Milano, 21 settembre 2017
Prot. n. 170961

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021
Avviso ai sensi dell’art. 3 comma 3 DPR 169/05
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
2017-2021.
Tenuto conto che, in osservanza al disposto dell’art. 3, comma 4° del DPR n. 169/2005, alla data
odierna risultano iscritti all’albo 11836. professionisti, di cui 11590. nella Sezione A e 248 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, tutti
gli aventi diritto sono invitati a presentarsi per le votazioni, muniti di documento di
riconoscimento, nei seguenti giorni:
prima votazione: valida se ha votato un terzo degli aventi diritto e pertanto n. 3945
venerdì 06 ottobre dalle ore 12:00 alle ore 20:00 e sabato 07 ottobre 2017 dalle ore 9:00 ore 17:00;
seconda votazione: valida se ha votato un quinto degli aventi diritto e pertanto n. 2367
lunedì 09 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 20.00, martedì 10 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 20.00,
mercoledì 11 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 20.00, giovedì 12 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 20.00,
venerdì 13 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 20.00, sabato 14 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
lunedì 16 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 20.00, martedì 17 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 20.00.
Poiché non è consentito sommare i voti tra successive votazioni, in mancanza del
raggiungimento del quorum nella prima votazione si dovrà tornare a votare nella seconda e in
mancanza del raggiungimento del quorum nella seconda si dovrà tornare a votare nella terza e
ultima convocazione per la validità della quale non è richiesto nessun quorum.
Terza votazione: valida senza quorum
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dalle ore 9.00 alle ore 17.00
dalle ore 12.00 alle ore 20.00

PROCEDURE ELETTORALI
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 17:00 di venerdì 29 settembre 2017. Idonea
diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera
durata delle elezioni.
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Le candidature potranno essere presentate presso la sede dell’Ordine alla presenza dei dipendenti:
Sig.ra Leonora Ceruti e Isabella Capra, addette dell’Ordine a ricevere le domande (ai sensi dell’art.
38 DPR 445/2000) nei seguenti orari: lunedì e martedì ore 9.00-13.00 e 14.30-18.30; mercoledì ore
9.00-13.00 e 14.30-17.30; giovedì e venerdì ore 9.00-13.00 e 14.30-17.00.
Le candidature potranno anche essere inviate per posta, tramite telefax al n. 02/62534209 o mail
PEC all'indirizzo consiglio@oamilano.it, e dovranno essere accompagnate dalla fotocopia non
autenticata di un documento non scaduto di identità personale del candidato.
Saranno accettate solo le candidature pervenute alla sede dell’Ordine, con uno dei mezzi sopra
elencati, entro le ore 17.00 di venerdì 29 settembre 2017.
Il fac simile del modulo è scaricabile dal sito internet www.ordinearchitetti.mi.it
VOTAZIONI
Il presidente del seggio, nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, inserirà le schede votate in
un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente del seggio quindi dovrà rinviare alla
successiva votazione che dovrà avvenire il giorno successivo feriale.
a) Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la
successiva votazione;
b) durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio;
c) per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere
riconosciuto da un componente del seggio;
d) l’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello dei
consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome
del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati;
e) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature
da parte di iscritti alla sezione B dell’albo;
f)
ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate
candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell’albo;
g) le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si considerano non
apposte ovvero se superiori a 14 per gli appartenenti alla Sezione A e 1 per gli appartenenti
alla Sezione B;
h) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna;
i)
Il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà
l’urna e alle ore 9:00 del giorno successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori;
j)
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. Il risultato delle elezioni sarà proclamato dal presidente
del seggio che ne darà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia - Dipartimento
per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III – Libere
Professioni - Via Arenula, 70 – 00186 ROMA
Il Consigliere Segretario
dr. arch. Paolo Brambilla

Il Presidente dell’Ordine
dr. arch. Valeria Bottelli
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