
 
Avellino, 03.06.2013  
prot.n.      605/13 IIA 

 
Al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 

  Via S.Maria dell’Anima, 10 
 ROMA  

 
 

 Oggetto: Avviso di convocazione per l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine  Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino per il quadriennio 
2013/2017. 

 
 

 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3  comma 3 del DPR 8 Luglio 2005 n. 169: 
“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali”, si comunica che le votazioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 
2013/2017 si svolgeranno presso la sede dell’Ordine in via F. Iannaccone n.5–Avellino, 
osservando il seguente calendario: 

 
1) PRIMA VOTAZIONE 

 

Il 1° giorno  lunedì 17  giugno dalle ore 09.30  alle ore 13.30  dalle ore 16.30 alle ore 20.30 

Il 2° giorno martedì 18 giugno dalle ore 09.30 alle ore 13.30  dalle ore 16.30 alle ore 20.30 
 

2) SECONDA VOTAZIONE 
 

Il 1° giorno mercoledì 19giugno dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00  alle ore 21.00 

Il 2° giorno giovedì 20 giugno dalle ore 11.00_alle ore 13.30  e   dalle ore 15.30 alle ore 21.00 

Il 3° giorno venerdì 21 giugno dalle ore 10.30  alle ore 13.00   e  dalle ore 15.30 alle ore 21.00 

 Il 4° giorno  sabato 22 giugno  dalle ore 10.30 alle ore 13.00   e  dalle ore 15.30  alle ore 21.00 
 
3) TERZA VOTAZIONE 
 

Il 1° giorno lunedì 24  giugno  dalle  ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00  alle ore 21.00 

Il 2° giorno martedì 25 giugno dalle  ore  10.30 alle ore 13.30 e dalle  ore 16.00  alle ore 21.00 

Il 3° giorno mercoledì 26 giugno dalle ore 10.30  alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 

Il 4° giorno giovedì 27 giugno  dalle ore 10.30  alle ore 13.30  e   dalle ore 16.00  alle ore 21.00 

Il 5° giorno venerdì 28 giugno  dalle ore 10.30 alle ore 13.30   e  dalle ore 16.00  alle ore 21.00 

 



PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Le candidature dovranno pervenire al consiglio dell’Ordine fino a sette giorni prima della data 
fissata per la prima convocazione e, pertanto, entro le ore 19.00 del 10.06.2013. La diffusione 
delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso i seggi per l’intera durata delle 
elezioni. 
Il dipendente addetto (ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) dell’Ordine a ricevere le domande di 
candidature è la sig.ra Filomena Scrima. 
Sarà assicurata l’idonea diffusione delle candidature presso il seggio per l’intera durata delle 
elezioni mediante affissione dell’elenco in bacheca e pubblicate sul sito dell’Ordine. 
I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo d’arrivo delle candidature 

 
Il Numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 1° giugno 2013, data di indizione 
delle elezioni che costituisce indice di riferimento per il calcolo del numero dei Consiglieri da 
eleggere, è pari a 1245, così ripartiti: n. 1226 iscritti alla Sezione A e n.  19 iscritti alla sez. B. Il 
numero dei Consiglieri da eleggere, pertanto è pari a 11, di cui n. 10 iscritti alla sez. A e n. 1 
iscritti alla sezione B. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


