
ALLEGATO B 
alla Delibera Consiliare del 23 maggio 2017 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo 
 

Avviso di indizione votazioni per il rinnovo del Consiglio 
 

Il Consiglio, nella seduta del 23/05/2017, visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, ha indetto le votazioni per il 
rinnovo del Consiglio. Le votazioni avranno luogo presso il seggio istituito presso la sede dell’Ordine APPC, 
Via Vittorio Veneto, 5 – Arezzo, che resterà aperto tutti i giorni delle votazioni dalle ore 10,00 alle ore 18,00 con 
il seguente calendario: 
 

prima votazione: 7 - 8 giugno 2017 
nel caso in cui, al termine della votazione, non sia stato raggiunto il quorum (la metà degli aventi diritto) le 

schede votate, che non concorreranno al quorum della votazione successiva, saranno archiviate e si 
procederà alla  

seconda votazione nei giorni   9 - 10 - 12 - 13 giugno 2017 
nel caso in cui, al termine della votazione, non sia stato raggiunto il quorum (un quarto degli aventi diritto) le 

schede votate, che non concorreranno al quorum della votazione successiva, saranno archiviate e si 
procederà alla  

terza votazione nei giorni: 14 - 15 - 16 - 17 - 19 giugno 2017 
La terza votazione sarà valida qualsiasi sia stato il numero dei votanti. 

Il seggio elettorale sarà così composto:  

Presidente: arch. TIRABOSCO Enrico - Vice Pres: arch. VIVIANI Donatella - Segretario: arch. CAPECCHI 
Valeria; 

Scrutatori: arch. CARLOMAGNO Chiara, arch. INNOCENTI Florio e arch. PALMA Bernardina Anna Maria. 

Saranno eleggibili tutti gli iscritti che avranno presentato la propria candidatura entro il 31 maggio 2017 

Per presentare la propria candidatura si dovrà utilizzare il fac-simile appositamente predisposto dall’Ordine, 
scaricabile dal sito internet www.architettiarezzo.it  che dovrà essere o consegnato a mano presso la 

Segreteria dell’Ordine APPC e firmato dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviato tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC), secondo le modalità previste all’art. 38 comma 2 del D.P.R. 445/2000, 

ovvero unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC 
dell’Ordine archarezzo@pec.aruba.it. 

Nel caso in cui non siano state presentate candidature saranno eleggibili tutti gli aventi diritto al voto che, alla 
data del 23 maggio 2017, sono risultati essere: 

sez. A dell’albo n. 873 (ottocentosettantatre)   
sez. B dell’Albo n. 11 (undici) 

Si dovranno eleggere 11 Consiglieri, di cui 10 iscritti alla Sezione A e 1 iscritto alla Sezione B.  

La votazione avverrà scrivendo, in segreto, nella scheda elettorale i nomi dei candidati prescelti.  
I criteri per la validità della votazione sono contenuti nella delibera di indizione delle elezioni, consultabile sul 

sito internet dell’Ordine www.architettiarezzo.it. – sezione “speciale elezioni 2017-2021”. 
 

Lo scrutinio delle schede avrà luogo, presso il Seggio, dalle ore 09,00 del giorno feriale successivo all’ultimo 
giorno della votazione valida. Lo scrutinio sarà aperto a tutti gli aventi diritto al voto. 

 
Il testo completo della Delibera con cui il Consiglio ha indetto le votazioni è pubblicato sul sito web 

dell’Ordine (www.architettiarezzo.it) nella sezione “speciale elezioni 2017-2021” 
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