
 

ORDINE  DEGLI  ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI LATINA 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI VOTO 
 

Indizione votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine PPC della Provincia di Latina 
  per il quadriennio 2021/2025 

 
Durata e composizione del Consiglio  
 
- Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Latina sarà composto da 10 consiglieri eletti tra gli iscritti alla sezione A dell’Albo  e 1 

consigliere eletto tra gli iscritti alla sezione B dell’Albo.  
 
-  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 e pertanto entro le ore 13.00 del 22 aprile 2021. 
 
- 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 elettroniche 
 
- La scheda elettorale elettronica prevede un numero di opzioni di voto pari a quello dei consiglieri 
da eleggere. 
 
- Si possono selezionare da 1 a 11 ( max n. 10 sezione A e max n. 1 sezione B).  
 
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 alla 
metà degli aventi diritto al voto (570 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 4 giorni per 8 ore al giorno, è richiesto un 
quorum pari a 1/4 degli aventi diritto al voto (285 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 5 giorni per 8 ore al giorno, non è richiesto alcun 
quorum; 
- Le schede votate non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione; 
- É previsto che l'avviso agli iscritti dell'eventuale mancato raggiungimento del quorum sia reso 
noto unicamente attraverso la pubblicazione sul sito http://ordinearchitettilatina.it.  
 
In mancanza del raggiungimento del quorum nella prima votazione si dovrà votare 

nuovamente nella seconda e, in mancanza del raggiungimento del quorum nella seconda, si 

voterà nella terza e ultima convocazione. 
./.. 

 



 

 

 

 

 

Seggio elettorale 

 
- Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell'Ordine e il voto sarà espresso dall’avente diritto in 
via telematica, da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile, accedendo dalla home page della 
piattaforma di voto, dal link pubblicato sulla home page del sito internet dell’Ordine.  
 
Chi sarà eletto  
 
- Risulteranno eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 
 
Tempi e adempimenti 
 
-  Il giorno 22 aprile 2021 ore 13:00 scadrà il termine per la presentazione delle candidature; 
- Dal 26 aprile 2021 al 28 aprile 2021 verranno inviate le credenziali di accesso, tramite pec, alla 
piattaforma VOTAFacile.it; 
- Il 29 aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e il 30 aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, 
sarà aperto il seggio per la prima votazione; 
- Il 3, 4, 5 e 6 maggio 2021, qualora non abbiano, in precedenza, votato la metà degli iscritti aventi 
diritto al voto, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 sarà aperto il seggio per la seconda votazione; 
- Il 7, 8, 10, 11, 12 maggio 2021 qualora, in precedenza, non abbia votato 1/4 degli iscritti, dalle ore 
10:00 alle ore 18:00, sarà aperto il seggio per la terza votazione; 
- Al termine delle operazioni di voto, al raggiungimento del quorum di votazione, si procederà allo 
spoglio delle schede e sarà proclamato il nuovo Consiglio.  
 

PIATTAFORMA VOTO TELEMATICO 
 
La modalità di voto telematico è disciplinata dal Regolamento approvato predisposto dal CNAPPC 
ed approvato dal Ministero della Giustizia.  
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