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A tutti gli Iscritti 
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Loro Sedi 

 

 

 

 

Brescia, 27 agosto 2013  

 

Prot. 1308009 

 

Oggetto: Avviso di convocazione ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 luglio 2005 n. 169 Elezioni del 

Consiglio dell’Ordine – Quadriennio 2013 - 2017 

 

 

 

Si comunica che il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Brescia, con delibera del 26 

agosto 2013, presso la sede dell’Ordine, ha deliberato di indire le elezioni del Consiglio 

dell’Ordine per il quadriennio 2013-2017. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la Sede dell’Ordine in via delle Grazie n. 6 

a Brescia, dove è stato istituito il seggio elettorale che rimarrà aperto secondo il seguente 

calendario: 

 

1) prima votazione. (valida con 794 votanti) 

 il 1° giorno martedì 10 settembre dalle ore 10,00 alle ore 18,00;  

 il 2° giorno mercoledì 11 settembre dalle ore 10,00 alle ore 18,00;  

 

2) seconda votazione. (valida con 476 votanti) 

 il 1° giorno giovedì 12 settembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

 il 2° giorno venerdì 13 settembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 

 il 3° giorno sabato 14 settembre dalle ore 10,00 alle ore 14,00; 

 il 4° giorno lunedì 16 settembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

 

3) terza votazione (valida qualsiasi sia il numero dei votanti)       

 il 1° giorno martedì 17 settembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

 il 2° giorno mercoledì 18 settembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

 il 3° giorno giovedì 19 settembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

 il 4° giorno venerdì 20 settembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

 il 5° giorno sabato 21 settembre dalle ore 10,00 alle ore 14,00;  

 

              In caso di mancato raggiungimento del quorum, previsto per la prima e seconda votazione, 

le schede verranno archiviate in un plico sigillato e non concorreranno al calcolo del quorum per la 

successiva votazione. 

 

Le candidature, di cui all’art. 3 comma 12 DPR 169/2005, dovranno pervenire al Consiglio 

dell’Ordine a partire dalla data della presente delibera fino a sette giorni prima della data fissata per 

la prima votazione e, pertanto, entro le ore 18 di martedì 3 settembre 2013. La diffusione delle 

candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio e per l’intera durata delle 

elezioni per ordine alfabetico. 
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Ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non siano state presentate 

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

 

Ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non siano state presentate 

candidature da parte di iscritti alla Sezione B.  

 
Al 26 agosto 2013 risultano iscritti all’albo n. 2381 professionisti, di cui n. 2311 sono 

iscritti alla Sezione A e n. 70 sono gli iscritti alla Sezione B; 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. 

 

Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 

riconosciuto da un componente del seggio.  

 

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.  

 

                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. 

 

                La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; il Presidente del seggio, concluse le 

operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna e alle ore 9,00 del giorno feriale 

successivo procederà allo scrutinio assistito da due scrutatori. Risulteranno eletti coloro che avranno 

riportato, per ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. 

 

Si invitano i colleghi a visitare sia il sito dell’Ordine (www.architettibrescia.net) sia il sito 

del Consiglio Nazionale (www.cnappc.it) all’interno dei quali sono disponibili le informazioni più 

dettagliate circa lo svolgimento delle elezioni, nonché il modulo per la presentazione delle 

candidature.  

 

Cordiali saluti. 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  

(Dott.Arch. Laura Dalé)  

 
 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott.Arch. Paolo Ventura) 

 

 


