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quindi constatare anche agli elettori presenti nella sala che esse sono vuote e in perfetto
stato. Procede alla loro chiusura; una è destinata a contenere le schede(e relative buste di
colore bianco) per la votazione dei componentidel Consiglio Direttivo, una per le schede (e
relative buste di colore giallo) per la votazione del Collegio dei Revisoridei conti.
Il ‘presidente di seggio’ procede alla vidimazione mediante sigla di n. 59 schede per
l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; di n. 59 schede per l’elezione dei
componenti il Collegio dei revisori dei conti.

Effettuate tali operazioni alle ore 17.30 del giorno 20/11/2020 il ‘presidente di seggio’ dà
inizio alle votazioni.

d) Chiusura del seggio elettorale

Alle ore 19.00 del giorno 20/11/2020 il ‘presidente di seggio’ dispone la chiusura dell’accesso alla
sala delle votazionie, accertato che nonvi sonoaltri elettori presenti in sala che non abbiano votato,
sospende la votazione e la rinvia alle ore 16.00 del giorno successivo. Il ‘presidente di seggio
procede a sigillare l’urna contenente le schede votate per l’elezione dei componenti del Consiglio
Direttivo mediante strisce di carta gommata che ostruiscono la fessura di introduzione e
impediscono l’apertura dell’urna stessa. Con le stesse modalità si provvede a sigillare l’urna
contenente le schede votate per la elezione del Collegio dei Revisori dei conti. Le strisce di carta
gommata nei punti di congiunzione vengonosigillate e firmate dal ‘presidente di seggio’, dai due
scrutatori e dal segretario. Le schede nonancora utilizzate, l’altro materiale elettorale (timbri, matite
copiative, registri) nonché gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere
vengono chiusi in appositi plichi e contenitori e sui lati di apertura vengono apposte strisce
gommate debitamente firmate dai componentiil seggio elettorale. Effettuate dette operazioni, sono
posti i mezzi precauzionali alle aperture e agli accessi alla sala
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Secondo giorno

a) Apertura

L’anno 2020, addì 21 del mese di novembre,alle ore 16.00, il ‘presidente di seggio’ alla presenza
dei Dottori Maria Paola Cassarani, Francesco Mantoni ‘scrutatori@ e Francesca Barchiesi
‘segretario’, constatata l’integrità della chiusura della porta di accessoalla sala delle votazioni, apre
la sala. I predetti componenti del seggio accertano l’integrità della chiusura della sala, constatano
altresì l’integrità dei sigilli delle urne contenenti le schede di votazione e dei plichi, nonché
l’integrità delle strisce controfirmate poste a sigillo dei contenitori contenenti tutto il materiale
elettorale.

b) Costituzione del seggio elettorale

Alle ore 16.00 viene insediato il seggio elettorale nella medesima composizione del giorno
precedente.

c) Inizio operazionidi voto
Alle ore 16.00 si procede quindi a rimuovere i sigilli dell’urna contenente le schede perle elezioni
dei componenti del Consiglio Direttivo, e dell’urna contenente le schede per l’elezione del Collegio
dei Revisori dei conti. Vengonoaltresì rimossi i sigilli relativi all’altro materiale occorrente per le
operazionidi voto.

Alle ore 16.00 il ‘presidente di seggio” dà inizio alle votazioni.

d) Chiusuradelseggio elettorale

Alle ore 19.00 del giorno 21/11/2020 il ‘presidente di seggio’ dispone la chiusura dell’accesso alla
sala delle votazioni e, accertato che non vi sonoaltri elettori che non abbiano votato, sospende la
votazione e la rinvia alle ore 9,00 del giorno successivo.Il ‘presidente di seggio” procedea sigillare
l’urna contenente le schede votate per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo mediante
strisce di carta gommata che ostruiscono la fessura di introduzione e impediscono l’apertura
dell’urna stessa. Conle stesse modalità si provvedea sigillare l’urna contenente le schede votate per
l’elezione del Collegio dei Revisori dei conti. Le strisce di carta gommatanei punti di congiunzione
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vengono sigillate e firmate dal Presidente del seggio elettorale dai due scrutatori e dal segretario. Le
schede e le buste non ancorautilizzate, l’altro materiale elettorale (timbri, matite copiative, registri)
nonchégli atti relativi alle operazioni già compiutee a quelle da compiere vengonochiusiin

appositi plichi e contenitori e sui lati di apertura vengono apposte strisce gommate debitamente
firmate dai componenti l’Ufficio elettorale. Effettuate dette operazioni, sono posti i mezzi
precauzionali alle aperture e agli accessialla sala.

\
Il Presidente __»

Gli Scrutatori LUXe>Il Segretario
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Terzo giorno

a) Apertura

L’anno 2020, addi 22 del mese di novembre,alle ore 9.00,il presidente di seggio” alla presenza dei
Dottori Maria Paola Cassarani, Francesco Mantoni ‘scrutatori’ e Francesca Barchiesi ‘segretaria’,
constatata l’integrità della chiusura della porta di accesso alla sala delle votazioni, apre la sala. I
predetti Dottori accertano l’integrità della chiusura della sala, constatanoaltresì l’integrità dei sigilli
delle urne contenenti le schede di votazione e dei plichi, nonché l’integrità delle strisce
controfirmate postea sigillo dei contenitori contenentitutto il materiale elettorale.

b) Costituzionedel seggio elettorale

Alle ore 9.00 viene insediato il seggio elettorale nella medesima composizione del giorno
precedente.

c) Inizio operazionidi voto
Alle ore 9.00 si procede quindi a rimuoverei sigilli dell’urna contenente le schede per le elezioni
dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’urna contenente le schede per l’elezione del Collegio
dei Revisori dei Conti. Vengonoaltresì rimossii sigilli relativi all’altro materiale occorrente per le
operazionidi voto.
Alle ore 9.02il ‘presidente di seggio’ dà inizio alle votazioni.

d) Terminedelle operazionidi voto
Alle ore 13.00 del giorno 22/11/2020il ‘presidente di seggio” disponela chiusura dell’accesso alla
sala delle votazioni e, accertato che non vi sono elettori in sala che non abbiano votato, dichiara
chiuse le operazionidi voto.
Il ‘presidente di seggio’ provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti. Non si procede
alla valutazione del raggiungimento del quorum in quanto si tratta di terza convocazione. Si
procede quindi al conteggio delle schede presenti in ciascuna urna al fine di riscontrare la
corrispondenzatra votanti e schede depositate nell’urna stessa e, riscontrata la corrispondenzatra i
votanti, le schede consegnate e quelle presenti nelle urne nel numero di 18 schede. Provvede quindi
a sigillarne una procedendo allo scrutinio delle schede presenti prima nell’unae poinell’altra urna.

e) Risultato delle elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo —Proclamazione dei
risultati

Alle ore 13.13 del giorno 22/11/2020il ‘presidente del seggio’ dichiara esaurito lo scrutinio relativo
alla elezione dei componentiil Consiglio Direttivo. Indi constata che le schede nulle sono 0 quelle
contestate sono n. 0 e quelle valide sono n. 18.
Il ‘presidente di seggio” provvede a riporre le schede scrutinate in un plico sigillato, sul qualetutti
appongono la firma, che dovrà essere conservato presso la sede dell'Ordine per 180 giorni.
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Il ‘presidente di seggio, ultimato lo scrutinio, proclama eletti quali componenti del Consiglio
Direttivo:

NOME COGNOME N.VOTI

1Pierluigi Adorisio 18
2 Laura Ballistreri 18
3 Maria Chiara Burattini 18
4 Corrado Carotti 18
5 Carla Mazzanti 18
6 Daniele Pesaresi 18
7 Elena Rocchegiani 18

f) Risultato delle elezioni dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti —

Proclamazione deirisultati
Alle ore 13.20 del giorno 22/11/2020 il Presidente del seggio elettorale dichiara esaurito lo
scrutinio relativo all’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Indi, constata che
le schede nulle sono n. 2, quelle contestate n. 0 e quelle valide n. 16.
In conformità al disposto dell’art.19 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, si provvede a conservare le
schede nulle e quelle contestate e controfirmato dai componenti l’Ufficio elettorale dopo che le
stesse sono state vidimate dal Presidente e dagli Scrutatori in plico sigillato.
Il Presidente proclama eletti a componentiil Collegio dei Revisori dei conti:

REVISORI EFFETTIVI

NOME COGNOME N. VOTI
Francesca Capuano 13

Andrea Carletti 16

REVISORE SUPPLENTE

Flavio Flamini 13

g) Chiusura dell’Assemblea elettorale

Alle ore 13.30 del giorno 22/11/2020 dopo aver controfirmato i verbali, il Presidente dichiara
concluse le operazionielettorali.
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Il ‘presidente del seggio

Gli Scrutatori AQLoea
Il Segretario # | [ 7du
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