
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  
della provincia di Siracusa 

C.so Matteotti 36 - 96100 Siracusa 
Sito web: www.architettippcsr.it 

Tel. 0931/69412  
 
 
Prot.n. 535/21          Siracusa, 13/05/2021 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo 2021-2025; 
Avviso convocazione. 

A tutti gli Iscritti all’Albo 
LORO SEDI 

  
 

 Si comunica a tutti gli Iscritti dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Siracusa, 
che ai sensi del DPR n° 169 del 08/07/2005 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e 
della composizione degli organi di Ordini professionali” pubblicato sulla G.U.R.I. del 26/08/2005 – 
serie generale n° 198, sono indette per il giorno  
27 Maggio 2021 le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Siracusa, per il quadriennio 2021-2025. 
 Coloro che intendono candidarsi dovranno, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 12 
del DPR 169/2005, presentare formale istanza, che troverete sulla home page del sito 
http://www.architettippcsr.it nell'apposita sezione, entro e non oltre il 19 Maggio 2021, alla 
segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Siracusa, sita in C.so Matteotti 36 con una delle 
seguenti modalità: 
 

 Recandosi personalmente presso la segreteria dell’Ordine negli orari di apertura, muniti di 
documento d’identità valido; 

 A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC archsiracusa@pec.aruba.it  allegando 
documento d’ identità valido. 

 Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma 
“VOTAfacile”, da qualsiasi postazione fissa o mobile avente un collegamento a rete internet, 
accedendo tramite le credenziali comunicate via PEC secondo il seguente calendario: 

 
 1° convocazione Giovedì 27 e Venerdì 28 Maggio 2020, dalle ore 

10:00 alle ore 18:00; 
L’elezione è valida se ha votato la metà degli aventi diritto. 

 2° convocazione da Giovedì 3 a Lunedi 7 Giugno 2021 dalle 10:00 
alle 18:00 (esclusa domenica 6 Giugno); 
L’ elezione è valida se ha votato un quarto degli aventi diritto. 

 3° convocazione da Martedì 8 a Sabato 12 Giugno 2021 dalle 10:00 
alle 18:00; 
L’ elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. 
 

Sulla home page del sito internet dell’Ordine http://www.architettippcsr.it troverete il relativo 
avviso, un video tutorial per le operazioni di voto e il link per accedere alla piattaforma. 
Il DPR n° 169 del 08/07/2005 può essere visionato sul sito internet www.awn.it e sul sito del 
nostro Ordine www.architettippcsr.it 
Certi di una vostra partecipazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 

Il presidente dell’Ordine 
Arch. Francesco Giunta 

 
 

  


