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Delibero n" 60/2013 del 29/06/2013

Votozioni per l'elezioni del nuovo Consiglìo dell'Ordine per ìl quodriennio 2013/20,l 7

ll Consig Ìo dell'Ordine dì lmperio riunito in dalo 29/06/2013 presso lo sede dell'Ordine, giusfo
convocozione del 12/0ó/2013, ovente oi punÌo 2) dell'o.d.g. 'indizione delle elezioni del nuovo
Consìglio dell'Ordìne per il quodriennio 2013/2017, verificofo che sono presenli iseguenii Consiglieri:
Amoreiii Roberlo, Buccofurri Froncesco, Goriboldi Bruno, Mo Fobrizio, Polmero Adriono, Ponebionco
Giuseppe
e che rìsullono ossenti: Lozzoretli Mouro, Moigo Sergìo, Toffolufii Silvono
o ll'uno nìm ilò dei presenti,

ienulo conto
- che è necessorio procedere olle elezioni per il rinnovo degli orgoni dell'Ordine prolessionole

secondo quonio previsio doì DPR B luglio 2005 n. jó9: "Regolomen'to per il riordino del sÌs.iemo
eletlorole e dello composizione deg ì orgoni di ordini prolessionoli";

considerolo
- che in bose oll'oir. 3 commo l' del DPR 8 lug io 2005 n. I ó9, e elezioni deglì Ordini territoriolÌ

sono indete do1 consiglio in corico olmeno cinquon'io giorni primo dello suo scodenzo;
preso ofio

- che lo doio di scodenzo de Consiglìo ò quello del 08/A9/2013, dolo dello proclomozione dei
risuÌtoti che si desume dollo precedenle comunicozione invioio ol Minisiero dello Giusfizio dol
presidenÌe del seggio o mezzo {ox in dalo A8/09 /2009;

- che, in osservonzo del disposto dell'ort. 3, commo 4' del DPR n. 169/2005, ollo dolo odierno
rìsultono ìscriJli oll'olbo n. 430 pro{essionisfi, di cui n. 426 sono iscrilii ollo Sezione A e n. 4 sono
iscritii ollo Sezione B;

- che, perionlo, in bose oll'on. 2 del DPR n. 169/2005 e ollo lobello di cui ol suo Allegolo l, il

numero dei consiglieri do eleggere è pori o 9, di cui n. 8 iscritli ollo Sezione A e n. I iscritto ollo
Sezione B;

ossume il seguente deliberoto

che cosiituisce l'owiso di convocozione per l'esercìzio del dÌritto di voto do Ìnviore og i ìscritii che sorò
spedito olmeno dieci giorni primo dello doio {issoto per lo primo votozione e pertonio entro il

04/07/2013 o iuiii gli iscrilti oll'olbo, esclusi i sospesi doll'esercizio deììo professione, per poslo
prioritorio.
L'owiso sorò, oliresì, invioto eniro il predeito 'iermine ol CNAPPC per lo suo pubblicozìone sul siio
www.own. ìi.

I ) CONVOCMTONE DEGLT rSCRrrI
le operozioni di voto inizieronno il quindicesimo giorno feriole successivo ol 29/06/2013 e iniz eronno
per-lonio il 15/A7 /2013.

2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE



ll numero degli iscritli olle due Sezioni dell'olbo ollo dolo del 29/06/2013, doto di indÌzione delle
elezioni che cosiiluisce indice di riferimenio per iì colcolo del numero dei consiglieri do eleggere, è pori
o 430, così riporiili: n. 426 iscrítÍi ollo Sezione A e n. 4 iscrilli ollo Sezione B. ll numero dei consiglieri
do eìeggere, pearonto, è pori o 9, di cui n. B iscritii nello Sezione A e n. I ìscrilo nello Sezione B.

3) DATE E ORAR| DELLE VOTAZìON]
lseggi ovro n no sede presso:
- Seggio centrole presso lo sede de l'Ordine deg i Architetii, Pionificoiori, Poesoggisfi e Conservolori

dello Provincio di lmperio, Vio de lo Repubblico n'2ó, lBl00 IMPERIA.

- Seggio secondorio presso lo sede dell'Ordine degli Ingegneri dello Provincio di lmperÌo, Vio dello
Repubblico n" I l, I BO3B SANREMO (lM)

e rimorronno operli nei seguentì giorni {erioli secondo il seguente colendorio:

1) primo voiozìone
- il 1'giorno lunedì l5 luglio 2013
- il 2'giorno mortedì I ó luglio 2013
2) secondo votozione
- il ì'giorno mercoledì I Z luglio 2013
- il 2" giorno giovedì I B luglio 2013
- il 3" giorno venerdì l9 luglio 2013
- ìl 4" giorno soboio 20 luglio 2013
3) Ìerzo votozione
- il 1" giorno lunedì 22 luglio 20'l 3
- il 2'giorno mortedì 23 luglio 2013
- il 3'giorno mercoledì 24 lqlio 2013
- il 4'giorno giovedì 25 luglio 2013
- il 5" giorno venerdì 2ó luqlio 20l3

dolle o"e I I .00 olle ore 19. 00;
dolle o.e I LO0 o' e ore 19.00;

dolle ore I 4.00 o,le o.e I 8.00;
dolle ore 9.00 olle ore 13.00;
do'le ore I z.0O olle ore I 8. 00;
dolle ore 9.00 ole orel3. 00;

dolle ore 14.00 olle orel8.0O;
dolle ore 9.00 olle oreì 3.00;
dolle ore 14.00 olle orelB.00;
dolle ore 9.00 olle orel3.00;
dolle ore 14.00 olle oreì8.00;

4) PROCEDURE ELETTOMLI

4. ] ) PRESENTMIONE DELTE CANDIDATURE
Le condidolure dovronno pervenire ol consiglio dell'Ordine {ino o setle gìorni prìmo dello doto fissoto
per lo primo votozione e, pedonto, entro e ore 13.00 del giorno O8/A7 /2Al 3. ldoneo diffusìone delle
condÌdoiure sorò ossicurolo dol Consiglio dell'Ordine presso iseggi per l'inlero duroto delle elezioni.
ll dipendente dell'Ordine oddetto (cri sensi dell'o11.38 DPR 445/200q o ricevere le domonde di
condidoturo, onche o mezzo PEC, è lo dipenden'te dell'Ordine Federico Porodi.
I nominolivi dei condidoti soronno e encoli per ordine olfobetico.

4.2) SEGGI E COMPONENTI
ll presidente, il vice presidenÌe, i segrelorÌo e gli scruÌolori, componenÌÌ dei seggt, soronno
rispettivo men'fe:

1. per ìl seggio cenlrole isliÌuito presso lo sede dell'Ordine degli ArchiÌefii, Pioni{icoiori, Poesoggisfi
e Conservotori dello Provincio di lmperio, Vio dello Repubblico n' 2ó, I Bl O0 IMPERIA: qrch.

Eros Bellini (presidente), orch. Michel Dopreìò (vicepresidente), orch. Cloudio Botiero
(segre'torio), orch. FederÌco Viole e o orch. Poolo Porodi (scrutotorÌ);

2. per il seggio isiÌtui'lo presso lo sede de 1'Ordine degli lngegneri dello Provincio di lmperio, Vio
delio Repubb ico n" I l, ,ì8038 

SANREMO (lM): orch. An'ionio Domele (presidenie), orch.
FÌlomeno Preziuso (vicepresidenle), orch. Mossimo Gromegno (segrelorio), orch. Eriko Romogno
e o orch. Tomoso Lonferi Minef (scrulolorÌ);



4.3) AUORUM PER LA VALID]TA' DELLE VOTAZ]ONI

per o volidi'tò del e votozioni è necessorÌo che:

ì ) in primo vo'iozione obbiono voioio lo metò degli oventi diritio ol voÌo e, pedonto, n. 2I 5 lscrltii

o ll'o bo;
2) in secondo voiozione obbicrno voloÌo un quorto degli oventi d ritto ol volo e, perionio, n. l0B
iscrilli oll'olbo;
3) in terzo volozione quolsiosi sio i numero dei votonti.

4.4) VOTAZTONI
ll presidenie del seggio, ne coso in cui non si sio roggiunio il quorum, sentito i1 presidente del seggio

cenÌroìe, inserìrò le schede voÌole in un plÌco e lo sigi erò per lo suo orchiviozione; il presìdenie del

seggio cen'trole quìndi dovrò rlnviore ollo successivo voiozione che dovrò ovvenire ll gìorno successvo

lerìole, così come indicolo ol precedenle punto 3);

o) le schede orchivìoie nel plìco sigillolo non concorreronno ol colcolo del quorum per lo

successivo voÌozione;
b) duronte o voiozione è richieslo lo presenzo dl olmeno ire componenli de seggio;

c) per poter votore l'eleliore dovrò presenlore un documenio di idenli{icozÌone o essere

riconosciuio do un componenle de seggio;
d) l'elettore, dopo over rllirolo o schedo che prevede un numero di rìghe pori o quello dei

consiglieri do eleggere, voto in segreio, scrivendo sulle rÌghe dello schedo il nome e il cognome

del condidoto o dei condidofi per i quoli iniende volore lro coloro che si sono condldoti;

e) cioscun iscriito ollo sezione B sorò eleggìbi e nel coso in cuì non soronno presentote condidoture

do por'ie di iscrifii oJlo Sezione B dell'olbo;
{) cioscun iscrilto ollo sezione A sorò eleggìbile ne coso in cui non soronno presenlote condÌdoture

do por-te di iscrifii o Lo Sezione A dell'olbo;
g) le indicozioni nominotive eccedenti il numero deì consiglÌeri do eleggere si considerono non

opposte ovvero se superìori o n. 8 per gli oppcrdenenti o lo Sezione A e n. I per gli opportenen'ii

o1 o Sezìone B;

h) lo schedo dovrò essere deposlo chiuso nell'urno;
ì) i presidente de seggio, concluse le operozioni di voto per le votozioni ove è stoto roggÌunto il

quorum, dichiorerò chiuso lo votozione, sigi erò l'urno e o le ore 9,00 del giorno successrvo

procederò ollo scrutinio ossisiito do due scrulotori; (in coso dì più seggi le urne debitomenie

sigilloie dovronno essere Ìrosmesse ol presidenie del seggio cenÌrole per lo scrufìnio);

i/ risulieronno elelli co oro che ovronno riportoto, per cioscuno sezione, il moggior numero dei

vo1i. n coso dÌ porÌtò di voÌÌ è pre{eriÌo il condidoto più onziono per iscrizione oll'olbo e, in coso

di eguole onzionitò, i condidoto di moggiore di elò. ll risultolo deL e e ezlonÌ sorò proclomolo

doì presìdente del seggÌo cenlrole che ne dorò immedioto comunicozione ol Minisiero dello

Giusiizio Diporiìmento per gli A{fori di Giusiizio - Direzione Generole dello Giuslizio Civile -
Uffìcio lll - Vio Arenulo, /0 00,l8ó ROMA.

5) INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO
Al fine dÌ goroniire lo duro'to in corico di 4 onnl deì Consiglieri uscenÌi come previsio doll'ort. 2,

commo 4, del cltoto D.P.R. I ó9/2005, il nuovo Consìglio sÌ Ìnsedierò successivomente ollo doio del

AB/09/2013. Fino o tole doto rìmorrò in corico il Consig io uscenle (ort. 5, commo 2 D.P R.

169/2405.

Lo presente de lbero è immedioÌomenie esecuiìvo

lmperio, 29 giug no 201 3.

ll Consìg liere Seg reto rio
o'- h lronce'co Buc coj.r'tt


