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Crotone, 12/05/2017 
Prot.n. 109     
        A TUTTI GLI ARCHITETT 
 
        LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Indizioni delle elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021. 
               Delibera n° 5 del 11/05/2017. 
  
 
  
 Il Consiglio,  in ottemperanza al DPR 08 luglio 2005 n° 169, “Regolamento per il riordino 
del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali”; ha indetto le 
votazioni per lunedì 29 maggio 2017 secondo il seguente calendario: 
 
1)prima votazione 
- il 1° giorno lunedì  29 maggio  dalle ore 11.00  alle ore 19.00 
- il 2° giorno martedì 30 maggio  dalle ore 11.00 alle ore 19.00 
2) seconda votazione 
- il 1° giorno mercoledì  31 maggio  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
- il 2° giorno giovedì 01 giugno   dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
- il 3° giorno sabato  03 giugno  dalle ore 9.00  alle ore 13.00 
- il 4° giorno lunedì  05 giugno  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
3) terza votazione 
- il 1° giorno martedì  06 giugno  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
- il 2° giorno mercoledì  07 giugno  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
- il 3° giorno giovedì  08 giugno  dalle ore 15.00  alle ore 19.00 
- il 4° giorno venerdì  09 giugno   dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

Il numero dei consiglieri da eleggere è 9 (nove) e per essere eletti bisogna presentare la 
candidatura  entro il 22/05/2017 alle ore 18.30, presso la segreteria dell’Ordine. 

Il fac - simile per la candidatura è scaricabile dal sito dell’Ordine www.kr.archiworld.it o 
ritirarlo presso la segreteria. 
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INDICAZIONI PER LE VOTAZIONI 
La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine sul proprio sito a partire 
dal 12 maggio 2017, e presso il seggio per l’intera durata delle elezioni, con elenchi contenenti tutti 
i dati identificativi  dei canditati ordinati secondo il numero di iscrizione all’albo…….omissis.. 
b) durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio; 
c) per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere riconosciuto 
da un componente del seggio; 
d) l’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di 9 (nove)  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 che  intende votare. Viene ritenuto valido il voto espresso che riporta oltre 
al cognome, l’indicazione anche del diminutivo corrente del nome con cui il candidato/a è 
conosciuto. 
e) la scheda con l’indicazione di più nominativi dei 9 richiesti, anche se candidati, costituisce 
riconoscibilità dell’elettore, pertanto è da ritenersi nulla. 
f) la scheda che riporterà un numero inferiore di candidati ma conterrà segni o nominativi di non 
candidati, è da considerarsi nulla; 
g) nel caso di omonimia, oltre al nome e cognome va apposta la data di nascita. 
h) sono da ritenersi valide anche le schede che riportano il solo cognome dei candidati ma in 
assenza di omonimia.  
i) ciascun iscritto alla sezione A sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature  
da parte di iscritti alla sezione A dell’Albo. 
j) ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non saranno presentate candidature 
da parte di iscritti alla Sezione B dell’Albo; 
l) la scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 
m)  il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà 
l’urna e alle ore 09.00 del giorno successivo feriale procederà allo scrutinio assistito da due 
scrutatori; 
n) risulteranno eletti coloro che avranno riportato,  il maggior numero dei voti. o  in caso di parità di 
voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’albo e, in caso di eguale anzianità, 
maggiore di età . 

Quanto precede costituisce avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto ed è 
estratto dalla delibera di cui all’oggetto. 
 
   
         
         Il Presidente 
       Arch. Antonio F. Amodeo 
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