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Prot. n. 1 860/2013 Piocenzo, I 4 giugno 201 3
A lut'ti gli iscrittì

roRo sEDt

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ordine,
quodriennio 2013/201 7. Awiso di Convocozione.

Il Consiglio Diretlivo dell'Ordine degli Archilelti, Pionificolori,
Poesoggisti e Conservolori dello Provincio di Piocenzo, nello seduto del l4 giugno
2013, ho indetto le Elezioni del nuovo Consiglio Diretlivo dell'Ordine per il
quodrien nio 20 1 3 I 20 1 7 .

I. CONVOCAZIONE DEGTI ISCRITTI
Le operozioni di volo inizieronno il quindicesimo giorno feriole successivo ol ì4
giugno 2013 e inizieronno perlonlo mortedì 2 luglio 2013.

2. N' ISCRMI E CONSIGTIERI DA ETEGGERE

ll numero degli iscrittì olle due Sezioni dell'Albo, ollo dolo del ì4 giugno 2013,
dolo di indizione delle Elezioni che costituisce indice di riferimenlo per il colco-
lo del numero dei Consiglieri do eleggere, è pori o n.550, così riportiti: n. 54ì
scrilti ollo Sezione A e n.9 iscritli ollo Sezione B.

ll numero dei Consiglieri do eleggere, perlonto, è pori o n. 1 l, di cui n. l0
iscritti nello Sezione A e n. I iscritto nello Sezione B dell'Albo.

3. DATE E ORARI DEI.I.E VOIAZIONI
ll seggio ovrò sede presso l'Ordine degli Architetti, Pionificolori. Poesoggisli e
Conservotori dello Provincio di Piocenzo, in Vio Scolobrini lì3 - Piocenzo - e
rimorrò operto nei giorni ferioli secondo il seguenle colendorio:

Primo Volozione
Mortedì 2 luglio 2013 dolle ore 12.00 olle ore 20.00
Mercoledì 3 luglio 2013 dolle ore 12.00 olle ore 20.00

Secondo Volozione
Venerdì
Sobolo
Lunedì
Mortedì

5 luglio 2013 dolle ore ì 1 .00 olle ore 1 5.00
6 luglio 20ì3 dolle ore 9.00 olle ore 13.00
8 luglio 20ì3 dolle ore 'l 

I .00 olle ore I 5.00
9 luglio 2013 dolle ore I I .00 olle ore 15.00

'lezo Votozione
Mercoledì ì 0 luglio 2013 dolle ore I ì .00 olle ore 15.00
Giovedì I 1 luglio 2013 dolle ore 1 1 .00 olle ore 15.00
Venerdì 12 luglio 2013 dolle ore 1 1 .00 olle ore 15.00
Sobolo 13 luglio 2013 dolle ore 9.00 olle ore 13.00
Lunedì 15 luglio 20ì 3 dolle ore I I .00 olle ore 15.00

PRESENTAZIONE DEILE CANDIDATURE
Le condidoture dovronno pervenire ol Consiglio dell'Ordine esclusivomenle
lromite I'opposilo modello ollegoto lino o sette giorni primo dello doto fissoto
per lo primo volozione e, pertonlo, entro le ore 13.00 di mortedì 25 giugno
2013 direllqmente presso lo Segrelerio dell'Ordine. Lo diffusione delle
condidoture sorò ossicurolo dol Consiglio dell'Ordine presso il seggio per
l'intero duroto delle Elezioni. I nominolivi dei condido'li soronno elencoti oer
ordine di prolocollo di orrivo delle condidolure.

SEGGI E COMPONENTI
ll Presidente, il Vice Presidente, il Segretorio e gli Scrulolori componenti del
seggio unico, istituito presso lo sede dell'Ordine, soronno rispeltivomente:
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- Presidenle orch. Dorio Bricchì: Vice Presidente orch. Louro Silvolli;
Segretorio orch. Goleozzo Zilioni;

- Scrutotori: orch. Poolo Biello, orch. Andreo Costo, orch. Dorio Ghezzi, orch.
Cloudio Moccogni, qrch. Rosemory Romelli e orch. Giulio Riso.

6. QUORUM PER I.A VATIDITA' DETLE VOTAZIONI
Per lo volidito delle votozioni è necessorio che:
I ) in primo votozione obbiono votolo lo metò degli oventi diri'lto e, pertonlo,

n. 275 iscritti oll'Albo;
2) ìn secondo volozione obbiono voloto un quqÉo degli ovenli diritto e, per-

tonto, n. 138 iscriÌti oll'Albo;
3) in tezo volozìone quolsiosi sio ll numero dei volonÌi.

7. VOTAZ|ON|
ll Presidenle del seggio, nel coso in cui non si sio roggiunlo il quorum, inserirò Ie
schede votole in un plico e to sigillerò per lo suo orchiviozione; il Presidente
quindi dovro rinviore ollo successivo voiozione, che dovrò ovvenire il giorno
successivo feriole, così come indicoto ol precedenle punto 3.

Poiché non è tissqto, do Regolomenlo, uno spozio lemporole utile e sutficienle
per comunicore se è stolo roggiunlo il quorum nello primo o nello secondq
convocozione, è opporluno che cioscun iscritlo si informi dell'evenluole
proseguimenlo delle volozioni il giorno feriole immediqtomenle successivo
presso lo Segrelerio dell'Ordine. Tole inlormozione sorà'qnche riportolo sul silo
lnlernet dell'Ordine: www.ordineorchiletti.piocenzo.it.
o) Le schede orchiviole nel plico sigillolo non concorreronno ol colcolo del

quorum per lo successìvo volozione e pertonto gli elettori giò intervenuli
nello volozione precedenle dovronno porlecipore nuovomenie ollo
successivo;

b) duronte lo votozione è richìesto lo presenzo dì olmeno tre componenlì del
seggio;

c) per poter volore I'elettore dovrò presentore un documenlo di
identilicozione o essere riconosciuto do un componenle del seggio;

d) I'elettore, dopo over ritirolo lo schedo che prevede un numero dl righe
pori o quello dei Consiglieri do eleggere, voto in segrelo, scrivendo sulle

righe dello schedo il nome e ìl cognome del condidoto o dei condido'li
per i quolì inlende vo'tore, lro coloro che si sono condidoli;

e) cioscun iscrìtto ollo Sezione B sorò eleggibile nel coso in cuì non soronno
presen'lole condidolure do porte di iscritti ollo Sezione B dell'Albo;

f) cioscun iscritto ollo Sezione A soro eleggibile nel coso in cui non soronno
presentole condidoture do porte di iscrittì ollo Sezìone A dell'Albo;

g) le indicozioni nomino'live eccedenti il numero dei Consiglieri do eleggere
si considerono non opposle ovvero se superiorì o n. l0 per gli opporlenen-
ti ollo sezione A e superiori o n. ì per gli opporlenenli ollo Sezione B;

h) è possibile volore un numero dì condìdoli inferiore o quello del numero dei
Consiglieri do eleggere;

i) lo schedo dovrò essere deposlo chiuso nell'urno;
j) ll Presidente del seggio, concluse le operozioni di voto per le volozioni ove

è sloto roggiunlo il quorum, dichiorero chiuso lo volozione, sigillero l'urno
e olle ore 9.00 del giorno successivo procederò ollo scrutìnio ossis'lito do
due Scrutolori;

k) risulleronno elelli coloro che ovronno riporloto per cioscuno Sezione, il
moggior numero di vo'li. ln coso di porilo di votl è preferito ìl condidoto piÙ

onziono per iscrizione oll'Albo e, in coso di eguole onzionilo, il moggiore di
eÌò. ll risultolo delle Elezioni sorò proclomoto dol Presidente del seggio
che ne dorò immediolo comunicozione ol MINISIERO DELLA GlUSllZlA -

Diportimento per gli Affori di Giustìzio - Direzione Generole Dello Giustizio
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IL PRESIDENTE DELL'ORDINE

(DotÌ.Arch. Benito Dodi)


