VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2021/2025
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Si comunica agli Iscritti che, con delibera di Consiglio in data 20 ottobre 2021, sono state indette le elezioni per il rinnovo
del mandato consigliare dell’Ordine professionale per il quadriennio 2021-2025 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”.
1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
Le operazioni di voto inizieranno il 04 novembre 2021 e prevedono lo svolgimento delle elezioni differenziato in 3 sessioni
distinte fino al raggiungimento del quorum come di seguito illustrato.
2) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature potranno pervenire al Consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima
votazione e, pertanto, entro il 28 ottobre 2021.
Gli Iscritti che intendono presentare la propria candidatura dovranno inviare a mezzo PEC all’indirizzo
oappc.como@archiworldpec.it la domanda, firmata digitalmente, secondo lo schema pubblicato sul sito dell’Ordine
www.ordinearchitetticomo.it/ al seguente link http://www.ordinearchitetticomo.it/elezioni-20212025/, allegando un proprio
documento di identità valido, entro e non oltre il 28 ottobre 2021. È altresì ammessa la consegna a mano delle
candidature negli orari di apertura della segreteria e cioè da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. In ogni caso
farà fede la data di ricezione della domanda.
Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata sul sito internet dell’Ordine per l’intera durata delle elezioni e sarà
comunicata agli Iscritti con e-mail dedicata.
3) N. ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’Albo alla data del 20 ottobre 2021, data di indizione delle elezioni che
costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei Consiglieri da eleggere, è pari a 1702 (*), così ripartiti: n. 1658
iscritti alla Sezione A e n. 44 iscritti alla Sezione B.
(*) si precisa quanto segue:
a) alla data odierna N. 1 iscritto alla sezione A e N. 1 iscritto alla Sez. B, se non presenteranno ricorso entro i termini, alla
data delle votazioni risulteranno sospesi.
b) N. 3 professionisti che alla data odierna risultano sospesi a tempo determinato risulteranno iscritti nel periodo di
votazione con conseguente diritto al voto.
Nonostante quanto precisato il quorum da raggiungere nella prima e nella seconda votazione non cambia.
Il numero dei Consiglieri da eleggere, pertanto, è pari a 15, di cui n.14 iscritti alla Sezione A e n.1 iscritto alla Sezione B,
qualora vi siano candidature. Nel caso in cui le candidature non raggiungano il numero di 15 saranno eleggibili tutti gli
aventi diritto al voto.
4) 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:
1) prima convocazione
- il 1° giorno (4 novembre 2021)
- il 2° giorno (5 novembre 2021)

dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

2) seconda convocazione
- il 1° giorno (6 novembre 2021)
- il 2° giorno (8 novembre 2021)
- il 3° giorno (9 novembre 2021)
- il 4° giorno (10 novembre 2021)

dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
dalle ore 13.00 alle ore 21.00;

3) terza convocazione
- il 1° giorno (11 novembre 2021)
- il 2° giorno (12 novembre 2021)
- il 3° giorno (13 novembre 2021)
- il 4° giorno (15 novembre 2021)
- il 5° giorno (16 novembre 2021)

dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
dalle ore 13.00 alle ore 21.00.

5) 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. 568 iscritti all’Albo;
2) in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 341 iscritti all’Albo;
3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti.
Sarà cura dell’Ordine comunicare il raggiungimento del quorum o la prosecuzione delle sessioni di voto successive
mediante comunicazione a mezzo e-mail e con pubblicazione sul proprio sito, in quanto il disposto legislativo non
consente sospensioni tra le fasi di elezione.
Si segnala che nel caso di non raggiungimento del quorum le schede votate non concorreranno al calcolo del quorum per
la successiva votazione, pertanto gli Iscritti dovranno esprimere nuovamente le proprie preferenze alle convocazioni
successive.
6) PROCEDURE ELETTORALI
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. Per poter votare l’elettore potrà
accedere alla piattaforma di voto mediante la password ricevuta sulla propria PEC.
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. Il sistema di voto telematico rilascia,
esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.
Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei Consiglieri da eleggere si considerano non apposte ovvero se superiori
a n.14 per gli appartenenti alla Sezione A e n.1 per gli appartenenti alla Sezione B. È possibile invece esprimere un
numero di preferenze inferiori al numero di Consiglieri da eleggere.
Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. 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.

