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 Elezioni per il Rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti, 
Pianificatori e Conservatori della Provincia di Perugia.  
  

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI E  CONSERVATORI 
DELLA  PROVINCIA DI PERUGIA – C.A.P.  06122 – PERUGIA, PIAZZA  DANTI, 28 

L’anno 2013, il giorno 25 del mese di giugno, previa convocazione prot. nr. 353/I-2 del 
13/06/2013, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e 
Conservatori della Provincia di Perugia per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:  
- Indizione dell’elezione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti 
Pianificatori e Conservatori della Provincia di Perugia per il quadriennio 2013/2017 (PUNTO 
N. 1 dell’Ordine del giorno) 
  

       
     DELIBERA  

 
         *********  

PUNTO  1  
 
Alle ore _16:00:_ sono presenti i Consiglieri Paolo Vinti, Christian Beccafichi, Marco De 
Leonibus, Gianni Fabbretti, Carlo Sforna, Nicolangelo Russo, Fabio Laurenti; risultano assenti i 
Consiglieri Paolo Raspa, Michele Farabbi, Andrea Matcovch, Stefano Cavadenti.  
Assume la funzione di Segretario il Consigliere Christian Beccafichi.  

 
1)       Indizione dell’elezione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti 
Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Perugia per il quadriennio 
2013/2017.  

 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di 
Perugia, tenuto conto dell’art. 38 DPR 445/2000, dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005, del 
“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali” approvato con D.P.R. 8 luglio 2005  n.169, vista la nota del Ministero della 
Giustizia prot.DAG 13/12/2012.0164362.U, in considerazione della modifica apportata all’art. 2, 
comma 4 septies del D.L. 29.12.2010, n. 225, conv. L. 26.02.2011, n. 10,  assume il seguente 
deliberato, che riprende e sintetizza le norme sopra riportate: 
 
 
 
 1.   CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI  
Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 25 giugno 2013 
(martedì), e pertanto inizieranno venerdì 12 luglio 2013.  
 
 
 2.   NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’Albo alla data del 25 giugno 2013 - data di indizione 
delle elezioni che costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei consiglieri da 
eleggere - é pari a 1.062, così ripartiti: sezione A n. 1043 iscritti, sezione B n. 19 iscritti. Pertanto il  
numero dei consiglieri da eleggere è pari a 11, di cui n.10 provenienti dalla sezione A e n.1 
proveniente dalla sezione B dell’Albo. 
 
 
 



 
 3.   DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
Il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della 
Provincia di Perugia,  in Piazza Danti, 28 – 06122, Perugia, e rimarrà aperto secondo il seguente 
calendario: 

 
PRIMA VOTAZIONE 
1° giorno                venerdì 12 luglio 2013 dalle ore 10,00 alle ore 18,00  
2° giorno       sabato    13 luglio 2013  dalle ore 10,00 alle ore 18,00 
SECONDA VOTAZIONE 
1° giorno  lunedì    15 luglio 2013  dalle ore 10,00 alle ore 14,00 
2° giorno  martedì    16 luglio 2013  dalle ore 10,00 alle ore 14,00 
3° giorno  mercoledì    17 luglio 2013 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 
4° giorno  giovedì    18 luglio 2013 dalle ore 16:00 alle ore 20,00 
TERZA VOTAZIONE 
1° giorno  venerdì    19 luglio 2013 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 
2° giorno  sabato    20 luglio 2013 dalle ore 10,00 alle ore 14,00 
3° giorno  lunedì    22 luglio 2013 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 
4° giorno  martedì    23 luglio 2013 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 
5° giorno  mercoledì    24 luglio 2013 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 
 

Il contenuto del presente punto, verrà reso noto agli iscritti mediante affissione nella bacheca della 
sede, pubblicazione sul sito dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori 
della Provincia di Perugia  www.ordinearchitetti.pg.it, invio e-mail ordinaria e certificata (quelle 
note alla segreteria dell’Ordine) e comunicato per due volte tramite i principali quotidiani a 
diffusione provinciale e vale, pertanto, come AVVISO DI CONVOCAZIONE. 
 
 4.   PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature dovranno pervenire all’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la 
prima votazione e, pertanto, entro giovedì 4 luglio 2013 (allegato B). La diffusione delle 
candidature sarà assicurata presso il seggio per l’intera durata delle elezioni. I dipendenti 
dell’Ordine addetti (ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) a ricevere le domande di candidatura sono 
le Signore Paola Mirabassi e Catia Miccioni. La presentazione delle candidature dovrà avvenire 
nelle forme di legge (art. 38 DPR 445/2000) e, pertanto, dovrà essere sottoscritta in presenza del 
dipendente addetto, ovvero "sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità. In alternativa, la domanda di candidatura potrà essere presentata anche 
a mezzo PEC, secondo quanto disposto dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 5.   SEGGI E COMPONENTI  
Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori componenti del seggio, sono individuati 
negli iscritti di seguito elencati (privi di provvedimenti disciplinari – non al contempo candidati) 
che hanno comunicato la propria disponibilità entro il 24 giugno 2013 (allegato A): 
presidente:          Rino Raspa          n.    996     iscrizione Albo 
vice presidente:  Fabrizio Giuffrida        n.  1255     iscrizione Albo  
segretario:          Manuela Vibi         n.  1438     iscrizione Albo   
scrutatore:          Benedetta Bannella      n.  1202     iscrizione Albo   
scrutatore di riserva:    Paolo Fumi          n.      77      iscrizione Albo     
scrutatore di riserva:   Alessio Dusini      n.  1381      iscrizione Albo     
scrutatore di riserva:    Raffaele Capone  n.  1162      iscrizione Albo     
 
  
6.   FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE 
6.1 Il Presidente del seggio elettorale, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le 
schede elettorali votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il Presidente del seggio 
elettorale in tal caso, rinvierà alla successiva votazione, che si terrà il giorno feriale successivo. 
 
 
 



E’ opportuno che ciascun iscritto si informi dell’eventuale mancato raggiungimento del quorum e 
della prosecuzione delle votazioni il giorno feriale immediatamente successivo. Tale informazione 
sarà comunque riportata nelle bacheche apposte presso la sede dell’Ordine degli Architetti 
Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Provincia di Perugia e sul sito Internet all’indirizzo 
www.ordinearchitetti.pg.it. 
 
 
6.2 PROMEMORIA relativo al QUORUM necessario per la validità delle votazioni: 
a.   in prima votazione è necessario che abbiano votato almeno la metà degli aventi diritto al voto e, 
pertanto, n. 531 iscritti all’Albo; 
b.   in seconda votazione è necessario che abbiano votato almeno un quarto degli aventi diritto al 
voto e, pertanto, n. 266 iscritti all’Albo; 
c.    in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti. 
6.3 Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la 
successiva votazione. 
6.4 Durante la votazione é richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio. 
6.5 Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 
riconosciuto da un componente del seggio. 
6.6 L’elettore, dopo aver ritirato la scheda (allegato C)che prevede un numero di righe pari a quello 
dei consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il 
cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati. 
6.7 Nel caso in cui non saranno state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A 
dell’Albo, ciascun iscritto sarà votabile. 
6.8 Ciascun iscritto alla sezione B sarà votabile nel caso in cui non siano state presentate 
candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’Albo. 
6.9 Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non 
apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiori al numero dei 
consiglieri da eleggere. 
6.10 La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna. 
6.11 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 due scrutatori. 
6.12 Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero di 
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 - 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DELLA 
GIUSTIZIA CIVILE - UFFICIO III - Via Arenula 70 - 00186 Roma. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


