




 
 
 

Elezioni Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto.

 

In riferimento alla comunicazione del Ministero Della Giustizia del 17.01.2014 
21.01.2014, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 08.07.2005 art. 3 
comma 3, 

 

 
le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Taranto
 

In osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna risultano 
iscritti all’albo n. 673  professionisti, di cui n. 
alla Sezione B;  

 

Il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Taranto in Via Mons. Giuseppe Blandamura, 10 
seguente calendario: 

 

1)   Prima votazione 
- il 1° giorno martedì 20 giugno 
- il 2° giorno mercoledì 21 giugno

 
 

In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica
n. 169 del 08.07.2005 art. 3 - comma 3, 
23, 24 e 26 giugno 2017 per quattro ore giornaliere e, in caso di ulteriore mancato raggiungimento 
del quorum, in terza votazione nei giorni 27, 28, 29, 30 giugno
seguente calendario: 

 

2) Seconda votazione 
- il 1° giorno giovedì 22 giugno 
- il 2° giorno venerdì 23 giugno 
- il 3° giorno sabato   24 giugno 
- il 4° giorno lunedì   26 giugno 

 

Elezioni Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto.

In riferimento alla comunicazione del Ministero Della Giustizia del 17.01.2014 pervenuta in data 
, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 08.07.2005 art. 3 

SI CONVOCANO 

le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Taranto, per i giorni 20 - 21 giugno 2017 

In osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna risultano 
professionisti, di cui n. 667  sono iscritti alla Sezione A e n. 

Il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Taranto in Via Mons. Giuseppe Blandamura, 10 – Taranto e rimarrà aperto secondo il 

 

 dalle ore 09,00 alle ore 17,00; 
il 2° giorno mercoledì 21 giugno dalle ore 09,00 alle ore 17,00; 

In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica
comma 3, le elezioni riprendono in seconda votazione i giorni 22, 

per quattro ore giornaliere e, in caso di ulteriore mancato raggiungimento 
in terza votazione nei giorni 27, 28, 29, 30 giugno e 01 luglio 2017 

 

 dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 
 dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
 dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 
 dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

Elezioni Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto. 

pervenuta in data 
, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 08.07.2005 art. 3 - 

le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

In osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna risultano   
sono iscritti alla Sezione A e n. 6 sono gli iscritti 

Il seggio avrà sede presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Taranto e rimarrà aperto secondo il 

In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 
le elezioni riprendono in seconda votazione i giorni 22, 

per quattro ore giornaliere e, in caso di ulteriore mancato raggiungimento 
e 01 luglio 2017 secondo il 



 

3) Terza votazione 
- il 1° giorno martedì 27 giugno dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 
- il 2° giorno mercoledì 28 giugno dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
- il 3° giorno giovedì 29 giugno dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 
- il 4° giorno venerdì 30 giugno dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
- il 5° giorno sabato 1 luglio dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 

 
 

Non è previsto alcun sistema di avviso agli iscritti del mancato raggiungimento del quorum. 
L’elettorato è un elettorato attivo che deve tenersi informato chiedendo informazioni ai 
responsabili del seggio elettorale o alla Segreteria dell’Ordine. Comunque sarà predisposto 
apposito avviso sul sito dell’Ordine www.architettitaranto.it. 
Il presente avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti all’Albo a mezzo posta elettronica e 
posta elettronica certificata, inoltre la notizia di convocazione sarà pubblicata sugli organi di stampa 
locali, sul sito istituzionale: www.architettitaranto.it e sul sito del Consiglio Nazionale Architetti 
PPC: www.awn.it  come da disposizioni del C.N.A.P.P.C. 

 
Possono votare solo gli iscritti all’Albo alla data di indizione delle votazioni e, quindi al 

05 giugno 2017. E’esclusa la possibilità di votare per gli iscritti sospesi dall’esercizio della 
professione e naturalmente è esclusa anche la loro candidatura. I colleghi a tutt’oggi ancora  
sospesi che regoleranno la loro posizione entro il 20 giugno 2017 saranno ammessi al voto. 

E’ esclusa ogni possibilità di votare per gli iscritti o reiscritti dopo tale data. 
 

I colleghi che intendono candidarsi lo possono fare fino a sette giorni prima della data 
fissata per la prima votazione e pertanto entro le ore 17,30 del 13 giugno 2017. La domanda di 
candidatura dovrà contenere nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato ed eventuale 
soprannome con il quale il candidato è comunemente conosciuto, data di iscrizione  all’Albo, 
sezione e numero; dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, appositamente 
indicato con delibera dell’Ordine, ovvero “sottoscritta e presentata unitamente a copia non 
autenticata di un documento di identità” ai sensi (art.38 del DPR n.445/2000). 

Le domande dovranno essere consegnate negli orari di apertura degli Uffici che, in via   eccezionale 
saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,30. 
In alternativa la domanda di candidatura potrà essere presentata anche a mezzo PEC (art. 65 del 
D.Lgs n.85/2005) entro le ore 24,00 del 13.06.2017. 

 
 

Taranto 5 giugno 2017 
 

f.to Il Segretario f.to Il Presidente 
arch. Domenico Palmisano arch. Massimo Prontera 


