
 

 

  Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali - 

Mandato 2021/2025 - Indizione delle elezioni. 
 
  In base al presupposto che nei prossimi mesi avranno luogo le elezioni per la quasi 
totalità dei Consigli degli Ordini territoriali per il mandato 2021/2025, il Consiglio Nazionale 
ha provveduto, con la circolare 34/2021 e relativi allegati, ad inviare documentazione di 
supporto all'attività degli Ordini stessi, adeguata anche alla possibilità di svolgere elezioni 
con modalità telematiche (cfr. circolare CNAPPC 27/2021). 
 
  E' noto che l’elezione deve essere indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni 
prima della sua scadenza, che la prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale 
successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima e che l'avviso di convocazione, 
almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione, deve essere pubblicato 
sul sito internet del Consiglio Nazionale (art. 3, commi 1 e 3 DPR 169/2005). 
 
  Stanti tali tempistiche, si segnala che sta verificandosi, da parte di alcuni Ordini in 
scadenza, una disapplicazione delle  tempistiche di legge sopra riportate, che vengono attuate 
con ritardo rispetto ai termini di legge e solo a seguito di solleciti per le vie brevi. 
 
  Occorre far presente, della necessità per gli Ordini di rispettare i sopradescritti termini di 
cui all'art. 3, commi 1 e 3 DPR 169/2005, rammentando che, a fronte di un comportamento 
omissivo da parte dell'Ordine, "spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni" (art. 3, 
comma 1 ultimo capoverso DPR 169/2005). 
 
  Si rammenta, infine, la facoltà di ogni Ordine di poter svolgere le operazioni di voto in via 
telematica, scegliendo tale possibilità, alternativa rispetto alle elezioni in presenza, 
utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal Consiglio Nazionale (cfr. circolare 
CNAPPC 27/2021); in tal caso, rimane tuttavia fermo, da parte degli Ordini, il rispetto delle 
tempistiche di legge di cui agli art. 3, commi 1 e 3 DPR 169/2005, che non vengono eluse o 
parzialmente derogate dallo svolgimento delle operazioni di voto in via telematica. 
 
  Con i migliori saluti. 
 
 
 Il Consigliere Segretario                                                                                Il Presidente  
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                     (arch. Giuseppe Cappochin) 
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