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AVVISO DI CONVOCAZIONE  

Indizione votazioni per le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine PPC della  
Provincia di Caserta per il quadriennio 2021/2025  

 

Si informano gli iscritti all’albo che, 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”, sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 

2021-2025. Tenuto conto che, in osservanza al disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, 

alla data odierna risultano iscritti all’albo 2880 professionisti, di cui 2918 nella Sezione A e 49 nella 

Sezione B e che, in base all’art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 1, il 

numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui 14 iscritti alla Sezione A e 1 iscritto alla 

Sezione B.   Il seggio è istituito presso la sede dell’Ordine e il voto sarà espresso dall’avente diritto 

in via telematica, da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile, accedendo dalla home page 

della piattaforma di voto “Vota Facile”, dal link pubblicato sul sito internet dell’Ordine, oppure 

mediante il link inviato agli iscritti sulla propria pec, secondo il seguente calendario: 

 

1) PRIMA VOTAZIONE (per la validità della votazione è necessario che abbiano votato un 

terzo degli aventi diritto al voto pari a n. 973 iscritti) 

 il 1° giorno 23.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 2° giorno 24.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 

Qualora non si raggiunga il quorum previsto si procederà alla seconda votazione dandone avviso 

agli iscritti tramite immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine della Provincia di 

Caserta. 

 

2) SECONDA VOTAZIONE (per la validità della votazione è necessario che abbiano votato un 

quinto degli aventi diritto al voto pari a n. 584 iscritti) 

 il 1° giorno 25.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 il 2° giorno 26.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 3° giorno 27.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 4° giorno 29.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 

Qualora non si raggiunga il quorum previsto si procederà alla terza votazione dandone avviso 

agli iscritti tramite immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine della Provincia di 

Caserta. 

 

3) TERZA VOTAZIONE (qualsiasi sia il numero dei votanti) 

 il 1° giorno 30.03.2021dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 il 2° giorno 31.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 3° giorno 01.04.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 4° giorno 02.04.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 Il 5° giorno 03.04.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00. 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data 

fissata per la prima votazione e, pertanto, inderogabilmente entro le ore 12:00 di lunedì 16 marzo 

2021 e dovranno essere redatte esclusivamente compilando il modello disponibile in segreteria e 

sul sito dell'Ordine (ALL. A) 

Esse dovranno essere recapitate al Consiglio dell’Ordine entro la data e l'orario previsti, a pena di 

esclusione (non validità), esclusivamente attraverso le due seguenti modalità: o con posta 

elettronica certificata - PEC all'indirizzo archcaserta@pec.aruba.it o consegnate a mano 

direttamente dai candidati presso la segreteria dell'Ordine, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 

ore 12.00. Le candidature, dopo la scadenza per la loro presentazione, saranno pubblicate sul sito 

istituzionale dell'ordine, nonché esposte presso il seggio per l'intera durata delle votazioni. 

I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo d'arrivo delle candidature. 

Il dipendente dell'Ordine addetto a ricevere le domande di candidatura (ai sensi dell'art.38 DPR 

445/2000) è il Sig. Luigi MEROLA 

 

QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI 

Per la validità delle votazioni è necessario che: 

1. in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 973 

iscritti all'albo; 

2. in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 584 

iscritti all'albo; 

3. in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti; 

 

VOTAZIONI 

1. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati 

nell’avviso di convocazione di cui all’art. 3, commi 3 e 4, del DPR 8.7.2005, n. 169, pertanto, il 

voto può essere espresso solo nel periodo ivi indicato. 

2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega. 

3. Il voto è espresso dall’avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente 

un Collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente 

idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l’inadeguatezza dei 

medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto. 

4. Previo riconoscimento dell’elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di 

elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all’art. 2, 

comma 3, lett. d), del Regolamento di voto telematico, l’avente diritto al voto accede alla 

piattaforma informatica. 

5. L’avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda 

elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale 

conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell’urna telematica, che consente 

l’inserimento anche di schede bianche. 

6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta 

espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE  
DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

 
======================================================================== 
 

N.52 / A DEL 08.03.2021 
 
======================================================================== 

L’anno 2021 il giorno 8 del mese di marzo alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta. 

Presiede la seduta il Presidente dell’Ordine arch. Raffaele Cecoro, assiste il Segretario 
dell’Ordine arch. Maria Cristina Volpe 
 
Dei Consiglieri dell’Ordine sono presenti n. 13 e assenti n. 2 

Assenti 
                                     

 CECERE Raffaele             

  CECERE Salvatore                                                   

 CECORO Raffaele 

 DIANA Mario                                                           

        DI CARLUCCIO Domenico                                     

 GRASSIA Carmine                                                  

  IASELLI Pasquale                                                  

  MANCO Antonietta 

  MENALE Nicola 

 MILEVA Valeria                                                      

  MIRAGLIA Giuseppe 

  PIGNATARO Giancarlo 

        RANUCCI Francesco                     

  SCIROCCO Tommaso 

  VOLPE Maria Cristina                 

======================================================================== 
OGGETTO: INDIZIONE VOTAZIONE PER ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO QUADRIENNIO 
2021/2025  
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Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Caserta riunito in data 08.03.2021, giusta 
convocazione del 02.03.2021, avente al punto 3 dell’o.d.g. l’indizione delle elezioni del 
nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025, verificato che sono presenti i 
seguenti Consiglieri:  
 
Cecere Raffaele, di Carluccio Domenico, Grassia Carmine, Manco Antonietta, Menale 
Nicola, Iaselli Pasquale, Miraglia Giuseppe, Mileva Valeria, Pignataro Giancarlo, Ranucci 
Francesco, Scirocco Tommaso; 
 
PREMESSO CHE  
- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine 

professionale 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”;  

- che in base all’art. 3 comma 1° del DPR 8 luglio 2005 n. 169, le elezioni degli Ordini 
territoriali sono indette dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua 
scadenza; 

- che la proclamazione degli eletti del Consiglio in carica è avvenuta in data 07.04.2017 
come si desume dalla comunicazione inviata da questo Ordine al Ministero della 
Giustizia. 

 
VISTE le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica e le conseguenze di un probabile 
contagio legate alla concentrazione di un elevato numero di iscritti presso qualunque 
seggio elettorale, seppur adeguatamente sorvegliato e presidiato, unitamente alle 
lungaggini delle operazioni che ne scoraggerebbero l’esercizio del diritto di voto degli 
iscritti, questo consiglio in data 31.01.2021 ha inviato una nota di chiarimento al prefetto 
della provincia di riferimento, al CNAPPC ed al Ministero della Giustizia al fine di indire 
correttamente le elezioni di rinnovo del Consiglio;  
 
TENUTO CONTO CHE solo in data 18.02.2021, quindi oltre i termini previsti per l’indizione 
delle elezioni, perveniva nota da parte del Ministero della Giustizia in cui si indicava di 
procedere ad indire con sollecitudine le elezioni, assicurando la tutela ed il rispetto dei 
DPCM emanati per contrastare l’emergenza sanitaria; 
 
CONSIDERATO CHE  
- nelle more, stante la problematica del pericolo di contagio per l’emergenza 

epidemiologica, il CNAPPC ha predisposto il Regolamento di Elezione con voto 
telematico; 

- il regolamento di cui sopra è stato approvato dal Ministero della Giustizia nei giorni 
successivi alla nota pervenuta a questo ordine in data 18.02.2021; 

- il CNAPPC ha individuato celermente una società esterna che permetterebbe il voto 
elettronico e che può essere utilizzata a richiesta degli Ordini Territoriali 
(comunicazione del 23.02.2021), 

- il Consiglio dell’OAPPC di Caserta, onde evitare assembramenti, per tutelare la salute 
dei propri iscritti e per consentire l’esercizio del diritto di voto con facilità e sicurezza, 
anche al fine di procedere finalmente verso la semplificazione e la digitalizzazione delle  
procedure della Pubblica Amministrazione, ha deciso di utilizzare la modalità di voto a 
distanza e ne ha inviato relativa comunicazione al CNAPPC in data 24.02.2021; 
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RILEVATO CHE 
  
- il CNAPP con nota pervenuta in data 25.02.2021 ha concesso l’utilizzo della piattaforma 

selezionata per il voto elettronico; 
-  le operazioni di settaggio della piattaforma sono state  eseguite nel corso della 

settimana 01.03.2021 - 06.03.2021 tra il CNAPPC - la società affidataria e l’Ordine 
territoriale di Caserta; 
 

PRESO ATTO CHE  
- in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna 

risultano iscritti all’albo n. 2918 professionisti, di cui n. 2869 sono iscritti alla Sezione A 
e n. 49 sono iscritti alla Sezione B;  

- che, pertanto, in base all’art. 2 del DPR n. 169/2005 e alla tabella di cui al suo Allegato 
1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui n. 14 iscritti alla Sezione A e 
n. 1 iscritti alla Sezione B; 
 

Assume il seguente deliberato, 
che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare agli 
iscritti e che sarà spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima 
votazione e pertanto entro il 11.03.2021 a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi 
dall’esercizio della professione, per posta certificata e in considerazione che il numero 
degli iscritti supera i cinquecento la notizia di convocazione sarà pubblicata sul giornale Il 
Mattino per due volte consecutive.  
L’avviso sarà, altresì, inviato entro il predetto termine al CNAPPC per la sua pubblicazione 
sul sito www awn it e sul sito istituzionale dell’OAPPC di Caserta 
hiip://www.ordinearchitetticaserta.it/  
 
1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 
Le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 08.03.2021 e 
pertanto il 23.03.2021. 
 
2) NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 08.03.2021, data di indizione 
delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri 
da eleggere, è pari a 2918, così ripartiti: n. 2869 iscritti alla Sezione A e n. 49 iscritti alla 
Sezione B. 
Il numero dei consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 15, di cui n. 14 iscritti nella Sezione 
A e  n. 1 iscritto nella Sezione B. 
 
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell’Ordine e il voto sarà espresso dall’avente 
diritto in via telematica, da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile, accedendo 
dalla home page della piattaforma di voto “Vota Facile”, dal link pubblicato sulla  home 
page del sito internet dell’Ordine, oppure mediante il link inviato sul agli iscritti, secondo il 
seguente calendario: 
1) prima votazione (per la validità della votazione è necessario che abbia votato un terzo degli 

aventi   diritto al voto pari a n. 973 iscritti) 
- il 1° giorno 23.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 
- il 2° giorno 24.03.2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

2) seconda votazione (per la validità della votazione è necessario che abbia votato un quinto 
degli aventi diritto al voto pari a n. 584 iscritti) 
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     - il 1° giorno 25.03.2021 dalle ore 10: alle ore 18:00; 

- il 2° giorno 26.03.2021 dalle ore 10: alle ore 18:00; 
- il 3° giorno 27.03.2021 dalle ore 10: alle ore 18:00; 
- il 4° giorno 29.03.2021 dalle ore 10: alle ore 18:00; 
 

3) terza votazione (valida qualsiasi sia il numero dei votanti) 
     - il 1° giorno 30.03.2021 dalle ore 10: alle ore 18:00; 
     - il 2° giorno 31.03.2021 dalle ore 10: alle ore 18:00; 
     - il 3° giorno 01.04.2021 dalle ore 10: alle ore 18:00; 

- il 4° giorno 02.04.2021 dalle ore 10: alle ore 18:00; 
- il 5° giorno 03.04.2021 dalle ore 10: alle ore 18:00; 
 

4) PROCEDURE ELETTORALI 
 
4.1) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della 
data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 12.00 del 16.03.2021. Idonea 
diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine sul sito Internet 
dell’Ordine per l’intera durata delle elezioni. 
Il dipendente dell’Ordine addetto (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) a ricevere le 
domande di candidatura, consegnate a mano o a mezzo PEC, è il Signor Merola Luigi. 
I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine alfabetico. 
 
4.2) SEGGI E COMPONENTI 
Il presidente, il segretario del seggio ed il referente e responsabile tecnico della gestione 
della piattaforma per la elezione telematica saranno rispettivamente:  
 
- Arch. Francesco Molitierno nato a Napoli il 04.03.1969-C.F. MLTFNV69C04F839A (presidente);  
- Arch. Raffaele Piccolo nato a Capua  il 01.07.1986-C.F. PCC RFL 86L01B715I  (segretario); 
- Sig.  Marco Rocco, referente società  TRISKEL/DIDANET( responsabile tecnico). 
 
4.3) QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 
Per gli ordini con più di 1500 iscritti per la validità delle votazioni è necessario che: 
1) in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 
973 iscritti all’albo; 
2)  in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, 
n. 584 iscritti all’albo; 
3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti;  

 
4.4) VOTAZIONI 
Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, dovrà rinviare alla 
successiva votazione che dovrà avvenire il giorno successivo feriale, così come indicato al 
precedente punto 3); 
a) le schede votate non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva 

votazione;  
b) per poter votare l’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto, accedendo dalla 

home page della piattaforma di voto, dal link pubblicato sul sito internet dell’Ordine, 
oppure mediante il link ricevuto sulla propria PEC; 

c) l’avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda 
elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo 
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