione da cassare in caso vi siano iscritti alla sezione B); 

g) ciascun iscritto sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di 
iscritti alla Sezione A dell’albo; 

h) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non 
apposte ovvero se superiori a n. 10 per gli appartenenti alla Sezione A e n. 1 per gli 
appartenenti alla Sezione B (nel caso non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri 
sono eletti tra i candidati alla sezione A); 

i) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 
j) il presidente del seggio centrale, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la 

votazione al Presidente del seggio n°1; il quale, redatto e sottoscritto il proprio verbale e 
sigillata l’urna la porterà immediatamente presso la sede del seggio Centrale consegnandola 
al Presidente centrale. Alle ore 9,00 del giorno successivo i Presidenti dei seggi  assistiti da 
due scrutatori e da un segretario verbalizzante procederanno allo scrutinio:  

k) 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 centrale 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 - fax 06-68897350. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 
Il Consigliere Segretario  

(arch. Iunior Andrea Pandini) 

 

Il Presidente dell’Ordine 
(arch. Silvano Sanzeni) 

 
 


