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Oggetto:  Adempimenti per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine  quadriennio 2017/2021.  
 
 
 
 
 

Si prende atto della Vostra comunicazione del 28 agosto scorso, prot. 1863, riguardante la mancata 
assunzione da parte di questo Consiglio della delibera di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
medesimo nei termini di legge. 
 
 Con la presente si comunica che, ai sensi del primo comma dell'art. 3 del DPR n. 169/2005, questo 
Consiglio ritiene di aver ottemperato al disposto in quanto per il 4 agosto u.s. era stato convocato il Consiglio 
con all’ordine del giorno l’indizione delle elezioni, ma causa l’assenza del numero legale quest’ultimo non 
ha potuto aver luogo e pertanto si è provveduto immediatamente ad inviare nuova convocazione per il giorno 
28 agosto con il medesimo ordine del giorno.  
  
 In tale data, 28 agosto 2017, questo Consiglio ha pertanto assunto la deliberazione di indizione per il 
rinnovo del Consiglio medesimo, a Voi inviata nella mattinata del 29 agosto mediante PEC. 

 
Si precisa altresì che sempre nella giornata del 29 agosto si è provveduto a trasmettere la convocazione 

di indizione delle elezioni a tutti gli iscritti con le modalità previste per legge e provvedendo alla 
pubblicazione sul sito dell’Ordine (www.architettibrescia.net) di tale deliberazione. 

 
Certi di aver comunque ottemperato nel rispetto della normativa, si rimane a disposizione per tutti i 

chiarimenti che si rendessero necessari. 
 
Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti. 
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