Prot.n. 223 del 06/05/2021
Macerata, lì 06/05/2021
AL C.N.A.P.P.C.

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER L’ELEZIONE
DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2021 – 2025 – RETTIFICA
ORARIO APERTURA SEGGIO SECONDO E TERZO TURNO
Tenuto conto che, in seguito alla delibera consiliare del 22/04/2021 di convocazione delle elezioni, in data
23/04/2021 si trasmetteva al CNAPPC l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto per
l’elezione del nuovo consiglio dell’ordine per il quadriennio 2021 – 2025;
Rilevato che il DPR.169/2005 all’art.3, comma 15 prevede che “I tempi della seconda e terza votazione di
cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti”;
Preso atto che la norma sopracitata può essere interpretata prevedendo la riduzione alla metà del solo fattore
temporale riferito alla durata di giorni di apertura del seggio o in alternativa alla durata di ore di apertura
dello stesso;
Visto che le date previste per il primo turno delle votazioni non sono ancora sopraggiunte;
Considerato di poter pertanto modificare l’orario di apertura del seggio per il secondo e terzo turno da 4 ore
previste (dalle 09:00 alle 13:00) a 8 ore (dalle 9:00 alle 17:00), così da consentire la maggior partecipazione
degli iscritti alle votazioni anche in modalità telematica;
Considerato che la suddetta modifica non risulta sostanziale, rimanendo rispettate tutte le condizioni previste
dal DPR 169/2005 così come deliberate;
Si trasmette in allegato l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto per l’elezione del nuovo
consiglio dell’ordine per il quadriennio 2021 – 2025, rettificato nella sola parte relativa agli orari di apertura
del seggio per il secondo e terzo turno.
Della modifica verrà data comunicazione ai votanti mediante comunicazione PEC.
Il Consigliere Segretario
(arch.Valentina Di Mascio)
Firmato digitalmente da

VALENTINA DI MASCIO

CN = DI MASCIO VALENTINA
C = IT

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62100 Via Zincone n.13

DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
*********
Votazioni per l’elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025

Il Consiglio dell’Ordine di Macerata riunito in data 22/04/2021, giusta convocazione del 20/04/2021, avente al
punto n.5 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:
Camacci Menichelli Loredana; Di Mascio Valentina; Lanciani Vittorio; Morresi Fabio; Ottone Serenella;
Verducci Anna; Illuminati Bruno; Vissani Pier-Giuseppe
e che risultano assenti:
Strafella Silvia; Schiavoni Michele; Castelli Enrico
all’unanimità dei presenti,
tenuto conto
- 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”;
considerato
- 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;
- il regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori approvato dal Ministro della Giustizia in data 18 febbraio 2021
preso atto
- che la data di scadenza del Consiglio è quella del 14/06/2021, data della proclamazione dei risultati che si
desume dalla precedente comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal presidente del seggio a
mezzo PEC in data 14/06/2017;
- che, in osservanza del disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data odierna risultano
iscritti all’albo n. 688 professionisti, di cui n. 679 sono iscritti alla Sezione A e n. 9 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 11, di cui n. 10 iscritti alla Sezione A e n. 1 iscritto alla Sezione B;
assume il seguente deliberato,
che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare agli iscritti che sarà
spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione e pertanto entro il 03/05/2021, a
tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, a mezzo posta elettronica certificata.
L’avviso sarà, altresì, inviato entro il predetto termine al CNAPPC per la sua pubblicazione sul sito
www.awn.it.

1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 22/04/2021 e inizieranno
pertanto il 13/05/2021
2) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 22/04/2021, data di indizione delle elezioni che
costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei consiglieri da eleggere, è pari a 688, così
ripartiti: n. 679 iscritti alla Sezione A e n. 9 iscritti alla Sezione B. Il numero dei consiglieri da eleggere,
pertanto, è pari a 11, di cui n. 10 iscritti nella Sezione A e n. 1 iscritto nella Sezione B.
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI
Il voto è espresso dall’avente diritto in via telematica, da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile
avente un collegamento alla rete internet, accedendo dalla home page del sito internet dell’Ordine, secondo il
seguente calendario:
a) per gli ordini con meno di 3000 iscritti (comma 14 art. 3 del Regolamento)
1) prima votazione
- il 1° giorno: giovedì 13/05/2021
dalle ore 9:00 alle ore 17:00;
- il 2° giorno: venerdi 14/05/2021
dalle ore 9:00 alle ore 17:00;
2) seconda votazione
- il 1° giorno: lunedi 17/05/2021
dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- il 2° giorno: martedi 18/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- il 3° giorno: mercoledi 19/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- il 4° giorno: giovedi 20/05/2021
dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
3) terza votazione
- il 1° giorno: venerdi 21/05/2021
dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- il 2° giorno: lunedi 24/05/2021
dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- il 3° giorno: martedi 25/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- il 4° giorno: mercoledi 26/05/2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- il 5° giorno: giovedi 27/05/2021
dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
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 06/05/2021. 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,
anche a mezzo PEC, è la Signora Lorenza Benfatto.
I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo d’arrivo delle candidature.
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. Valentina Di Mascio (presidente del seggio elettronico);
- Arch. Ilenia Pierantoni (segretario del seggio elettronico);
- Sig. Stefano Iommi (referente e responsabile tecnico del seggio elettronico);
- Sig. Michele Albertini della Società Didanet Srl (referente tecnico della società che gestisce la
piattaforma, ex art. 2 del regolamento CNAPPC sul voto elettronico)

