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DELIBERA DI CONSIGLIO NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2013 

 

Votazioni per l’elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine  

per il quadriennio 2013/2017 
 

Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Messina riunito in data 6 luglio 2013 presso la sede 

dell’Ordine, giusta convocazione del 4 luglio 2013 avente all’O.d.g. l’indizione delle elezioni del 

nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2013/2017, verificato che sono presenti i seguenti 

Consiglieri:  

Arch. Giuseppe Falzea    (Presidente);  

Arch. Teresa Altamore   (V.Presidente); 

Arch. Antonino Rotella   (V.Presidente); 

Arch. Alessia De Francesco   (Segretario); 

Arch. Antonino Milone    (Tesoriere); 

Arch. Giuseppe V. De Domenico; 

Arch. Daniela De Domenico; 

Arch. Sergio La Spina; 

Arch. Michele Palamara; 

Arch. Sergio Zappia; 

Arch. Stefano Milioti; 

 

e che risultano assenti:  

Arch. Giovanni Lazzari    (V.Presidente Vicario) 

Arch. Giuseppe Marotta; 

Arch. Rosario Sardo; 

Arch. J. Venera Leto. 

 

all’unanimità dei presenti,  

tenuto conto 
- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine professionale secondo 

quanto previsto dal D.P.R. 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 in carica è quella del 7 settembre 2013, data della 

proclamazione dei risultati  che si desume dalla precedente comunicazione inviata dal Presidente del 

seggio a mezzo nota  in data 7/9/2009 prot. n. 1427/09 al Ministero della Giustizia e da questo 

riscontrata con nota di risposta del 16/6/2010 prot. n. 0086040.U;   

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

risultano n. 1779 iscrizioni all’Albo di cui n. 1764 iscritti alla Sezione A, n. 11 sono iscritti alla 

Sezione B e n. 2 (
1
) iscritti sia alla sezione A che alla Sezione B per cui gli aventi diritto al voto sono 

pari a n. 1777;  

                                                      
1 I Professionisti aventi doppia iscrizione risultano essere gli Archh. J. M. Guidara e G. Cannetti iscritti alla sezione B (matr. N. 1963 e n. 

2054) che sono iscritti pure alla sezione A come Conservatori (matr. N. 2034 e n. 1878).  
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- 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 15 (quindici), di cui n. 14 (quattordici) iscritti alla Sezione A e n. 1 

(uno) iscritto alla Sezione B;  

 

assume il seguente deliberato, 

che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto che – in considerazione del 

numero totale degli iscritti – sarà pubblicato sul quotidiano “Gazzetta del Sud” per due volte 

consecutive almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione e pertanto entro il 12 

luglio 2013. L’avviso sarà altresì pubblicato, entro il predetto termine, sui siti internet di questo 

Ordine provinciale e del CNAPPC (www.awn.it)  

 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI  
le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 6 luglio 2013 e 

inizieranno pertanto il 22 luglio 2013.  

2) NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE  
Il numero degli iscritti all’Albo aventi diritto al voto 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 1777, così ripartiti: n. 1764 iscritti alla Sezione A, n. 11 iscritti alla Sezione B e n. 2 

iscritti sia alla Sezione A che alla Sezione B. Il numero dei Consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 

15 (quindici), di cui n. 14 (quattordici) iscritti nella Sezione A e n. 1 (uno) iscritto nella Sezione B.  

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI  
I seggi saranno ubicati presso la sede dell’Ordine in Via Bartolomeo da Neocastro, n. 4 di Messina, 

presso la sede municipale del Comune di Sant’Agata di Militello sita in Piazza Francesco Crispi, n° 9 

e presso la sede municipale del Comune di Giardini-Naxos sita in Piazza Abate Cacciola e rimarranno 

aperti nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario:  

1) prima votazione  

- il 1° giorno: lunedì 22 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 2° giorno: martedì 23 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

2) seconda votazione  

- il 1° giorno: mercoledì 24 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 2° giorno: giovedì 25 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 3° giorno: venerdì 26 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 4° giorno: sabato 27 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

3) terza votazione  

- il 1° giorno: lunedì 29 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 2° giorno: martedì 30 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 3° giorno: mercoledì 31 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 4° giorno: giovedì 1 agosto dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 5° giorno: venerdì 2 agosto dalle ore 10:00 alle ore 18:00.  

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 e non oltre le ore 15,00 di lunedì 15 luglio 2013. Nel termine 

perentorio sopra specificato, la presentazione della candidatura dovrà avvenire nelle forme di legge 

(art. 38 DPR 445/2000) e, pertanto, dovrà essere sottoscritta dal Candidato in presenza del dipendente 

addetto presso la segreteria dell’Ordine, ovvero “sottoscritta e presentata unitamente a copia 

fotostatica non autentica di un documento di identità”. In alternativa, la domanda di candidatura potrà 

essere presentata anche a mezzo PEC all’indirizzo oappc.messina@archiworldpec.it, conformemente 

al disposto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005.  

Apposito modello per la presentazione delle candidature è disponibile presso la Segreteria dell’Ordine 

ed è reperibile sul sito internet all’indirizzo www.archme.it.  

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

candidatura, è il Sig. Giuseppe Caratozzolo. Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata dal 



  

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C DELLA PROVINCIA DI MESSINA 
 98123 Messina – Via  Bartolomeo da Neocastro, 4 – Tel. 090 364360 – Fax 090 364361 
 E-mail: info@archme.it – architettimessina@archiworld.it -  www..archme.it 

Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera durata delle elezioni, mediante affissione di apposito 

elenco; i nominativi dei candidati saranno elencati per ordine alfabetico.   

4.2) SEGGI E COMPONENTI  
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e gli Scrutatori, componenti dei seggi, saranno 

rispettivamente:  

- per il seggio centrale istituito presso la sede dell’Ordine in via Bartolomeo da Neocastro, n. 4 – 

Messina: 

- Arch. Umberto Giorgio (Presidente);  

- Arch. Italo Strani (Vicepresidente); 

- Arch. Cosimo Barillari (Segretario);  

- Arch. Sabrina Di Bella (Scrutatore);  

- Arch. Lidia Liliana Laura Scibilia (Scrutatore); 

-  per il seggio istituito presso la sede municipale di S. Agata di Militello: 

- Arch. Giuseppe Gumina (Presidente);  

- Arch. Rosario Armao (Vicepresidente);  

- Arch. Nunziatina Pino (Segretario);  

- Arch. Antonio Micciulla (Scrutatore);  

- Arch. Augusta Sava (Scrutatore);  

- per il seggio istituito presso la sede municipale di Giardini-Naxos:   

- Arch. Giuseppe Russo (Presidente), nato  a Francavilla di S. il 20/9/1958, matr. 1069;  

- Arch. Stefano Mirabelli (Vicepresidente); 

- Arch. Salvatore Micali (Segretario); 

- Arch. Tiziana Concita Androne (Scrutatore); 

- Arch. Odette Rigano (Scrutatore). 

Nel seggio centrale di Messina voteranno esclusivamente gli aventi diritto che alla data odierna hanno 

residenza, secondo quanto essi stessi hanno comunicato all’Ordine, nei seguenti Comuni:  

Alì, Alì Terme, Barcellona P.G., Basicò, Castroreale, Condrò, Falcone, Fondachelli-Fantina, 

Furnari, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Lipari, Malfa, Mazzarrà S. Andrea, Merì, Messina, Milazzo, 

Monforte S. Giorgio, Oliveri, Pace del Mela, Rodì Milici, Roccavaldina, Rometta, S. Lucia del Mela, 

S. Marina di Salina, S. Filippo del Mela, S. Pier Niceto, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, 

Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca T.na.    

Nel seggio di S. Agata di Militello voteranno esclusivamente gli aventi diritto che alla data odierna 

hanno residenza, secondo quanto essi stessi hanno comunicato all’Ordine,  nei seguenti Comuni: 

Acquedolci, Alcara Li Fusi, Brolo, Capizzi, Capo d’Orlando, Caprileone, Caronia, Castel di Lucio, 

Castell’Umberto, Cesarò, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, 

Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta d’Affermo, 

Naso, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, S. Agata di Militello, S. Angelo di Brolo, S. Marco 

d’Alunzio, S. Piero Patti, S. Salvatore di F., S. Stefano di Camastra, S. Fratello, Sinagra, Torrenova, 

Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria.  

Nel seggio di Giardini-Naxos voteranno esclusivamente gli aventi diritto che alla data odierna hanno 

residenza, secondo quanto essi stessi hanno comunicato all’Ordine,  nei seguenti Comuni: 

Antillo, Casalvecchio S., Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, 

Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Moio 

Alcantara, Mongiuffi-Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Pagliara, 

Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, S. Domenica Vittoria, S. Teodoro, S. Teresa di Riva, 

S. Alessio Siculo, Taormina. Verrà conseguentemente definito l’elenco dei professionisti ammessi al 

voto, con l’indicazione del relativo seggio presso il quale potranno esprimere il loro voto. Tale elenco 

verrà reso pubblico sul sito internet dell’Ordine all’indirizzo www.archme.it, affisso alla bacheca 

dell’Ordine e reso disponibile presso i seggi elettorali.   



  

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C DELLA PROVINCIA DI MESSINA 
 98123 Messina – Via  Bartolomeo da Neocastro, 4 – Tel. 090 364360 – Fax 090 364361 
 E-mail: info@archme.it – architettimessina@archiworld.it -  www..archme.it 

Visto l’oneroso impegno dei colleghi componenti dei seggi elettorali, si delibera un indennizzo spese 

pari ad €. 300,00 (euro trecento/00) per ogni componente di seggio e per tutta la durata delle elezioni. 

  

4.3) QUORUM PER LA VALIDITA’ 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. 593 

(cinquecentonovantatrè) aventi diritto al voto iscritti all’Albo;  

2) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 356 

(trecentocinquantasei) aventi diritto al voto iscritti all’Albo;  

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

L’eventuale mancato raggiungimento del quorum, sia in prima che in seconda convocazione, sarà reso 

noto agli iscritti tramite convocazione sul sito internet di questo Ordine professionale (www.archme.it) 

e mediante affissione nella bacheca degli avvisi presso la sede dell’Ordine medesimo.  

4.4) VOTAZIONI  
Il Presidente del seggio, 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;  

f) ciascun iscritto alla sezione “A” 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 dei Consiglieri da eleggere si considerano non 

apposte ovvero se superiori a n. 14 (quattordici) per gli appartenenti alla Sezione “A” e n. 1 

(uno) 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 per le votazioni ove è stato raggiunto il 

quorum, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna e la trasmetterà al Presidente del seggio 

centrale, dove alle ore 9,00 del giorno successivo lo stesso procederà allo scrutinio assistito da 

due scrutatori;  

l)  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 del 

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 –  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 

 

F.to Il Consigliere Segretario      F.to Il Presidente dell’Ordine  

(Arch. Alessia De Francesco)     (Arch. Giuseppe Falzea) 
 




