
 

 

 
 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
BRESCIA 
 
 
 
 
Oggetto: Adempimenti per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine quadriennio 

2017/2021 – Richiesta Dati  
 
 
 

Nel prendere atto della comunicazione di codesto Ordine del 30 agosto 2017, 
prot. n. P.G. 1708008/u, si conferma quanto già comunicato con la nota del 28 
agosto 2017, prot. n. 1863, che questo Consiglio Nazionale dovrà procedere, in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del DPR 8 luglio 2005, n. 169, 
all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio in indirizzo. 

Pertanto, si invita codesto Ordine a voler trasmettere con cortese sollecitudine 
quanto segue: 

• copia della comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal Presidente del 
seggio elettorale dell’Ordine di Brescia, contenente i nominativi degli eletti per il 
quadriennio 2013-2017; 

• copia della nota del Ministero della Giustizia con la quale è stata comunicata la 
data di scadenza dell’attuale Consiglio; 

• eventuali nominativi già individuati per lo svolgimento delle funzioni di 
Presidente, Segretario e di Scrutatori. In caso non fossero stati già individuati: 

− elenco nominativo degli iscritti all’Albo degli ultimi 10 anni, completo dei 
relativi recapiti; 

− elenco storico degli architetti che hanno svolto la funzione di Presidente, 
Vicepresidente, Segretario e Tesoriere del Consiglio dell’Ordine, completo dei 
relativi recapiti; 

• eventuali riconoscimenti economici (rimborso spese, gettone, ecc.), a carico di 
codesto Ordine, per lo svolgimento delle attività di componenti del seggio, già 
stabiliti per le presenti elezioni o assunti nelle precedenti elezioni; 

• nome della testata giornalistica di maggiore diffusione sul territorio di Brescia; 

• nominativo dei dipendenti della Segreteria di codesto Ordine individuati per lo 
svolgimento delle attività connesse alle elezioni e quelli da indicare 
successivamente nell’avviso di convocazione preposti alla ricezione delle 
candidature; 

Cod. H24D 

Cod. CG - FF - GR / gr 

Protocollo Generale (Uscita) 
cnappcrm - aoo_generale 

Prot.:    0001885 
Data:     31/08/2017 
 



 
 

2 

 

 

• orari di segreteria degli Uffici dell’Ordine; 

• eventuali sedi, ulteriori rispetto a quella dell’Ordine, ove verranno allestiti i seggi 
elettorali. 

Si evidenzia che in prossimità dell’assunzione della deliberazione di indizione, 
che avverrà mercoledì 13 settembre 2017, questo Consiglio richiederà, con 
ulteriore nota,  il numero totale degli iscritti all’Albo ripartito per sezione A e sezione 
B, con indicazione del numero degli iscritti “sospesi” per sezione, al fine di riportarlo 
nella delibera stessa. 

Resta nella disponibilità di codesto Ordine di produrre tutti gli altri necessari 
adempimenti rispetto alla propria delibera del 28 agosto 2017. 

Nell’assicurare che gli uffici di questo Consiglio sono a disposizione per 
qualsiasi eventuale chiarimento, si rimane in attesa di urgente riscontro e si coglie 
l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 
 
 
Il Consigliere Segretario                                                                     Il Presidente 
(Arch. Fabrizio Pistolesi)                                                        (Arch. Giuseppe Cappochin) 


