Prot. n. 1708
Catania, 29/05/2017
A tutti gli Iscritti
Loro sedi

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
ai sensi del D.P.R. 169/05 e s.m.i.
quadriennio 2017-2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Allegato A alla delibera di Consiglio n. 346 del 29 maggio 2017

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Catania, con delibera n. 346 del 29/05/2017, ai sensi del “Regolamento per il riordino del sistema
elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali” di cui al D.P.R. 8 luglio 2005 n.
169 e s.m.i.
tenuto conto
che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini professionali
secondo quanto previsto dal citato D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 e s.m.i. recante “Regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali”;
considerato
che la data di scadenza del Consiglio è quella del 19 luglio 2017; data che si evince dalla nota del
Ministero della Giustizia del 14 marzo 2017, assunta al nostro protocollo il 14 marzo 2017, al n.
821
preso atto
che, in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del D.P.R. n. 169/2005 e s.m.i. alla data
odierna risultano iscritti all’albo n. 1853 professionisti, di cui n. 1800 iscritti alla Sezione A e n. 53
iscritti alla Sezione B;
che, pertanto, in base all’art. 2 del citato D.P.R. n. 169/2005 e s.m.i. e alla tabella di cui al suo
Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a n. 15, di cui n. 14 iscritti alla Sezione A e n.
1 iscritto alla Sezione B;
AVVISA
che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine - quadriennio 2017-2021

1. Le operazioni di voto si terranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 29 maggio 2017 e
inizieranno pertanto martedì 13 giugno 2017.
2. Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 29 maggio 2017, data di indizione
delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da
eleggere, è pari a 1853 (milleottocentocinquantatre), così ripartiti, per come definito nella Tabella
Generale posta quale Allegato 1 del citato D.P.R. 169/05 e s.m.i., n. 1800 (milleottocento) iscritti
alla Sezione A e n. 53 (cinquantatre) iscritti alla Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere,
pertanto, è pari a 15 (quindici), di cui n. 14 (quattordici) iscritti nella sezione A e n. 1 (uno) iscritto
nella Sezione B. Hanno diritto al voto n. 1847 iscritti di cui 1797 alla Sezione A e 50 iscritti alla
Sezione B.
3. Per le operazioni di voto viene costituito seggio centrale presso la sede dell’Ordine (Largo Paisiello,
5 – Catania) e viene altresì costituito un seggio periferico a Caltagirone, in Via Santa Maria di Gesù,
Sala Convegni, ex Casa delle Fanciulle; quest’ultimo seggio è riservato agli iscritti residenti nell’area
del Calatino, che per come definita dalla Provincia Regionale di Catania risulta formata dai Comuni
di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello V.C., Mineo,
Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e
Vizzini.
4. I professionisti residenti, alla data del 29 maggio 2017 e secondo quanto dagli stessi comunicato
all’Ordine, nei suddetti comuni dell’area del Calatino potranno esprimere il proprio voto
esclusivamente presso il suddetto seggio periferico, mentre gli iscritti residenti in altri comuni
potranno esprimere il proprio voto esclusivamente presso il seggio centrale. Viene
conseguentemente definito l’elenco dei professionisti ammessi al voto, con l’indicazione del
relativo seggio; tale elenco viene reso pubblico sul sito internet dell’Ordine, all’url
www.ordinearchitetticatania.it, affisso alla bacheca dell’Ordine e presso i seggi elettorali.
5. Entrambi i seggi rimarranno aperti per consentire le operazioni di voto secondo il seguente
calendario:
1) prima votazione
- il 1° giorno martedì 13 giugno, per 8 ore, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00;
- il 2° giorno mercoledì 14 giugno, per 8 ore, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00;
2) seconda votazione
- il 1° giorno giovedì 15 giugno, per 4 ore, dalle 10,00 alle 14,00;
- il 2° giorno venerdì 16 giugno, per 4 ore, dalle 10,00 alle 14,00;
- il 3° giorno sabato 17 giugno, per 4 ore, dalle 10,00 alle 14,00;
- il 4° giorno lunedì 19 giugno, per 4 ore, dalle 10,00 alle 14,00;
3) terza votazione
- il 1° giorno martedì 20 giugno, per 4 ore, dalle 10,00 alle 14,00;
- il 2° giorno mercoledì 21 giugno, per 4 ore, dalle 10,00 alle 14,00;
- il 3° giorno giovedì 22 giugno, per 4 ore, dalle 10,00 alle 14,00;

- il 4° giorno venerdì 23 giugno, per 4 ore, dalle 10,00 alle 14,00;
- il 5° giorno sabato 24 giugno, per 4 ore, dalle 10,00 alle 14,00.
Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine, ai sensi del comma 12 dell’art. 3 del
Regolamento, fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, a
partire dalla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione e fino a martedì 06 giugno 2017,
nell’ambito dei giorni e degli orari di apertura degli uffici di segreteria dell’Ordine. Le candidature
dovranno essere espresse mediante sottoscrizione autografa, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000, su apposito modello, da ritirare in segreteria oppure scaricabile dal sito dell’Ordine
www.ordinearchitetticatania.it, alla presenza degli addetti di segreteria a ciò espressamente
delegati, indicati nelle persone del Sig. Gianni Guido e della Sig.ra Patrizia Cassone. Le candidature
potranno altresì essere espresse anche a mezzo PEC (da pervenire entro e non oltre le ore 19 del
06 giugno 2017), contenente la candidatura compilata secondo il suddetto fac-simile, con firma in
originale e copia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di validità. Tutte le
candidature ricevute saranno protocollate secondo la progressione di ricevimento. Nell’esprimere
le proprie candidature i candidati dovranno obbligatoriamente indicare il cognome, il nome, la
data di nascita e l’eventuale soprannome o diminutivo con cui il candidato è comunemente
conosciuto.
6. In ragione dei principi generali dell’ordinamento degli enti pubblici e delle norme di deontologia
professionali, per quanti abbiano espresso la propria candidatura nei termini sopra indicati, si
considerano mutuamente incompatibili la carica di componente di seggio e di candidato; pertanto
nel caso uno dei componenti di seggio nominati opti per la propria candidatura al consiglio, è
tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio in carica, che provvederà alla nomina di
surroga.
7. La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera
durata delle elezioni. I nominativi dei candidati verranno esposti presso i seggi ordinati secondo il
numero crescente di protocollo di presentazione e/o ricevimento.
8. Per la validità delle votazioni, ai sensi del comma 5 dell’art. 3 del Regolamento, è necessario che:
a) in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 616
(seicentosedici) iscritti all’albo con diritto al voto;
b) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 370
(trecentosettanta) iscritti all’albo con diritto al voto;
c) in terza votazione abbia votato un qualsiasi numero di iscritti con diritto di voto.
9. Nel caso non venga raggiunto il numero legale alla prima e, ricorrendo, alla seconda votazione, di
ciò si darà notizia tempestivamente esclusivamente attraverso il sito internet dell’Ordine, all’url
www.ordinearchitetticatania.it, e la bacheca dell’Ordine. Tutti gli iscritti sono tenuti, con i mezzi
che riterranno più idonei, a prendere notizia del raggiungimento del quorum e alla eventuale
prosecuzione della consultazione elettorale con la seconda e, ricorrendo, con la terza votazione, al
fine dell’esercizio del loro diritto di voto.
10. Il presidente del seggio periferico, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, sentito il
presidente del seggio centrale nel caso di più seggi, inserirà le schede votate in un plico e lo
sigillerà, senza scrutinarle, per la sua archiviazione; il presidente del seggio centrale quindi dovrà
rinviare alla successiva votazione che dovrà avvenire il giorno successivo feriale.
11. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento:
a)
le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la
successiva votazione;

b)

durante la votazione è richiesta la presenza contemporanea di almeno tre dei componenti
del seggio;
c)
per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere
riconosciuto da un componente del seggio;
d)
l’elettore, dopo aver ritirato la scheda, debitamente timbrata, che prevede un numero di
righe pari a quello dei consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della
scheda il nome e il cognome, ed eventualmente la data di nascita e il diminutivo, del
candidato o dei candidati, per i quali intende votare tra coloro che abbiano espresso la
propria candidatura nei termini stabiliti;
e)
le schede dovranno essere deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali;
f)
ciascun iscritto sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature da parte di
iscritti alla Sezione A dell’albo;
g)
le indicazioni nominative indicate nelle schede in numero eccedente il numero dei consiglieri
da eleggere si considerano non apposte;
h)
la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna;
i)
il presidente del seggio periferico di Caltagirone, concluse le operazioni di voto di ogni
votazione, provvederà a sigillare l’urna e a trasmetterla immediatamente, e comunque entro
l’inizio dello scrutinio del seggio centrale, al presidente del seggio centrale.
j)
il presidente del seggio centrale, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la
votazione, sigillerà l’urna e alle ore 9,30 del giorno successivo procederà allo scrutinio
assistito dai due scrutatori del seggio centrale;
k)
risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti validamente
espressi. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e,
in caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal
presidente del seggio centrale che ne darà immediata comunicazione al Ministero della
Giustizia Direzione Generale.
12. Il presente avviso viene trasmesso a tutti gli iscritti all’Albo alla data del 29 maggio 2017, esclusi i
sospesi a qualsiasi titolo, a mezzo posta prioritaria entro il 03 giugno 2017 e ciò costituisce a tutti
gli effetti di legge convocazione per l’esercizio del diritto di voto ai sensi dell’ultimo periodo del
comma 3 dell’art. 3 del citato Regolamento. L’avviso viene altresì trasmesso al Consiglio Nazionale
affinché, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del citato Regolamento, venga pubblicato sul sito del
Consiglio Nazionale all’url www.awn.it; l’avviso viene inoltre pubblicato a partire dal 03 giugno
2013 sul sito internet dell’Ordine, all’url www.ordinearchitetticatania.it, dove vengono parimenti
pubblicati la composizione dei seggi elettorali, l’elenco degli iscritti al voto con l’indicazione del
relativo seggio e il fac-simile dell’indicazione di candidatura.

