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Votazioni per le elezioni 
del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021 

 

 Tenuto conto che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini 
professionali secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: “Regolamento per il riordino del 
sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali”, il Consiglio dell’Ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggistici e conservatori della Provincia di Genova, a partire dal 4 

maggio 2017, ha deliberato l’indizione delle elezioni che si terranno in data 19 maggio 2017 
(con delibera n.68). 

 Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’Albo alla data del 4 maggio 2017, data di indizione 
delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è 
pari a 2798, così ripartiti: n. 2773 iscritti alla Sezione A e n. 25 iscritti alla Sezione B. Il numero dei 
consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a n.15, di cui n.14 iscritti alla sezione A e n.01 iscritto alla sezione 

B.  

Il seggio sarà ubicato presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova, 
piazza S. Matteo 18, Genova e rimarrà aperto nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario: 
 

1) prima votazione 
- il 1° giorno venerdì 19 maggio dalle ore 09.00 alle ore 17.00; 
- il 2° giorno sabato 20 maggio dalle ore 09.00 alle ore 17.00; 

 
2) seconda votazione 
- il 1° giorno lunedì 22 maggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00; 
- il 2° giorno martedì 23 maggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00; 
- il 3° giorno mercoledì 24 maggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00; 
- il 4° giorno giovedì 25 maggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00; 
 

3) terza votazione 
     - il 1° giorno venerdì 26 maggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00; 
     - il 2° giorno sabato 27 maggio dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 

- il 3° giorno lunedì 29 maggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00; 
- il 4° giorno martedì 30 maggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00; 
- il 5° giorno mercoledì 31 maggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00; 

 

 
Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data 
fissata per la prima votazione e, pertanto, entro venerdì 12 maggio 2017., compreso, nelle forme 
di legge (art.38 D.P.R. 445/2000), pertanto, dovranno essere sottoscritte in presenza delle dipendenti 
addette a ricevere le domande di candidatura, ovvero inviate a mezzo PEC ed accompagnate da copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

Il fac simile della domanda è reperibile sul sito dell’Ordine. 
Il testo completo della delibera d’indizione delle elezioni è riportato sul sito dell’Ordine 
www.ge.archiworld.it. 
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