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

OGGETTO:

Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche degli
Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori.

In allegato si trasmette il Regolamento in oggetto approvato dal Ministro della Giustizia,
in data 18 febbraio 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
come convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Il testo approvato dal Ministro risulta quello proposto dal Consiglio Nazionale, senza
modifiche o variazioni.
In tal modo, ogni Ordine avrà la facoltà di poter svolgere le operazioni di voto in via
telematica, scegliendo tale possibilità, alternativa rispetto alle elezioni in presenza, come
peraltro specificato anche all'art. 5 comma 2 del regolamento predetto.
Ferma rimanendo la discrezionalità di ciascun Ordine, appare evidente che le modalità di
voto in via telematica costituiscono un evidente risparmio di risorse e di costi vivi, oltre ad
una modalità di esercizio del diritto di voto che azzera le distanze per ciascun iscritto elettore
all'interno di ogni Provincia e, non da ultimo, appare essere un metodo efficace per il
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il voto in via telematica potrà quindi essere utilizzato nel corso del presente anno, dal
momento in cui andranno ad elezioni la stragrande maggioranza degli Ordini territoriali; a
tal fine il Consiglio Nazionale stipulerà nei prossimi giorni un contratto con un operatore di
mercato specializzato, al fine di fornire, fin da subito, una piattaforma di voto che rispetti le
caratteristiche descritte all'art. 2 del Regolamento.
Ogni Ordine sarà libero di decidere se utilizzare la piattaforma di voto messa a
disposizione dal CNAPPC o, diversamente, potrà utilizzare, con altro operatore di mercato,
una propria piattaforma, che comunque risponda ai requisiti del predetto art. 2.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

All.c.s.:

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

