
 

 

Ai tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Elezioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori -  Adempimenti. 

 

 

  A seguito di richieste di chiarimenti avanzate circa gli adempimenti connessi 

alla prossima giornata elettorale, a puro titolo di suggerimento e senza alcuna 

volontà intepretativa della norma che non compete a questo Consiglio Nazionale, 

si comunica quanto segue. 

  Il giorno in cui si devono svolgere le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Nazionale è stato già fissato dal Ministero della Giustizia per il prossimo giovedì 11 

febbraio 2016. 

  Ne consegue che per tale data il Consiglio dell’Ordine deve esser convocato in 

apposita seduta per procedere alle votazioni. 

  La delibera che riporta i nominativi dei candidati prescelti tra quelli pubblicati 

per le due Sezioni A e B  nell’elenco tenuto costantemente aggiornato registrando 

eventuali ritiri dalla candidatura e che si invita a consultare sul sito istituzionale 

del CNAPPC, è assunta dal Consiglio dell’Ordine a maggioranza dei presenti. 

   Presiederà la riunione il presidente o, in sua assenza, il consigliere più anziano 

per iscrizione all’Albo (in caso di eguale anzianità di iscrizione, il maggiore d’età). 

  Della seduta è redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i 

consiglieri presenti. 

  Il presidente dell’Ordine o, in sua assenza, il consigliere più anziano per 

iscrizione all’Albo (in caso di eguale anzianità di iscrizione, il maggiore d’età) 

trascriverà i nomi dei candidati votati sulla scheda predisposta dal Ministero della 

Giustizia e la trasmetterà immediatamente al Ministero stesso secondo le modalità 

da quest’ultimo indicate (tramite PEC – cfr. circ. n.26 in data odierna) . 

  Il Ministero della Giustizia considererà non apposti i nominativi indicati dopo i 

primi quindici trascritti sulla scheda. 

   Il Ministero della Giustizia provvederà direttamente allo spoglio delle schede 

provenienti dagli Ordini e redigerà il verbale di accertamento del risultato delle 

elezioni che proclamerà i nominativi degli eletti alla carica di Consigliere 

Nazionale. 
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  Si rammenta che, ai sensi del comma 3, art. 5 del DPR 169/2005, sono 

incompatibili la carica di Consigliere Nazionale e quella di Consigliere del 

Consiglio territoriale. Entro due giorni dalla proclamazione dell’elezione al 

Consiglio Nazionale, che verrà tempestivamente comunicata agli eletti da questi 

Uffici,  occorrerà optare per una delle due cariche; in mancanza di opzione si 

decade da componente del Consiglio Nazionale. 

 

 Con i migliori saluti. 

 

 

                                                                 

 

Il Consigliere Segretario                                                                   Il Presidente 

  (arch. Franco Frison)                                              (arch. Leopoldo Freyrie) 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


