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Prot. 4294/22G del 29/08/2022     Allegato “D” 

 
 
 

 
 

Ordine degli Architetti 
 Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

di Napoli e Provincia 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI  

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI NAPOLI E PROVINCIA  

QUADRIENNIO 2022/2026 

 

Si comunica che il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia, con delibera 

esecutiva del 29 agosto 2022,  ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio  per il quadriennio 

2022/2026 ai sensi del D.P.R. 169/05 e s.m.i. 

 

Le operazioni di voto avranno inizio martedì 13 settembre 2022 alle ore 10.00.  

   

1. NUMERO DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO E NUMERO DEI CONSIGLIERI DA ELEGGERE 

In osservanza del disposto 3 comma 4 del D.P.R. 169/05, alla data del 29 agosto 2022 risultano iscritti 

all’Ordine n. 8.919 architetti, di cui: 

✓ n. 8.737 iscritti alla Sezione A; 

✓ n.     185 iscritti alla Sezione B.  

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 169/05 e alla tabella di cui al suo allegato n° 1, il numero dei Consiglieri 

da eleggere è pari a 15, di cui: 

✓ n. 14 iscritti nella Sezione A; 

✓ n.   1 iscritto nella Sezione B. 

 

2.  DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 

Il seggio sarà istituito nella seguente sede: Seggio Unico presso la sede dell’Ordine degli Architetti 

P.P.C. di Napoli e Provincia, Piazzetta Matilde Serao n.7, quarto piano, Napoli   che, per i fini di cui al 

D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 e per ogni altro fine comunque connesso con le presenti elezioni, 

costituisce Seggio Unico e rimarrà aperto nei seguenti giorni feriali secondo il seguente calendario e i 

seguenti orari:  

 

Prima votazione 

° Il 1° giorno martedì 13 settembre 2022                            dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 2° giorno mercoledì 14 settembre 2022                        dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 
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Seconda votazione 

° Il 1° giorno giovedì 15 settembre 2022                            dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 2° giorno venerdì 16 settembre 2022                            dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 3° giorno sabato 17 settembre 2022                             dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 4° giorno martedì 20 settembre 2022                           dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 5° giorno mercoledì 21 settembre 2022                       dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 6° giorno giovedì 22 settembre 2022                            dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 7° giorno venerdì 23 settembre 2022                           dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° l’ 8° giorno sabato 24 settembre 2022                             dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto). 

N.B. La votazione del 4° giorno  non potrà tenersi lunedì 19 settembre 2022 in quanto giorno festivo 

(San Gennaro) per la città di Napoli, sede del Seggio Unico; pertanto la 4° giornata di votazione slitta a 

martedì 20 settembre 2022. 

 

Terza votazione 

° Il 1° giorno lunedì 26 settembre 2022                               dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 2° giorno martedì 27 settembre 2022                           dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 3° giorno mercoledì 28 settembre 2022                        dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 4° giorno giovedì 29 settembre 2022                             dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 5° giorno venerdì 30 settembre 2022                            dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 6° giorno sabato 1 ottobre 2022                                     dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 7° giorno lunedì 3 ottobre 2022                                     dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° l’ 8° giorno martedì 4 ottobre 2022                                  dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 9° giorno mercoledì 5 ottobre 2022                              dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto); 

° Il 10° giorno giovedì 6 ottobre 2022                                 dalle ore 10 (dieci) alle ore 18 (diciotto). 

 

Tutte le procedure elettorali saranno svolte, così come già richiamato, ai sensi del D.P.R. 169/05 e s.m.i.  
e sono pubblicate sul sito dell’Ordine www.na.archiworld.it.  
 
 
  La Consigliera f.f. di Segretario       Il Presidente  
        arch. Concetta Marrazzo      prof. arch. Leonardo Di Mauro 




