Assemblea elettiva per il Rinnovo dei Componenti del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti
Triennio 2017 – 2020
Ai sensi dell’art.26 del regolamento del Collegio Professionale TSRM della provincia di Rieti
(CPTSRM Rieti) è stata convocata l’Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio direttivo e
del Collegio dei Revisori dei Conti del CPTSRM Rieti nelle seguenti date:
•

In prima convocazione nei giorni: domenica 26 novembre dalle ore 23.00 alle 00.00,
lunedi 27 novembre dalle ore 23.00 alle 00.00 e martedi 28 novembre dalle ore 23.00
alle ore 00.00.

•

In seconda convocazione: venerdi 01 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.30, sabato
02 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.30 e domenica 03 dicembre dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.

Constatato che in prima convocazione non si sono presentati iscritti e pertanto non è stato
raggiunto il quorum di un terzo degli stessi, così come previsto dal D.Lgs C.P.S. n°233 del
1946, si procede alla seconda convocazione.
L’Assemblea elettorale in seconda convocazione ha inizio alle ore 16.00 del giorno Venerdì
01/12/2017.
Il Presidente uscente Dott.TSRM Francesco Di Basilio ai sensi dell’art.29 del Regolamento
CPTSRM Rieti assume le funzioni di Presidente dell’Ufficio Elettorale e, in virtù dello stesso
articolo, assume le funzioni di polizia dell’adunanza.
Il Presidente dell’Ufficio elettorale Dott.TSRM Francesco Di Basilio alle ore 17.15 del
01.12.2017 procede con l’appello degli iscritti presenti chiedendo la data di nascita di ognuno
al fine di individuare, ai sensi dell’art.29 del Regolamento del CPTSRM Rieti, il componente
più giovane chiamato a disimpegnare le funzioni di Segretario del Seggio Elettorale e i due
iscritti più anziani chiamati , invece, a disimpegnare le funzioni di scrutatori.

Dall’appello del Presidente dell’Ufficio Elettorale Dott.TSRM Francesco Di Basilio risultano
presenti alle ore 17.30 di venerdi 01 dicembre 2017 nella sala della sede del CPTSRM Rieti
sita in Via Fratelli Sebastiani 121/Int.4 a Rieti i seguenti Dott.TSRM iscritti all’albo:
•

Dott.ssa TSRM Caterina Simotti iscrizione n°74 nata il 21/07/1957

•

Dott.ssa TSRM Martini Barbara iscrizione n°189 nata il 19/04/1975

•

Dott.ssa TSRM Alessia De Rosa iscrizione n°110 nata il 22/03/1981

•

Dott.TSRM Gilberto Aguzzi iscrizione n° 89 nato il 09/08/1974

•

Dott.ssa TSRM Giovannelli Lorenza iscrizione n°93 nata 09/09/1974

•

Dott.TSRM Emanuele Sanesi iscrizione n°246 nato il 21/02/1982

•

Dott.ssa TSRM Maria Claudia Piscopo iscrizione n° 407 nata 26/05/1994

•

Dott.TSRM Francesco Iacoboni iscrizione n° 226 nato il 14/12/1989

•

Dott.TSRM Aguzzi Marco iscrizione n°300 nato 26/06/1993

In virtù del controllo all’albo e dell’analisi delle date di nascita e per gli effetti dell’art.29 del
Regolamento CPTSRM Rieti, viste le rinunce all’incarico di scrutatore delle Dott.sse TSRM
Caterina Simotti, Lorenza Giovannelli e Martini Barbara e dei Dott. TSRM Gilberto Aguzzi ed
Emanuele Sanesi e in considerazione dell’incompatibilità all’incarico della Dott.ssa TSRM
Alessia De Rosa in quanto membro del Consiglio Direttivo uscente, si insedia l’Ufficio
Elettorale nelle persone di:
•

Presidente Ufficio Elettorale Dott.TSRM Francesco Di Basilio – Presidente uscente
CPTSRM Rieti

•

Segretario Dott.ssaTSRM Maria Claudia Piscopo

•

Scrutatore Dott.TSRM Francesco Iacoboni

•

Scutatore Dott.TSRM Marco Aguzzi

Insediato l’Ufficio Elettorale il Presidente dell’ufficio stesso Dott.TSRM Francesco Di Basilio in
ottemperanza all’art.30 del Regolamento del CPTSRM Rieti fa constatare ai componenti
dell’Ufficio Elettorale l’arredamento della sala di votazione e insieme a loro predispone con idonei
mezzi che la segretezza del voto sia salvaguardata.
Il Presidente dell’Ufficio Elettorale si assicura e li mostra ai componenti dell’Ufficio stesso che
sono presenti n° 4

elenchi degli aventi diritto al voto. Predispone e li autentica con la propria

firma, quella del segretario e degli scrutatori dell’Ufficio elettorale nonché con il timbro del
CPTSRM Rieti un registro dei votanti.
Successivamente, ai sensi dell’art.30 del Regolamento del CPTSRM Rieti,

si procede

all’autenticazione per mezzo del timbro del CPTSRM Rieti e firma del Presidente dell’Ufficio

Elettorale di:
•

N° 199 schede per la votazione dei componenti del Consiglio Direttivo del CPTSRM Rieti

•

N° 199 schede per la votazione dei componenti del Collegio revisori dei Conti CPTSRM
Rieti

In ottemperanza all’art.30 del Regolamento del CPTSRM Rieti il Presidente dell’Ufficio Elettorale
Dott.TSRM Francesco Di Basilio fa constatare ai componenti dell’ufficio stesso e agli iscritti
presenti che le scatole utilizzate come urne siano vuote. Constatato che le stesse sono vuote il
presidente aiutato dai componenti dell’ufficio elettorale predispone gli appositi sigilli alle scatole e
li vidima con il Timbro del CPTSRM Rieti, la propria firma e quella dei componenti l’ufficio
elettorale. Dopodichè si fa constatare ai presenti l’integrità dei sigilli stessi apposti alle urne. Il
Presidente poi per mezzo di un taglierino apre una fessura per l’introduzione delle buste contenenti
le schede votate per ogni scatola e la contorna con un sigillo timbrato e firmato dai componenti
dell’Ufficio Stesso. Infine si appone idonea segnaletica sulle urne per dare indicazioni su quale è
per l’elezione del Consiglio Direttivo e quale per l’elezione del Collegio dei Revisori dei conti.
Esaurite le operazioni preliminari e di preparazione dell’Ufficio elettorale il Presidente Dott.TSRM
Francesco Di Basilio alle ore 18.00 di venerdi 01 dicembre 2017 dichiara aperte le votazioni che si
svolgeranno secondo le modalità degli articoli 30 – 31 – 32 – 33 del Regolamento del CPTSRM
Rieti.
Alle ore 20.30 il Presidente dell’Ufficio elettorale Dott.TSRM Francesco Di Basilio, ai sensi
dell’art.30 del Regolamento CPTSRM Rieti, dichiara chiuse le operazioni di voto della prima
giornata di votazione.
Hanno votato nella prima giornata di votazione n° 19 iscritti aventi diritto.
Il Presidente, coadiuvato dal segretario e dagli scrutatori, provvede alla chiusura delle urne e
appone alle stesse sigilli tramite due strisce per ogni urna recanti il timbro del CPTSRM Rieti, la
firma del presidente, la data e l’ora dell’apposizione del sigillo stesso e la firma degli altri
componenti dell’ufficio elettorale. Si procede poi alla formazione dei seguenti plichi:
•

Plico n°1 contenente il registro dei votanti

•

Plico n°2 contenente n°180 schede vidimate ma non votate per l’elezione del Consiglio
Direttivo

•

Plico n°3 contenente n°180 schede vidimate ma non votate per l’elezione del Collegio
Revisore dei conti

•

Plico n°4 contenente n° 4

elenchi degli aventi diritto

A tutti i plichi vengono apposti sigilli tramite strisce cartacee recanti il timbro del CPTRSM Rieti,
la firma del Presidente dell’Ufficio Elettorale e dei componenti l’ufficio, la data e l’ora
dell’apposizione dei sigilli stessi.
Le urne e i plichi vengono riposti nell’ufficio del CPTSRM Rieti sito in Via Fratelli Sebastiani
121/int.4 in Rieti la porta di accesso allo stesso viene chiusa a chiave dal Presidente dell’Ufficio
Elettorale Dott.Francesco Di Basilio alla presenza dei componenti dell’Ufficio stesso e di
qualunque altro elettore iscritto che voglia assistere. Vengono apposti sigilli consistenti in una
striscia di carta sulla serratura della porta. Sui sigilli viene apposto il timbro del CPTSRM Rieti, la
firma del Presidente dell’Ufficio Elettorale e dei componenti l’ufficio stesso, la data e l’ora
dell’apposizione dei sigilli.
Alle ore 20.35 del giorno venerdi 01 dicembre il Presidente dell’Ufficio Elettorale Dott.Francesco
Di Basilio rinvia la votazione alle ore 17 del giorno sabato 02 dicembre 2017 cosi come da lettera di
convocazione. A tal fine convoca l’Ufficio elettorale per le ore 16.40 del giorno sabato 02 dicembre
per le operazioni preliminari alla riapertura delle operazioni di voto.
Alle ore 20.37 del giorno venerdi 01 dicembre, ai sensi dell’art.30 del regolamento del CPTSRM
Rieti, il Presidente dell’Ufficio elettorale dichiara conclusi i lavori della prima giornata di
Assemblea Elettiva.
____________________________________
Il giorno sabato 02 novembre alle ore 16.40 si ricostituisce l’Ufficio Elettorale dell’Assemblea
Elettiva del CPTSRM Rieti nelle persone di:
•

Dott.Francesco Di Basilio – Presidente

•

Dott.ssa Maria Claudia Piscopo - segretario

•

Dott. Francesco Iacoboni - scrutatore

•

Dott.Marco Aguzzi - scutatore

Accertato il numero minimo di componenti dell’Ufficio Elettorale, ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento del CPTSRM Rieti, si procede a constatare l’integrità dei sigilli apposti sulla porta di
ingresso e constatata la stessa dal Presidente e dai componenti dell’Ufficio Elettorale si procede alla
rimozione degli stessi da parte del Presidente.
Entrati nell’ufficio del CPTSRM di Rieti il Presidente e i componenti dell’Ufficio elettorale hanno
constatato l’integrità dei sigilli apposti ai plichi e alle urne e successivamente il Presidente
coadiuvato dalla segretaria ha rimosso i sigilli alle urne e ai plichi.
Alle ore 17 del giorno sabato 02 dicembre 2017 il Presidente dell’Ufficio Elettorale Dott.TSRM
Francesco Di Basilio dichiara riaperta la votazione secondo le modalità degli articoli 30 – 31 – 32 –

33 del Regolamento del CPTSRM Rieti.
Alle ore 19.30 di sabato 02 dicembre il Presidente dell’Ufficio elettorale Dott.TSRM Francesco Di
Basilio, ai sensi dell’art.30 del Regolamento CPTSRM Rieti, dichiara chiuse le operazioni di voto
della seconda giornata di votazione.
Hanno votato nella seconda giornata di votazione n°22 iscritti aventi diritto per un totale nelle due
giornate di voto di 41 votanti aventi diritto
Il Presidente, coadiuvato dal segretario e dagli scrutatori, provvede alla chiusura delle urne e
appone alle stesse sigilli tramite due strisce per ogni urna recanti il timbro del CPTSRM Rieti, la
firma del presidente, la data e l’ora dell’apposizione del sigillo stesso e la firma degli altri
componenti dell’ufficio elettorale. Si procede poi alla formazione dei seguenti plichi:
•

Plico n°1 contenente il registro dei votanti

•

Plico n°2 contenente n° 158 schede vidimate ma non votate per l’elezione del Consiglio
Direttivo

•

Plico n°3 contenente n° 158 schede vidimate ma non votate per l’elezione del Collegio
Revisore dei conti

•

Plico n°4 contenente n° 4 elenchi degli aventi diritto

A tutti i plichi vengono apposti sigilli tramite strisce cartacee recanti il timbro del CPTRSM Rieti,
la firma del Presidente dell’Ufficio Elettorale e dei componenti l’ufficio, la data e l’ora
dell’apposizione dei sigilli stessi.
Le urne e i plichi vengono riposti nell’ufficio del CPTSRM Rieti sito in Via Fratelli Sebastiani
121/int.4 in Rieti la porta di accesso allo stesso viene chiusa a chiave dal Presidente dell’Ufficio
Elettorale Dott.Francesco Di Basilio alla presenza dei componenti dell’Ufficio stesso e di
qualunque altro elettore iscritto che voglia assistere. Vengono apposti sigilli consistenti in una
striscia di carta sulla serratura della porta. Sui sigilli viene apposto il timbro del CPTSRM Rieti, la
firma del Presidente dell’Ufficio Elettorale e dei componenti l’ufficio stesso, la data e l’ora
dell’apposizione dei sigilli.
Alle ore 19.35 del giorno sabato 02 dicembre il Presidente dell’Ufficio Elettorale Dott.Francesco
Di Basilio rinvia la votazione alle ore 09 del domenica 03 dicembre 2017 cosi come da lettera di
convocazione. A tal fine convoca l’Ufficio elettorale per le ore 08.40 del giorno domenica 0 3
dicembre per le operazioni preliminari alla riapertura delle operazioni di voto.
Alle ore 19.40 del giorno sabato 02 dicembre, ai sensi dell’art.30 del regolamento del CPTSRM
Rieti, il Presidente dell’Ufficio elettorale dichiara conclusi i lavori della seconda giornata di
Assemblea Elettiva.

Il giorno domenica 03 novembre alle ore 08.40 si ricostituisce l’Ufficio Elettorale dell’Assemblea
Elettiva del CPTSRM Rieti nelle persone di:
•

Dott.Francesco Di Basilio – Presidente

•

Dott.ssa Maria Claudia Piscopo - segretario

•

Dott. Francesco Iacoboni - scrutatore

•

Dott.Marco Aguzzi - scutatore

Accertato il numero minimo di componenti dell’Ufficio Elettorale, ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento del CPTSRM Rieti, si procede a constatare l’integrità dei sigilli apposti sulla porta di
ingresso e constatata la stessa dal Presidente e dai componenti dell’Ufficio Elettorale si procede alla
rimozione degli stessi da parte del Presidente.
Entrati nell’ufficio del CPTSRM di Rieti il Presidente e i componenti dell’Ufficio elettorale hanno
constatato l’integrità dei sigilli apposti ai plichi e alle urne e successivamente il Presidente
coadiuvato dalla segretaria ha rimosso i sigilli alle urne e ai plichi.
Alle ore 09 del giorno domenica 03 dicembre 2017 il Presidente dell’Ufficio Elettorale Dott.TSRM
Francesco Di Basilio dichiara riaperta la votazione secondo le modalità degli articoli 30 – 31 – 32 –
33 del Regolamento del CPTSRM Rieti.
Alle ore 12.00 di domenica 03 dicembre 2017 il Presidente dell’Ufficio elettorale Dott.TSRM
Francesco Di Basilio, ai sensi dell’art.30 del Regolamento CPTSRM Rieti, dichiara chiuse le
operazioni di voto della terza giornata di votazione e dell’Assemblea Elettiva.
Hanno Votato nella terza giornata di assemblea elettiva n°23 iscritti per un totale di votanti di 64
votanti.
Ai sensi dell’articolo 34-35 e 36 del Regolamento CPTSRM Rieti si procede allo scrutinio da parte
dell’Ufficio Elettorale delle schede contenute nell’urna per l’elezione dei componenti del Consiglio
Direttivo. Lo scrutinio ha documentato:
Votanti 64
Hanno ottenuto Voti
•

Francesco Di Basilio 46 voti

•

Gilberto Aguzzi 46 voti

•

Alessia De Rosa 46 voti

•

Antonio Fasciolo 44 voti

•

Fortuna Cristian 43 voti

•

Mauro Biscetti 43 voti

•

Vittorio Santarelli 41 voti

•

Enrico Del Signore 17 voti

•

Marta Gentile 12 voti

•

Pietro Simotti 4 voti

•

Paolo Del Signore 4 voti

•

Daniela Rosi 3 voti

•

Elena Donati 3 voti

•

Alfonso Formichetti 2 voti

•

Marco Aguzzi 2 voti

•

Alessandro Corradetti 2 voti

•

Gianluca Caprioli 2 voti

•

Barbara Martini 2 voti

•

Antonio Persico 2 voti

•

Nadia Morettini 1 voto

•

Sandro Tomassetti 1 voto

•

Giovannelli Luca 1 voto

•

Andrea Tempesta 1 voto

•

Pasquale Tavoletta 1 voto

•

Lorenza Giovannelli 1 voto

•

Castrogiovanni Marco 1 voto

•

Paola Cicconetti 1 voto

•

Marco Savi 1 voto

•

Francesco Iacoboni 1 voto

•

Alessandra Alesse 1 voto

1 scheda Nulla
Ai sensi dell’articolo 34-35 e 36 del Regolamento CPTSRM Rieti si procede allo scrutinio delle
schede contenute nell’urna per l’elezione dei componenti del Collegio Revisori dei Conti. Lo
scrutinio ha documentato:
Votanti 64
•

Marco Aguzzi 48 voti

•

Fabrizio Pitoni 46 voti

•

Persico Antonio 43 voti

•

Lorenza Giovannelli 41 voti

•

Enrico Del Signore 8 voti

•

Marta Gentile 7 voti

•

Paolo Del Signore 3 voti

•

Cristian Fortuna 3 voti

•

Alessandra Alesse 2 voti

•

Elena Donati 2 voti

•

Gilberto Aguzzi 2 voti

•

Pietro Simotti 2 voti

•

Luca Maiola 1 voto

•

Stefano Biscetti 1 voto

•

Carmela Zianni 1 voto

•

Andrea Conti 1 voto

•

Alfonso Carpertieri 1 voto

•

Annarosa Cesaretti 1 voto

•

Guido Cavalli 1 voto

•

Daniela Rosi 1 voto

•

Barbara Martini 1 voto

•

Antonio Fasciolo 1 voto

•

Paola Cicconetti 1 voto

•

Alfonso Formichetti 1 voto

•

Maria Claudia Piscopo 1 voto

•

Mauro Biscetti 1 voto

1 scheda nulla
1scheda bianca

Ai sensi dell’art.37 e 38 del Regolamento del CPTSRM Rieti si proclamano i seguenti TSRM eletti:
Componenti Consiglio Direttivo
1. Aguzzi Gilberto
2. Francesco Di Basilio
3. Alessia De Rosa
4. Antonio Fasciolo
5. Mauro Biscetti
6. Fortuna Cristian

7. Vittorio Santarelli
Componenti Collegio Revisori dei Conti
1. Marco Aguzzi
2. Fabrizio Pitoni
3. Persico Antonio
4. Giovannelli Lorenza

Ai sensi dello stesso articolo 37 si procede alla distruzione delle schede valide e si conservano n°
schede nulle e/o contestate in apposito plico vidimate e sigillato.
Ai sensi dell’art.38 del Regolamento CPTSRM Rieti si da mandato al Presidente dell’Ufficio
Elettorale Dott.TSRM Francesco Di Basilio di notificare a mezzo PEC i risultati ai Dott.TSRM
eletti ed alle autorità ed enti indicati nell’art.20 del DPR 05.005.1950 n°221.
Ai sensi dell’art.41 del Regolamento CPTSRM Rieti si da mandato al Dott.TSRM Antonio Fasciolo
di convocare entro 8 giorni dalla data odierna i Componenti del Consiglio Direttivo per l’elezione
delle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Ai sensi dell’art.60 del Regolamento CPTSRM Rieti si da mandato al Dott.TSRM Fabrizio Pitoni
di convocare entro 8 giorni dalla data odierna i Componenti del Collegio Revisori dei Conti per
l’elezione delle cariche di Presidente e Vicepresidente.

Alle ore

14.00 del giorno Domenica 03 dicembre 2017 il Presidente dell’Ufficio elettorale

dott.TSRM Francesco Di Basilio dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea elettiva e insieme ai
componenti dell’Ufficio elettorale procede alla firma e alla vidimazione del Verbale.
Rieti 03 dicembre 2017

Il Presidente dell’Ufficio Elettorale

Il segretario dell’Ufficio Elettorale

Gli scrutatori

