COMUNICAZIONE

PROCLAMAZIONE

(Comunicazione
da inviare immediatamente
dopo la proclamazione
degli eletti al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio 1/1- Libere professioni - Via
Arenula, n. 70 CAP 00186 ROMA - via fax 06/68897350)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DI NOVARA E VERBANO-CUSIO-OSSOLA
con sede in Novara - via F.lli Rosselli 10 c.a.p. 28100
. Prot. n. 2013/829
data
1° luglio 2013
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 20 del DPR 8 luglio 2005 n. 169: "Regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", si comunica che le
votazioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2013/2017, concluse in data 29 giugno 2013, ha
eletto a componenti del consiglio i seguenti professionisti, con il numero di voti a fianco di ciascuno indicato:

Sezione

HA"
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Sezione
"8"
1

Voti riportati

Cognome e nome dell'eletto

Candidatura
(indicare data e prot.)

134
129
108
103
84
82
81
81
79
75

FERRARIO NICOLETTA
BENATO PIER LUIGI
TRIVI ANDREA
DOMENICI ANNA
GATTO NI PAOLO CANDIDO FRANCESCO
GALLONE RICCARDO
DE BERNARDI FRANCO
GHISOLFI CARLO
LEZZI MARCELLO
VERGERIO MAURO

Cognome e nome dell'eletto

Voti riportati

12/06/13 n.2013/737
11/06/13 n.2013/734
10/06/13 n.2013/720
12/06/13 n.2013/735
05/06/13 n.2013/696
05/06/13 n.2013/691
04/06/13 n.2013/680
11/06/13 n.2013/733
12/06/13 n.2013/738
10/06/13 n.2013/719

Candidatura
(indicare data e prot.)

83

PORZIO RICCARO

05/06/13 n.2013/695

(N.B. riportare l'elenco di tutti i consiglieri eletti)

Altre notizie necessarie per l'esame della validità delle elezioni di cui trattasi:
a) numero degli iscritti nell'albo professionale alla data in cui le elezioni sono state indette:
- numero iscritti Sezione A 1220, di cui hanno presentato la candidatura 17;
- numero iscritti Sezione B 32, di cui hanno presentato la candidatura 2;
- Totale iscritti 1252;
a)
data d'indizione delle votazioni: 3 giugno 2013;
b)
giorni in cui le votazioni si sono svolte con indicazione se le votazioni sono avvenute
seconda o terza votazione: 25-26-27-28-29 giugno 2013 (terza votazione)
c)
numero dei partecipanti alle votazioni:
224
d)
numero dei voti validi:
223
e)
data scrutinio e proclamazione eletti:
1° luglio 2013
IL P

IDENTE DE

rch.Ftnd

in prima,

