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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Oggetto: Elezioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori.
Giornata elettorale – 15 marzo 2021_____________________
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 (DPR 169/2005 art.5), che non compete a questo Consiglio
Nazionale, si comunica quanto segue.
Il Ministero della Giustizia ha indetto le elezioni, per il rinnovo del Consiglio
Nazionale, nella giornata di lunedì 15 marzo 2021 (vedi circolare n.2 del
14.01.2021).
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.
Il Consiglio Nazionale é costituito da quindici componenti, ripartiti tra gli iscritti alla
sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1
del DPR 169/2005.
Pertanto, per questa tornata, possono essere votati al massimo quattordici (14)
nominativi di candidati iscritti alla Sezione A e un (1) nominativo di candidato iscritto
alla Sezione B.
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 é redatto apposito verbale, che é sottoscritto dai consiglieri che vi
hanno partecipato (vedi circolare n.30 del 4.03.2021) in presenza o da remoto (a mero
titolo esemplificativo, ma non esaustivo PEC/Firma digitale/videoregistrazione della
seduta/ecc.)

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) trascrive i
nominativi dei candidati votati nella scheda predisposta dal Ministero della Giustizia
con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione
dell'albo ed il numero di voti spettanti all’Ordine medesimo. Il Ministero della
Giustizia considererà non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti
sulla scheda.
La scheda é immediatamente trasmessa al Ministero secondo le modalità da
quest’ultimo indicate nelle schede elettorali (tramite PEC all’indirizzo
prot.dag@giustiziacert.it ). (vedi circolare n.26 del 9.2.2016)
Il Ministero della Giustizia provvederà direttamente allo spoglio delle schede
provenienti dagli Ordini, redigerà il verbale di accertamento del risultato delle elezioni
e proclamerà i nominativi degli eletti alla carica di Consigliere Nazionale.
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.
Va infine evidenziato, ad integrazione di quanto indicato nella circolare CNAPPC
30/2021, relativa alle elezioni del Consiglio Nazionale ed emergenza Covid-19, che ai
sensi del DPCM del 2 marzo 2021, la deroga alle riunioni a distanza nell'ambito delle
Pubbliche Amministrazioni (che rende ammissibili le riunioni in presenza per
"motivate ragioni" di cui all’art. 13 comma 3 DPCM 2 marzo), sussiste anche nel caso
di zona c.d. "arancione" o "rossa", dal momento in cui, per gli spostamenti, è possibile
motivare, unitamente alle "motivate ragioni", la sussistenza di "comprovate esigenze
lavorative" di cui all'art. 2 del DL 15/2021. A tal fine sarà opportuno che, unitamente
alla autocertificazione, disponibile sul sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/202010/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf, venga allegata per gli
spostamenti la comunicazione dell’Ordine di indizione della seduta di Consiglio.
Con i migliori saluti.
Il Direttore
(Dott. Francesco Nelli)
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