




 
 
Agli indirizzi del CNAPPC: 
direzione.cnappc@archiworldpec.it 
direzione.cnappc@archiworld.it 
redazione@archiworld.it 

 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2018/2022 
 

Si comunica agli Iscritti che con delibera di Consiglio in data 15 Novembre 2017, sono state indette le elezioni per 
il rinnovo del mandato Consigliare per il quadriennio 2018-2022. 
La tempistica e le modalità di votazione, determinate dal DPR n.169 del 08/07/2005 prevedono lo svolgimento delle 
elezioni distinto in 3 sessioni distinte fino al raggiungimento del quorum come di seguito illustrato: 
I convocazione 2 e 4 Dicembre 2017 - dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (quorum: un terzo degli aventi diritto al voto 
pari a n. 575 votanti)  
II convocazione: 5, 6, 7 e 9 Dicembre  2017 - dalle ore 10:00 alle ore 18.00 (quorum: un quinto degli aventi diritto 
al voto pari a n. 345 votanti) 
III convocazione: 11 e 12 Dicembre 2017 dalle ore 10:00 alle ore 18:00, 13 Dicembre 2017 dalle ore 12:00 alle 
ore 20:00 14 e 15 Dicembre 2017 - dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (senza quorum). 
Le operazioni di voto si svolgeranno presso la Sede dell’Ordine in Via Sinigaglia, 1 a Como  
Si comunica altresì che gli iscritti che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire domanda 
secondo lo schema pubblicato sul sito dell'Ordine www.ordinearchitetticomo.it, allegando un proprio documento di 
identità valido, entro e non oltre il 25 Novembre 2017 a mezzo posta,  all’indirizzo PEC 
oappc.como@archiworldpec.it o tramite consegna a mano negli orari di apertura della Segreteria e cioè da lunedì a 
Venerdi dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30 (in ogni caso farà fede la data di ricezione 
della domanda). 
Sarà cura dell'Ordine comunicare il raggiungimento del quorum o la prosecuzione delle sessioni di voto successive, 
mediante comunicazione immediata via 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 in prima e seconda convocazione, i voti espressi 
saranno annullati; pertanto gli Iscritti dovranno ripresentarsi alle convocazioni successive per esprimere 
nuovamente la propria preferenza. Tutti gli aventi diritto sono invitati a presentarsi al seggio elettorale con un 
documento di riconoscimento e dovrà firmare l’apposito elenco dei votanti 

PROCEDURE ELETTORALI 

� Alla data odierna il numero degli aventi diritto al voto è di n.1725 di cui 1687  appartenenti alla sezione A e 38 
alla sezione B. I  Consiglieri  da  eleggere sono 15, di cui 14 rappresentanti iscritti alla sezione A e 1 
rappresentante 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. 

� La lista degli eventuali canditati sarà comunicata agli Iscritti con e-mail dedicata, oltre che essere pubblicata sul 
sito Internet www.ordinearchitetticomo.it,  ed essere esposta presso il seggio. 

� La scheda elettorale riporterà un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L’elettore vota in  
segreto  scrivendo  sulle  righe  
della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare. 

� Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non apposte, mentre è 
possibile per l’elettore esprimere un numero di preferenze inferiori al numero dei 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. 

� Verranno date comunicazioni aggiornate sul sito www.ordinearchitetticomo.it 
Como, 17 Novembre 2017 
 
 


