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DELIBERA DI CONSIGLIO NELLA SEDUTA DEL 3 APRILE 2018 
 

Votazioni per l’elezione di un Consigliere dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021 

a seguito delle decisioni del CNAPPC n. 21/2017 Reg.Ric. (n. 5/2018 Reg.Dec.)  

e n. 22/2017 Reg.Ric. (n. 6/2018 Reg. Dec.) del 13/12/2017 
 

Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Messina riunito in data 3 Aprile  2018 (ore 16:00) presso la 

sede dell’Ordine, giusta convocazione del 30 Marzo 2018, prot. N° 1086 avente al punto 1° dell’O.d.g. 

l’ “Indizione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine suppletive, per il quadriennio 2017/2021, per un 

solo membro in ottemperanza alle decisioni del CNAPPC  n. 21/2017 Reg. Ric.(n. 5/2018 Reg. Dec.) e 

n. 22/2017 ( n. 6/2018 Reg. Dec.)” del 13/12/2017, verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri:  

Arch. Giuseppe Falzea    (Presidente)  

Arch. Rosario Sardo;   (V. Presidente Vicario) 

Arch. Michele Palamara;   (V. Presidente) 

Arch. Anna Carulli;    (V. Presidente) 

Arch. Caterina Sartori    (V. Presidente) 

Arch. Fabrizio Ciappina; 

Arch. Teresa Altamore; 

Arch. Antonino Raimondo;     

Arch. Sara Caruso; 

 

e che risultano assenti: 

Arch. Antonello Longo    (Segretario) 

Arch. Clelia Testa Camillo  (Tesoriere) 

Arch. Maria Nuccia Calanni Macchio (V. Presidente) 

Arch. Massimo Stracuzzi   

Arch. I. Giuseppe Cannetti.  

 

Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere giovane Sara Caruso 

 

all’unanimità dei presenti,  

Premesso 
- Che a seguito delle elezioni tenutesi nel giugno del 2017 risultava eletto, oltre i Consiglieri sopra 

indicati, l’Arch. Giovanni Lazzari giusto verbale di proclamazione del Presidente del seggio 

elettorale Arch. Elena La Spada del 29/6/2017; 

- Che detto verbale è stato impugnato di fronte al CNAPPC da due ricorsi a firma il primo dell’arch. 

Gaetano Montalto e il secondo degli Arch. Dario R.M. La Fauci e Antonio Caligiore; 

- Che l’Arch. G. Lazzari, soggetto destinatario delle contestazioni della elezione, a seguito di 

ordinanza del CNAPPC con la quale, in attesa del pronunciamento finale nel merito, ordinava la 

sospensione del suo insediamento, motivo per cui l’Arch. G. Lazzari non si è insediato con il 

Consiglio in carica;  

- Che a seguito dei dibattimenti dell’Organo adito sui ricorsi presentati, in data 13/12/2017 sono state 

assunte le due decisioni rispettivamente n.  21/2017 Reg. Ric. (n. 5/2018 Reg. Dec.) e n. 22/2017 

Reg. Ric. (n. 6/2018 Reg. Dec.) con le quali sono stati accolti i reclami riguardanti l’elezione 

dell’Arch. G. Lazzari e che, con le stesse decisioni, è stata dichiarata ex tunc la decadenza  del 

medesimo dalla carica di Consigliere dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Messina; 

tenuto conto 
- che è stato stabilito dal CNAPPC con le stesse decisioni,  necessario procedere al rinnovo delle 

elezioni per la scelta di un nuovo Consigliere al posto dell’Arch. G. Lazzari; 
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considerato 

- che in base alle decisioni del CNAPPC sopra richiamate si deve procedere al rinnovo delle elezioni 

per la scelta di un nuovo Consigliere al posto dell’Arch. G. Lazzari entro trenta giorni a decorrere 

dalla comunicazioni di dette decisioni;  

- che le decisioni del CNAPPC n. 21/2017 e n. 22/2017 che impongono il rinnovo delle elezioni sono 

pervenute per il tramite del Ministero della Giustizia a mezzo mail di posta elettronica certificata del 

30/01/2018 e protocollate rispettivamente al n.  407/2018 e al n.  406/2018 del 30/1/2018; 

 

preso atto 
- che per quanto sopra detto il 01.03.2018 decorreva l’ultimo giorno utile per indire le elezioni per la 

scelta di un Consigliere al posto dell’Arch. G. Lazzari, dichiarato decaduto dalle decisioni del 

CNAPPC; 

- che il giorno 01.03.2018 non erano presenti alla riunione di Consiglio regolarmente convocato dal 

Presidente i seguenti consiglieri: 

Arch. Rosario Sardo;   (V. Presidente Vicario) 

Arch. Maria Nuccia Calanni Macchio (V. Presidente) 

Arch. Caterina Sartori    (V. Presidente) 

Arch. Antonello Longo    (Segretario) 

Arch. Fabrizio Ciappina; 

Arch. Massimo Stracuzzi   

Arch. Antonino Raimondo;     

Arch. I. Giuseppe Cannetti 

e pertanto non si era raggiunto il numero legale per la validità della seduta di Consiglio; 
 

- che il Presidente ha riconvocato il Consiglio il 14 marzo 2018 per procedere all’indizione delle elezioni in 

oggetto; 

- che con deliberato del 14 marzo 2018 sono state indette le elezioni con inizio delle votazioni il 31 marzo 

2018; 

- che successivamente sono giunte le dimissioni di cinque componenti su sei del seggio elettorale e pertanto 

il Presidente ha convocato con urgenza il Consiglio per il giorno 30 marzo 2018 per la ricomposizione del 

seggio elettorale; 

- che il giorno 30.03.2018 alla riunione di consiglio regolarmente convocato dal Presidente non erano 

presenti i seguenti consiglieri: 

Arch. Rosario Sardo;   (V. Presidente Vicario) 

Arch. Maria Nuccia Calanni Macchio (V. Presidente) 

Arch. Caterina Sartori    (V. Presidente) 

Arch. Antonello Longo    (Segretario) 

Arch. Clelia Testa Camillo  (Tesoriere)  
Arch. Massimo Stracuzzi   

Arch. Antonino Raimondo;     

Arch. I. Giuseppe Cannetti 

e pertanto non si era raggiunto il numero legale per la validità della seduta di Consiglio; 

 
- che per quanto sopra, non essendo costituito il seggio elettorale nel numero minimo di tre componenti, si 

è reso necessario l'annullamento delle elezioni; 

- che il Presidente ha convocato con urgenza il Consiglio per la data odierna per l’indizione delle elezioni; 

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

risultano iscritti all’Albo n. 1833 professionisti, di cui n. 1809 sono iscritti alla Sezione A e n. 24 

sono iscritti alla Sezione B;  
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- che, in ottemperanza alle decisioni del CNAPPC  n. 21 e n. 22 Reg. Ric. del 2017, il numero dei 

Consiglieri da eleggere è pari a 1 (uno) in sostituzione del decaduto Arch. Giovanni Lazzari, da 

individuare tra quelli iscritti alla Sezione “A” dell’albo;  

 

assume il seguente deliberato, 

che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare agli iscritti che 

sarà spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione e pertanto entro il 10 

aprile 2018  a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, a mezzo posta 

elettronica, in considerazione del numero totale degli iscritti superiore ai cinquecento, la notizia di 

convocazione sarà pubblicata per estratto sul quotidiano “Gazzetta del Sud” per due volte 

consecutive.  

L’avviso sarà altresì pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet di questo Ordine provinciale 

e inviato entro il predetto termine al CNAPPC per la sua pubblicazione sul sito www.awn.it. 
 

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI  
le operazioni di voto di un solo Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. per il quadriennio 

2017/2021 inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 3 aprile 2018 e, pertanto, il 20 

aprile 2018.  

2) NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE  
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’Albo alla data del 3° aprile 2018, data di indizione delle 

elezioni, è pari a 1833, così ripartiti: n. 1809 iscritti alla Sezione A e n. 24 iscritti alla Sezione B.  Il 

numero dei Consiglieri da eleggere, per le motivazioni espresse in narrativa, è pari a 1 (uno), iscritto 

nella Sezione A.   

3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI  
Il  seggio unico avrà sede presso la sede dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Messina 

sita in Via Bartolomeo da Neocastro, n. 4 -  Messina. 

 

Il seggio rimarrà aperto nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario:  

1) prima votazione  

- il 1° giorno: venerdì 20 aprile 2018,   dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 2° giorno: sabato 21 aprile 2018,   dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

2) seconda votazione  

- il 1° giorno: lunedì  23 aprile 2018,    dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 2° giorno: martedì 24 aprile 2018,   dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 3° giorno: giovedì 26 aprile 2018,   dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 4° giorno: venerdì 27 aprile 2018,   dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

3) terza votazione  

- il 1° giorno: sabato 28 aprile 2018,   dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 2° giorno: lunedì 30 aprile 2018,   dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 3° giorno: mercoledì 2 maggio 2018,  dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 4° giorno: giovedì 3 maggio 2018,   dalle ore 10:00 alle ore 18:00;  

- il 5° giorno: venerdì 4 maggio 2018,   dalle ore 10:00 alle ore 18:00.  

4) PROCEDURE ELETTORALI  

4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

A seguito della convocazione delle elezioni con delibera di Consiglio del 14 marzo 2018, entro la data 

ultima prefissata del 24 marzo 2018 erano giunte le seguenti candidature: 

Arch. Antonello Bonanno, Arch. Angelo Caminiti, Arch. Massimo De Francesco, Arch. Giovanni 

Fiamingo, Arch. Massimo Fulci, Arch. Giovanni Lazzari, Arch. Sergio La Spina, Arch. Stefano 

Antonio Milioti, Arch. Salvatore Pantano, Arch. Roberto Smedile, Arch. Domenico Staiti, Arch. 

Sandro Salvatore Triolo. 

http://www.awn.it/
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Successivamente è pervenuto il ritiro della candidatura da parte dell’Arch. Massimo De Francesco. 

Tutte le candidature presentate a seguito della delibera di Consiglio del 14 marzo 2018 vengono 

con la presente deliberazione azzerate e dovranno pertanto essere riproposte entro i termini 

appresso riportati. 

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 23,59 del 13 aprile 2018. Idonea 

diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio per l’intera 

durata delle elezioni.   

 

La ricezione delle presentazioni delle candidature, consegnate direttamente presso la sede dell'Ordine, 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13 Aprile 2018. 

 

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

candidatura, anche a mezzo PEC , è il Sig. Giuseppe Caratozzolo.  

 

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 del seggio, saranno 

rispettivamente:  

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

Messina: 

- Arch. Sebastiano De Blasi (Presidente);  

- Arch. Salvatore Santamaria   (Vicepresidente); 

- Arch. Graziella Anastasi (Segretario);  

- Arch. Valentina Marchetta  (Scrutatore);  

- Arch. Gabriele Schifilliti (Scrutatore); 

- Arch. Maria Lynn Oteri (Scrutatore); 

 

Visto l’impegno dei colleghi componenti del seggio elettorale, si delibera un indennizzo spese pari ad 

€. 300,00 (euro trecento/00) per ogni componente per tutta la durata delle elezioni e per il giorno dello 

spoglio compreso. 

  

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. 611 

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

2) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 367 

(trecentosessantasette) 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 unico, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, 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). 
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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 per il quale intende votare tra coloro che si sono candidati;  

e)  omissis;  

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. 1 (uno);  

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  alle ore 9,00 del giorno successivo lo 

stesso procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori;  

l)   risulterà eletto colui che avrà 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 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. 

 

 

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

Arch. Sara CARUSO                                                          Arch. Giuseppe FALZEA 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa     Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93     ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

  

 

 

   
 


