
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

Forlì, 03 giugno 2013   

       Agli Iscritti all’Ordine degli Architetti,  

Prot. n° 1150/G1  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

   della Provincia di Forlì-Cesena 

Loro Sedi 

      e, p.c.  Al Ministero della Giustizia 

        Dir. Gen. AA. CC. e LL. PP. Ufficio VIII 

        Via Arenula  70 

        00186 Roma 

 

        Al Consiglio Nazionale Architetti,  

        Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

        Via di Santa Maria dell’Anima  10 

        00186 Roma 

 

        Alla Procura della Repubblica 

        presso il Tribunale di Forlì 

        Piazza Beccaria  1 

        47121 Forlì  Fc 

 
Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 

2013/2017 ai sensi del DPR 8 luglio 2005 n. 169. 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Forlì-Cesena riunitosi in data 31 maggio 2013 presso la sede dell’Ordine, con delibera n. 058/2013, ha 

dichiarato indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2013/2017, ai 

sensi del DPR 8 luglio 2005 n. 169; ed ha convocato gli Iscritti all’Ordine per eleggere i nuovi 

componenti del Consiglio dell’Ordine. 

 

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; 

-  

preso atto 

- che la data di scadenza del Consiglio è quella del 11 settembre 2013, data della proclamazione dei 

risultati che si desume dalla precedente comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal 

Presidente del seggio a mezzo fax in data 11/09/2009 (nota prot. n. 1286/D2); 

- che, in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna 

risultano iscritti all’albo n. 867 professionisti, di cui n. 858 sono iscritti alla Sezione A e n. 9 sono 

iscritti alla Sezione B; è dovere del Presidente di Seggio verificare l’effettivo numero di iscritti 

aventi diritto di voto alla data di inizio del primo turno elettorale; 



- 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 iscritto alla 

Sezione B. 

 

con la delibera n. 058/2013 ha assunto la seguente deliberazione, 

 

che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare agli iscritti. 

 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 
Le operazioni di voto avranno inizio il quindicesimo giorno feriale successivo alla data di indizione 

(fissata al 20 giugno 2013) e pertanto lunedì 08 luglio 2013. 
 

2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’Albo alla odierna, che dovrà essere aggiornato dal 

Presidente di Seggio alla data di inizio del primo turno elettorale e costituisce indice di riferimento per 

il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a 867, così ripartiti:  

n. 858 iscritti alla Sezione A  

n. 9 iscritti alla Sezione B.  

Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 11, di cui n. 10 iscritti nella Sezione A e n. 1  

iscritto nella Sezione B. 

  

3) LUOGO, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
E’ istituito un unico seggio elettorale presso la Sede dell’Ordine in Via Giuseppe Pedriali n. 17 a Forlì 

e rimarrà aperto nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario: 

 

1) prima votazione 

- il 1° giorno lunedì 08 luglio dalle ore 9.30 alle ore 17.30 

- il 2° giorno martedì 09 luglio dalle ore 9.30 alle ore 17.30 

  se sarà raggiunto il “quorum” dei votanti pari alla metà degli aventi diritto il giorno mercoledì 10 

luglio alle ore 9.00 si procederà allo scrutinio; in caso contrario 

 

2) seconda votazione 
- il 1° giorno mercoledì 10 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
- il 2° giorno giovedì 11 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
- il 3° giorno venerdì 12 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 
- il 4° giorno sabato 13 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

se sarà raggiunto il “quorum” dei votanti pari ad ¼ degli aventi diritto, il giorno lunedì 15 
luglio alle ore 9.00 si procederà allo scrutinio; in caso contrario 

 

3) terza votazione 

- il 1° giorno lunedì 15 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

- il 2° giorno martedì 16 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

- il 3° giorno mercoledì 17 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

- il 4° giorno giovedì 18 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 

- il 5° giorno venerdì 19 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

  il giorno sabato 20 luglio alle ore 9.00, qualunque sia il numero dei votanti, si procederà 

comunque allo scrutinio. 

 
GLI ISCRITTI SONO TENUTI AD INFORMARSI DELL’EVENTUALE MANCATO 
RAGGIUNGIMENTO DEL “QUORUM” DI LEGGE E DELLA CONSEGUENTE 
PROSECUZIONE DELLE VOTAZIONI SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL 
REGOLAMENTO IL QUALE NON CONSENTE (MATERIALMENTE) L’INVIO DI UNA 
SECONDA CONVOCAZIONE IN QUANTO LO STESSO STABILISCE CHE LE 



VOTAZIONI SUCCESSIVE (2^ E 3^) AVVENGANO NEI GIORNI FERIALI 
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI. LE INFORMAZIONI IN MERITO AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL “QUORUM” O ALLA NECESSITÀ DI PROCEDERE AD UN 
NUOVO TURNO ELETTORALE SARANNO REPERIBILI SUL SITO WEB DELL’ORDINE 
O CONTATTANDO LA SEGRETERIA. 

 
4) PROCEDURE ELETTORALI 

 
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 a partire dal 20 giugno 2013 (data di indizione delle elezioni) e fino al 

01 luglio 2013. Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il 

seggio per l’intera durata delle elezioni. 

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

candidatura che verranno presentate personalmente nei giorni ed orari di apertura dell’Ufficio di 

Segreteria è la Sig.ra Monia Onofri. 

La domanda di candidatura, presentata personalmente dall’interessato, presso la Sede dell’Ordine, 

dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero “sottoscritta e presentata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità” (art.38 del DPR 

n.445/2000). 

La domanda di candidatura può essere in alternativa presentata  

- a mezzo posta elettronica certificata, ai fini dell’accettazione della candidatura entro il termine del 

01 luglio 2013 farà fede la data di arrivo della PEC; 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini dell’accettazione della candidatura entro il 

termine del 01 luglio 2013 farà fede il timbro postale di arrivo. 

Nei due casi sopra indicati la candidatura, debitamente sottoscritta deve essere accompagnata da copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

In ogni caso la domanda di candidatura deve essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo 

appositamente predisposto e reperibile sul sito dell’Ordine. 

I nominativi dei canditati saranno elencati in ordine alfabetico. 

 

QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 

Per la validità delle votazioni è necessario che: 

1) in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 433 iscritti 

all’Albo; 

2)  in seconda votazione abbiano votato un ¼ degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 217 iscritti 

all’Albo; 

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

I dati sopra riportati verranno aggiornati dal Presidente di seggio all’apertura delle votazione e 

verranno ufficialmente comunicati. 

 

VOTAZIONI 

Il Presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le schede votate in un 

plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; quindi dovrà rinviare alla successiva votazione che dovrà 

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

TUTTI GLI ARCHITETTI ISCRITTI DOVRANNO RIVOTARE; 
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 (in caso di omonimia 

riportare anche il numero di iscrizione all’Albo);  

e) ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature 

da parte di iscritti alla Sezione A dell’Albo; 

f) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da 

parte di iscritti alla Sezione B dell’Albo; 

g) qualora la scheda compilata dall’elettore contenga un numero di nominativi maggiore di quello 

dei consiglieri a eleggere, verranno presi in considerazione solamente i nominativi che rientrano 

nel numero dei posti disponibili;  

h) è possibile votare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei consiglieri da eleggere; 

i) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 

j) il Presidente del seggio, concluse le operazioni di voto per le votazioni ove è stato raggiunto il 

quorum, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna e alle ore 9.00 del giorno feriale successivo 

procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori;  

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. 

 
 

Si ricorda che è un dovere degli iscritti partecipare alle elezioni del Consiglio dell’Ordine. 
 

Sul sito dell’Ordine verranno pubblicati tutti i documenti relativi alle elezioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d:/elezioni/2013-2017/indizione_elezioni.doc 
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