
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI LUCCA

A tutti gli Iscritti all’Albo dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lucca
Inviata tramite PEC

Prot.   0000609/2021
Lucca, 1 aprile 2021

Gentili Colleghi, gentili Colleghe,

si comunica che il mandato dell'attuale Consiglio scadrà in data 1 giugno 2021 e che, come stabilito dal
D.P.R. 169/2005, le elezioni saranno indette da questo Consiglio almeno 50 giorni prima della scadenza
del mandato. Le date definitive relative alle scadenze elettorali e alla presentazione delle candidature, sa-
ranno immediatamente comunicate a tutti gli Iscritti tramite posta elettronica certificata ed inserimento sul
sito dell’Ordine una volta che il Consiglio avrà deliberato l’indizione delle elezioni per permettere ai Colle-
ghi di considerare, decidere e presentare le proprie candidature.

Considerate le misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, il Consiglio del-
l'Ordine ha deliberato che le prossime elezioni si svolgano in modalità telematica, come previsto dal “Re-
golamento sulle elezioni con modalità telematiche degli  Ordini  Territoriali  degli  Architetti,  Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori”, approvato dal Ministero della Giustizia.  

Si rende necessario indicare il personale addetto al seggio già al momento della delibera con cui il Consi-
glio indice le elezioni.
Il seggio deve essere composto da tre persone: un Presidente, un Segretario e un referente responsabile
tecnico. Durante le operazioni di voto è richiesta la presenza costante nella sede dell’Ordine del Presi-
dente e Segretario di seggio. Il responsabile tecnico sarà reperibile da remoto.

I colleghi che fossero disponibili per la prestazione a tale servizio sono pregati di darne comunicazione
alla segreteria, all'indirizzo e-mail segreteria@architettilucca.it , entro giovedì 8 aprile 2021.
S'informano i colleghi interessati che i tre turni di votazione si svolgeranno indicativamente fra la fine del
mese di aprile e l’inizio di maggio 2021. Le date saranno confermate con la delibera di indizione.

Ai componenti del seggio, presenti durante le operazioni di voto o di scrutinio, è riconosciuta un'indennità
di funzione di euro 50 (più oneri fiscali) Il compenso di € 50,00 è relativo a ciascun turno di apertura di
seggio pari a 4 ore.
Gli scrutatori dovranno presentarsi presso la sede dell’Ordine per la prima votazione con un referto relati-
vo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo eseguito
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla
data di svolgimento delle prove. L’Ordine rimborserà il costo del test. 
Si ricorda che lo scrutatore dovrà emettere fattura elettronica.
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Le nomine avverranno per sorteggio fra quanti avranno segnalato la propria disponibilità purché in regola
con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo e non destinatari di provvedimenti disciplinari in corso. 
Si precisa inoltre che gli addetti al seggio non possono essere candidati al Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente 
Dott. Arch. Patrizia Stranieri 
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