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Prot. n° 39337                                                                                                                        Lecce 06/07/2013 
 
 
                                                                                                         A TUTTI GLI ISCRITTI  
 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ Ordine per il quadriennio 2013/2017- Convocazione. 
 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce,  
 
Visto: 
il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi 
di ordini professionali; 
 
comunica a tutti gli iscritti all’Albo che con delibera n. 01/91/2013 in data 6 luglio 2013 ha indetto le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, 
per il quadriennio 2013/2017, come da procedure e calendario di seguito indicati: 
 
1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI  
Le operazioni di voto avranno inizio lunedì 22 luglio 2013 . 
 
2) NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE  
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 6 luglio 2013, data di indizione delle elezioni, che 
costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a 1418 professionisti, 
di cui n. 1398 iscritti alla Sezione A ( dei quali n. 1388 architetti, n. 8 pianificatori territoriali, n. 2 paesaggisti e n. 0 
conservatori) e n. 20 sono iscritti alla Sezione B (dei quali n. 16 architetti iunior e n. 4 pianificatori iunior). 
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 
 
3) SEGGIO ELETTORALE , DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI  
Il seggio sarà costituito presso la sede dell’Ordine, in Lecce, Galleria di Piazza Mazzini n.42 e sarà aperto 
secondo il seguente calendario: 
a) Prima votazione: lunedì 22/07/2013  e martedì 23/07/2013 , dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore     17.00 
alle ore 21.00. Scrutinio alle ore 9.00 di mercoledì 24/07/2013.  
b) Seconda votazione: da mercoledì 24/07/2013  a sabato 27/07/2013 , dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
17.00 alle ore 21.00. Scrutinio alle ore 9.00 di lunedì 29/07/2013. 
c) Terza votazione: da lunedì 29/07/2013  a venerdì 2/08/2013 , dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 
alle ore 21.00. Scrutinio alle ore 9.00 di sabato 3/08/2013. 
 
4) PROCEDURE ELETTORALI  
 
4.1) 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, entro le ore 19,30 di lunedì 15 luglio 2013 . La diffusione delle candidature sarà assicurata 
dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera durata delle elezioni. L’elenco sarà formato secondo la 
cronologia di arrivo al protocollo dell’Ordine. 
Le candidature potranno essere presentate direttamente presso la sede dell’Ordine, negli orari di apertura al 
pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,30), e alla presenza del 
personale sotto indicato, oppure inviate per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
architettilecce@archiworldpec.it , e dovranno essere accompagnate dalla fotocopia non autenticata di un 
documento non scaduto di identità personale del candidato. 
I dipendenti addetti dell’Ordine (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) a ricevere le domande di candidature sono la 
Sig.ra Maria Carmela ANTONIOZZI e la sig.ra Emilia ANTONIOZZI. 
Presso la sede dell’Ordine  e sul sito www.architettilecce.it è disponibile un fac-simile della domanda. 
Sono addette a ricevere le domande di candidatura la sig.ra Maria Carmela Antoniozzi e la sig.ra Emilia 
Antoniozzi. 
La diffusione delle candidature sarà assicurata presso il seggio per l’intera durata delle elezioni. 
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4.2) COMPONENTI IL SEGGIO 
Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori, componenti del seggio, saranno  rispettivamente:  

• arch. Enrico Ampolo (presidente), arch. Franco Maghenzani (vicepresidente), arch. Marina Novembre 
(segretario), arch. Elisa Cappilli, arch. Marco Mantovano, arch. Nadia Mazzotta, arch. Katy Tundo 
(scrutatori); 

 
4.3) QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI  
La prima votazione sarà valida se il numero dei votanti sarà pari o superiore alla metà degli aventi diritto. 
La seconda votazione avrà luogo solo in caso di mancato raggiungimento del quorum di 709 votanti (pari alla 
metà degli aventi diritto) nella prima votazione. 
La terza votazione avrà luogo solo in caso di mancato raggiungimento del quorum di 355 votanti (pari ad un 
quarto degli aventi diritto) nella seconda votazione. 
In terza votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 
 
4.4) VOTAZIONI 
a) 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 rinvierà alla successiva votazione, secondo il calendario 
indicato al precedente punto 3, dandone comunicazione agli iscritti a mezzo di avviso pubblicato sul sito web 
dell’Ordine e presso la segreteria dello stesso; 
b) le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva 
votazione;  
c) durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio; 
d) per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto da un 
componente del seggio; 
e) l’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a 11 (undici), vota in segreto, 
presso gli appositi spazi predisposti nel seggio, 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;  
f) sono eleggibili solo gli iscritti all’Albo che avranno presentato la propria candidatura entro il termine 
fissato al precedente punto 4.1. Solo nel caso in cui le candidature presentate risultino in numero inferiore al 
numero di consiglieri da eleggere saranno considerati eleggibili tutti gli architetti iscritti all’Albo; 
g) nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, ciascun 
iscritto alla medesima sezione dell’albo è eleggibile; 
h) nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A dell’albo, ciascun 
iscritto è eleggibile; 
i) sulla scheda votata, le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere saranno 
considerate non apposte; 
j) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 
k) il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna e, 
alle ore 9,00 del giorno successivo, procederà allo scrutinio assistito da quattro scrutatori;  
l) risulteranno eletti coloro che avranno riportato 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 che ne darà immediata comunicazione al Ministero della 
Giustizia. 
 
 
            Il Consigliere Segretario                                                                    Il  Presidente 
           Arch. L. Patrizia SCARLINO                                                       Arch. Massimo CRUSI                                      
 
 
 
 


