
 

 

Avviso di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Verona per il 

quadriennio 2021/2025. 

 

 Si comunica che questo  Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori, riunito in data 31 maggio 2021 in modalità telematica base ai poteri 

sostitutivi di cui all’art. 3 comma 1 del DPR n. 169/2005, con delibera n. 28, 

immediatamente esecutiva, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Verona per il quadriennio 

2021/2025.  

 

Il  numero dei consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui n. 14 iscritti nella Sezione A e n. 1 
iscritti nella Sezione B. 
 

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 votazione  

- il 1° giorno 15 giugno  dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 2° giorno 16 giugno  dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

2) seconda votazione  
- il 1° giorno 17 giugno  dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 2° giorno 18 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 3° giorno 19 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 4° giorno 21 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

3) terza votazione          

- il 1° giorno 22 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 2° giorno 23 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 3° giorno 24 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 4° giorno 25 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 5° giorno 26 giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell’Ordine di Verona fino a sette giorni 

prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro le ore 10.00 del 8 

giugno 2021 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

architettiverona@pec.it e dovranno essere redatte esclusivamente compilando il modello 

disponibile sul sito dell’Ordine. Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata dal 

Consiglio dell’Ordine sul sito Internet dell’Ordine di Verona per l’intera durata delle 
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elezioni. 

I dipendenti dell’Ordine addetti (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) a ricevere le domande 

di  candidatura, anche a mezzo PEC, sono le Sig.re MARANO Angelica e MORELATO 

Simonetta. 

I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine alfabetico; 

 

QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI 

a) (per gli ordini con  più di 1500  iscritti)  

per la validità delle votazioni è necessario che: 

1) in prima votazione abbiano votato un terzo degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 733 

iscritti all’albo; 

2)  in seconda votazione abbiano votato un quinto degli aventi diritto al voto e, pertanto, n. 

440 iscritti all’albo; 

3) in terza votazione qualsiasi sia il numero dei votanti;  

  

VOTAZIONI 

Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, dovrà rinviare alla 

successiva  votazione che dovrà avvenire il giorno successivo feriale, così come indicato al 

precedente punto 3); 

a) le schede votate non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione;  

b) per poter votare l’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto, accedendo dalla home 

page del sito internet dell’Ordine, mediante la password ricevuta sulla propria PEC; 

c) 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; 

d) il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di 

avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata; 

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 (annotazione da cassare in caso 

non vi siano iscritti alla sezione B); 

f) tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A non essendovi 

iscritti alla sezione B (annotazione da cassare in caso vi siano iscritti alla sezione B); 

g) ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate 

candidature da parte di iscritti alla Sezione A dell’albo; 

h) 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 (nel caso non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri 

sono eletti tra i candidati alla sezione A); 

i) al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il 

sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la 

segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del 

seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati 

necessari alla verifica del raggiungimento del quorum; 
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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.  

 

Con i migliori saluti. 

   

Il Consigliere Segretario                                                 Il Presidente 

(arch. Gelsomina Passadore)        (Francesco Miceli) 

 

 

 

 

All.: modello candidatura 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 

Data________________(1) Spett.le  
 Ordine degli Architetti, Pianificatori,  

Paesaggisti e Conservatori di Verona 
Via Santa Teresa, 2  
37135 Verona 
PEC architettiverona@pec.it 

 
 
 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025 
 
 

 
Il sottoscritto __________________________________________________(nome e cognome),  

nato a _______________________________________________________ il ______________,  

iscritto nella Sezione _________________ (A o B) dell’albo di Codesto Ordine  

dal _______________ con il numero ____________, presenta la propria candidatura per il rinnovo 

del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025, secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 

12 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 recante il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale 

e della composizione degli organi degli ordini professionali”. 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

 

 

 

(1) La candidatura va indicata al Consiglio dell’Ordine fino a 7 giorni prima della data fissata per la 

prima votazione e, pertanto, entro le ore 10,00 del 08/06/2021 tramite PEC 

 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 
















