
 

 

 

PROT. 820 

SASSARI,  5 MAGGIO 2021  

 

Agli iscritti all’OAPPC di Sassari 

Loro e-mail 

 

      Care colleghe e cari colleghi, 

con deliberazione del 26 aprile 2021 il Consiglio ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

degli Architetti P.P.C. della provincia di Sassari per il quadriennio 2021 -2025, ai sensi dell’art. 3 comma 1, 

del DPR 169/2005. 

Invitiamo tutti gli iscritti a prendere parte alla votazione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 

Di seguito  l’elenco dei candidati: 

 

Per la sezione A (in ordine alfabetico) 

1. Altea Lucia – iscrizione Albo n. 1027 

2. Cocco Michela - iscrizione Albo n. 457 

3. Cossu Antonio - iscrizione Albo n. 924 

4. Demartis Marcello - iscrizione Albo n. 325 

5. Deroma Alessio - iscrizione Albo n. 380 

6. Derosas Giulio  - iscrizione Albo n. 582 

7. Esposito Emilio - iscrizione Albo n. 250 

8. Floris Giovannangela- iscrizione Albo n. 280 

9. Foddanu David - iscrizione Albo n. 510 

10. Lintas Eugenio - iscrizione Albo n. 841 

11. Manconi Giorgio - iscrizione Albo n. 381 

12. Mattu Elisabetta - iscrizione Albo n. 440 

13. Mibelli Marta Eleonora -  iscrizione Albo n.986 

14. Mura Luca - iscrizione Albo n. 402 

15. Pattitoni Anna Maddalena - iscrizione Albo n.424 

16. Perantoni Rita - iscrizione Albo n. 634 

17. Peru Pietro - iscrizione Albo n. 787 

18. Petta Maria Teresa - iscrizione Albo n.525 

19. Ruiu Roberta - iscrizione Albo n. 981 



 

 

 

Per la sezione B (in ordine alfabetico) 

1. Nurra Raimondo - iscrizione Albo n. 492 

2. Piras Patrizia - iscrizione Albo n. 672 

MODALITÀ  DI VOTO 

 Il Presidente, il segretario del seggio ed il referente-responsabile tecnico della gestione della piattaforma per 

l’elezione telematica sono rispettivamente: architetto Francesco De Rosa (Presidente), architetto Paola Dui 

(Segretario) e Cédric Boniolo (referente-responsabile tecnico). Il voto sarà espresso dall’avente diritto 

esclusivamente in via telematica  da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile, accedendo dalla home 

page della piattaforma di voto “Vota Facile”  che rimarrà aperta  secondo il seguente calendario: 

 

prima votazione:  11 e 12 maggio 2021 dalle ore 09.30 alle ore 17.30; 

seconda votazione: 1° giorno 13 maggio 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13:00; 

                                       2° giorno 14 maggio 2021 dalle ore 14,00 alle ore 18,00; 

                           3° giorno 15 maggio 2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00;  

                           4° giorno 17 maggio 2021 dalle ore 14,00 alle ore 18,00; 

terza votazione : 1° giorno 18 maggio 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13:00; 

                                    2° giorno 19 maggio 2021 dalle ore 14,00 alle ore 18,00; 

                        3° giorno 20 maggio 2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00;  

                        4° giorno 21 maggio 2021 dalle ore 14,00 alle ore 18,00; 

                        5° giorno 22 maggio 2021 dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 

 

Dopo ciascuna votazione invitiamo gli iscritti ad informarsi sul sito internet dell’Ordine dell’eventuale mancato 

raggiungimento del quorum. Infatti in mancanza del raggiungimento del quorum nella prima votazione (50% 

degli aventi diritto al voto pari a n. 409)  si dovrà tornare a votare nella seconda e, in mancanza del 

raggiungimento del quorum nella seconda (25% degli aventi diritto al voto pari a n.205) si dovrà tornare a 

votare nella terza e ultima convocazione (qualsiasi numero di votanti). 

Per votare si potrà accedere alla piattaforma dal sito www.votafacile.it -  Dalla Home page si proseguirà 

tramite il pulsante Accedi inserendo le proprie credenziali: 

USERNAME = (codice fiscale scritto in carattere minuscolo)  

PASSWORD = ricevuta esclusivamente via PEC dall’indirizzo: votafacile@itapec.eu 

I nomi dei candidati saranno indicati in ordine alfabetico e sarà possibile  selezionare fino a un massimo di  

10 nomi della sezione A ed 1 nome della sezione B. 

Per  le operazioni di voto si può prendere visione del video esplicativo pubblicato sul sito dell’Ordine. 

 

http://www.votafacile.it/
mailto:votafacile@itapec.eu
http://www.ordinearchitettisassari.it/


 

 

 

 

Ricordiamo  inoltre che, in occasione dell’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI  convocata tramite 

pec in data 22 Aprile 2021, che si svolgerà su  piattaforma gotomeeting  il  giorno 8 maggio alle ore 8.30  in 

prima convocazione ed in seconda convocazione  

 

LUNEDI’ 10  MAGGIO ALLE ORE 18,00 

oltre alla presentazione del Bilancio consuntivo 2020 saranno presentate le candidature  pervenute per il 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 

Il link per partecipare all’Assemblea sarà inviato per e-mail entro il giorno venerdì 7 Maggio 2021. 

Invitiamo pertanto tutti gli iscritti a partecipare all’Assemblea per conoscere i candidati ed esprimere così un 

voto più consapevole. 

 
Il Presidente 

   arch. Maria Cristina Marongiu  

 


