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A tutti gli Iscritti 

all’Albo Professionale 
PEC 

 
Brescia, 24 Agosto 2021      Prot. 2108002 
 
Oggetto:  Avviso di convocazione ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 luglio 2005 n. 169  
  Elezioni del Consiglio dell’Ordine – Quadriennio 2021 - 2025 

 
 
 

Si comunica che il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Brescia, con delibera 
del 21 agosto 2021, ha indetto le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il 
quadriennio 2021-2025. 

 
Il voto è espresso dall’avente diritto in via telematica, da qualsiasi 

postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet, 
accedendo dalla home page del sito internet dell’Ordine (www.architettibrescia.net), 
secondo il seguente calendario:  

 
1) prima votazione (valida con un terzo degli aventi diritto al voto, pertanto n. 765 
votanti) 
- il 1° giorno – 06 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
- il 2° giorno – 07 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
2) seconda votazione (valida con un quinto degli aventi diritto al voto, pertanto n. 
459 votanti) 
-  il 1° giorno – 08 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
- il 2° giorno – 09 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
- il 3° giorno – 10 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
- il 4° giorno – 11 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
3) terza votazione (valida con qualsiasi numero di votanti) 

     - il 1° giorno – 13 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
- il 2° giorno – 14 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
- il 3° giorno – 15 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
- il 4° giorno – 16 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
- il 5° giorno – 17 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00;  
 

              In caso di mancato raggiungimento del quorum, previsto per la prima e 
seconda votazione, il sistema telematico di voto provvederà al salvataggio criptato dei 
dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di 
alcuno e non concorreranno al calcolo del quorum per la successiva votazione. Il 
mancato raggiungimento del quorum comporterà la necessità di esprime nuovamente il 
proprio voto nella votazione successiva. 

 
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 Lunedì 30 
Agosto 2021 entro le ore 18.00 se consegnate a mano presso la segreteria  ed 
entro le ore 24.00 per l’invio a mezzo PEC. La diffusione delle candidature sarà 

http://www.architettibrescia.net/


 
 

 
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Brescia 

Via San Martino della Battaglia, 18  25121 Brescia 
Tel. 0303751883/0302808186  

e-mail: architetti@brescia.archiworld.it - info@brescia.archiworld.it 
PEC: oappc.brescia@archiworldpec.it 

assicurata dal Consiglio dell’Ordine, sul sito internet dell’Ordine, per l’intera durata 
delle elezioni. I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine alfabetico. 

 
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 21 agosto 2021 risultano iscritti all’albo n. 2.295 professionisti, di cui n. 2.196 

sono iscritti alla Sezione A e n. 98 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. 
 

Si invitano i colleghi a visitare sia il sito dell’Ordine (www.architettibrescia.net) 
sia il sito del Consiglio Nazionale (www.awn.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 SEGRETARIO 
(Dott. Arch. Stefano Molgora) 

 
 

IL PRESIDENTE  
(Dott. Arch. Roberta Orio)  
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