
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

19/05/2021 comunicato Presidente Marcelli 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FORLI CESENA - Elezioni 

quadriennio 2021-2025 

Il 19 maggio 2021, in seguito allo svolgimento del 1° turno di votazione svolto tra il 18 e il 19 

maggio, si sono concluse le operazioni di scrutinio relative alle Elezioni di Rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti PPC di Forlì Cesena per il quadriennio 2021-2025. 

Hanno partecipato al voto 469 Architetti che rappresentano circa il 54% degli aventi diritto, dato di 

grande soddisfazione al quale ha senz’altro contribuito l’innovazione del voto elettronico e 

riteniamo lo sforzo di innovazione che in questi anni con forza abbiamo perseguito.  

Il dato di affluenza al 1° turno che consente il compimento delle operazioni di voto, è un dato che ci 

differenzia da buona parte degli Ordini italiani rappresentando comunque un segno di impegno e di 

attenzione degli iscritti alla vita dell’Ordine.  

L’esito finale ha visto l’elezione del gruppo “Connessioni 2021/2025 per un Ordine sempre più 

unito” con eletti gli 11 candidati che hanno proposto il proprio impegno al servizio della categoria e 

degli iscritti della nostra Provincia e che sono certo potranno implementare il lavoro fin qui svolto 

con quel quid di innovazione che i tempi che stiamo vivendo richiedono.  

I Consiglieri Eletti, che si insedieranno nei termini della normativa vigente e in tale occasione 

definiranno le cariche istituzionali, risultano essere: arch. Angelini Sara, arch. Arienti Alessandra, 

arch. Barducci Manuela, arch. Bartoli Andrea, arch. Fabbri Camilla, arch. Fabbri Luca, arch. 

Mercuriali Marco, arch. Piraccini Alessandro, arch. Silvagni Roberta, arch. Succi Marica e pian.re 

ir. Bergamaschi Pierangelo. 

 “Voglio personalmente ringraziare tutti i candidati che hanno partecipato alla consultazione e che si 

sono messi alla prova, candidati che hanno saputo portare con fermezza e serenità la propria visione 

per il governo di una Istituzione di grande importanza per la professione. La lista “Connessioni 

2021/2025 per un Ordine sempre più unito” non tradirà in proprio messaggio e coinvolgerà tutti 

coloro che hanno dato prova di interesse e che vorranno confrontarsi per le finalità che in definitiva 

hanno trovato ampia condivisione.” 

“Un particolare ringraziamento va ai colleghi che hanno espresso la loro opinione, opinione che ha 

un valore rilevante per coloro che si impegnano e investono tanto tempo ed in definitiva cercano 

sostegno nell’interesse anche critico dei colleghi”. “Grazie al sostegno ricevuto, ne sono certo, i 

colleghi affronteranno con responsabilità ed impegno i tanti temi all’ordine del giorno con 

particolare riferimento a ciò che ci è stato rilevato come critico e che si ritiene necessario per la 

tutela della figura dell’Architetto” 

“Ringrazio infine i colleghi che si sono prestati alla gestione del seggio elettorale e alle delicate 

operazioni di voto e scrutinio, arch. Ermes Paganelli che ha svolto le funzioni di Presidente ed arch. 

Elisa Dominici con le funzioni di Segretario”. 



“Ringrazio inoltre l’Ufficio di Segreteria per l’assistenza fornita nell’innovazione che anche questa 

volta abbiamo gestito con professionalità per poter dire che le operazioni di voto si sono svolte con 

ordine ed efficacia nel pieno rispetto delle nostre norme di riferimento”. 

Il Consiglio uscente resterà in carica fino al 21 giugno 2021 e successivamente svolgerà le funzioni 

di legge in attesa dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine, che nella relativa seduta 

provvederà alla distribuzione delle cariche. 

Il Presidente Arch. Paolo Marcelli 


