Durata e composizione del Consiglio
 Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Milano sarà composto da 14 consiglieri eletti tra gli iscritti alla sezione A
dell’Albo (laurea quinquennale) e 1 consigliere eletto tra gli iscritti alla sezione B dell’Albo
(laurea triennale).
• I consiglieri eletti restano in carica per quattro anni e non possono essere rieletti per più
di due volte consecutive.
Chi può essere votato
• Può essere votato solo chi ha presentato la sua candidatura entro i 7 giorni che
precedono l’inizio delle votazioni
• Ogni elettore, a qualsiasi sezione dell’Albo appartenga, può esprimere il proprio voto per
eleggere sia i candidati della sezione A sia quelli della sezione B
Come sono e come si compilano le schede elettorali
• La scheda prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere
• Si possono apporre da 1 a 15 nomi (nome e cognome).
• Gli eventuali nominativi eccedenti i 15 verranno annullati e la scheda sarà comunque
valida.
Quanto durano le votazioni e quale è il quorum che si deve raggiungere
• La durata complessiva delle procedure di votazione non potrà superare i 20 giorni
• Nella prima votazione, della durata di 2 giorni per 8 ore al giorno, è richiesto un quorum
pari a 1/3 degli iscritti (3945 voti)
• Nella seconda votazione, che avrà luogo il giorno successivo alla chiusura della prima e
solo se non sarà stato raggiunto il quorum, della durata di 8 giorni per 8 ore al giorno, è
richiesto un quorum pari a 1/5 degli iscritti (2367 voti)
• Nella terza votazione, che avrà luogo il giorno successivo alla chiusura della seconda e
solo se non sarà stato raggiunto il quorum, della durata di 10 giorni per 8 ore al giorno,
non è richiesto alcun quorum.
• Non è possibile sommare i voti tra successive votazioni.
Questo significa che, 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.
• É previsto che l'avviso agli iscritti dell'eventuale mancato raggiungimento del quorum sia
reso noto unicamente attraverso la pubblicazione sul sito www.ordinearchitetti.mi.it
Seggi elettorali
• Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell'Ordine - Via Solferino 19 – Milano
Chi sarà eletto
• Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti
Tempi e adempimenti
Il Consiglio dell’Ordine in carica scade il 13 novembre 2017
Il 21 settembre sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Il giorno 29 settembre 2017 ore 17:00, scade il termine per la presentazione delle
candidature

Il 06 ottobre 2017, dalle ore 12:00 alle ore 20:00 e il 07 ottobre 2017, dalle ore 9:00 alle
ore 17:00, saranno aperti i seggi per la prima votazione.
Il 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ottobre 2017, qualora non abbiano votato 1/3 degli iscritti,
dalle ore 12:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9:00 alle ore 17:00 il sabato,
saranno aperti i seggi per la seconda votazione.
Il 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2017, qualora non abbia votato 1/5 degli
iscritti, dalle ore 12:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì e, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 il
sabato, saranno aperti i seggi per la terza votazione.
Il 30 ottobre 2017 alle ore 9.00 si procederà allo spoglio delle schede e sarà proclamato il
nuovo Consiglio.
Informazioni e chiarimenti
Potranno essere chiesti all’indirizzo mail consiglio@ordinearchitetti.mi.it e al n.
0262543222 sig.ra Leonora Ceruti.

