
 

Per la Sezione B gli Architetti iunior: 

ATTI  MARIO, FRANCO GIUSEPPE, 

SALERI ROBERTO  

Per la Sezione A gli Architetti: 

ANNOVAZZI STEFANIA, ARZAROLI 

RICCARDO, BARATTO UMBERTO, 

BARBA ERMES, BENEDETTI LUIGI, 

BIANCHI PIETRO, BIASIN MAURO, 

BUILA STEFANIA, CAMADINI GIAN-

FRANCO, CHINOTTI ROBERTO, CI-

COLI UGO, COMINELLI SERENA, 

D’ALOISIO ALESSANDRO, DALE’ 

LAURA, FALETTI DANIELA, FANTETTI 

LUIGI, FARONI PAOLA, FAVALLI 

LUISA, FERRARI OMBRETTA, GU-

SBERTI SARA, LIVI PAOLO, MAFFEZ-

ZONI FABIO, MAINETTI MARIA LUI-

SA, MAROCCHI ANDREA, MARTI-

NAZZOLI ALESSANDRO, MARTINO-

LI NICOLA, MASSARELLI DANIELA, 

MOLGORA STEFANO, MONTINI 

GIORGIO EMANUELE, ORIO RO-

BERTA, PAOLETTI DEZIO, PATERLI-

NI MARA, PEDRALI GIANMARCO, 

PELIZZARI GIULIANA, PICCINI SIL-

VIA RENATA, RENON ENZO, ROSA 

FEDERICO, ROSSI ALESSIO, SA-

GLIOCCA EUGENIO, SCALA BARBA-

RA, SCANZI LUIGI, SCHIAVONI 

GIANFRANCO, TERZONI ELIANA, 

TOLOTTI MARCIO, TURRA DANIE-

LA, VECCHIO MASSIMO, VIDA FLA-

VIO  
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Numero 30 Anno 6°  

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE – Quadriennio 2013/2017 

3) terza votazione (valida qualsi-

asi sia il numero dei votanti)       

il 1°  giorno martedì 17 settembre 

dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

il 2°  giorno mercoledì 18 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00;  

il 3°  giorno giovedì 19 settembre 

dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

il 4°  giorno venerdì 20 settembre 

dalle ore 16,00 alle ore 20,00;  

il 5°  giorno sabato 21 settembre 

dalle ore 10,00 alle ore 14,00;  

In caso di mancato raggiungimen-

to del quorum, previsto per la 

prima e seconda votazione, le 

schede verranno archiviate in un 

plico sigillato e non concorreran-

no al calcolo del quorum per la 

successiva votazione. 

Le candidature, di cui all’art. 3 

comma 12 DPR 169/2005, do-

vranno pervenire al Consiglio 

dell’Ordine a partire dalla data 

della presente delibera fino a 

sette giorni prima della data fissa-

ta per la prima votazione e, per-

tanto, entro le ore 18 di martedì 

3 settembre 2013. La diffusione 

delle candidature sarà assicurata 

dal Consiglio dell’Ordine presso 

il seggio e per l’intera durata del-

le elezioni per ordine di numero 

d’iscrizione all’albo. 

Ciascun iscritto alla sezione A 

sarà eleggibile nel caso in cui 

non siano state presentate candi-

Si comunica che il Consiglio 

dell’Ordine della Provincia di 

Brescia, con delibera del 26 

agosto 2013, presso la sede 

dell’Ordine, ha deliberato di 

indire le elezioni del Consiglio 

dell’Ordine per il quadriennio 

2013-2017. 

Le operazioni di voto si svolge-

ranno presso la Sede 

dell’Ordine in via delle Grazie 

n. 6 a Brescia, dove è stato 

istituito il seggio elettorale che 

rimarrà aperto secondo il se-

guente calendario: 

1) prima votazione. (valida con 

794 votanti) 

il 1°  giorno martedì 10 settem-

bre dalle ore 10,00 alle ore 

18,00;  

il 2°  giorno mercoledì 11 set-

tembre dalle ore 10,00 alle ore 

18,00;  

2) seconda votazione. (valida 

con 476 votanti) 

il 1°  giorno giovedì 12 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00;  

il 2°  giorno venerdì 13 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00; 

il 3°  giorno sabato 14 settem-

bre dalle ore 10,00 alle ore 

14,00; 

il 4°  giorno lunedì 16 settem-

bre dalle ore 16,00 alle ore 

20,00;  

dature da parte di iscritti alla Sezione A dell’albo. 

Ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel 

caso in cui non siano state presentate candidature 

da parte di iscritti alla Sezione B.  

Al 26 agosto 2013 risultano iscritti all’albo n. 2381 

professionisti, di cui n. 2311 sono iscritti alla Se-

zione A e n. 70 sono gli iscritti alla Sezione B; il 

numero dei consiglieri da eleggere, è pari a 15, di 

cui n. 14 iscritti nella Sezione A e n. 1  iscritti nella 

Sezione B. 

Per poter votare l’elettore dovrà presentare un 

documento di identificazione o essere riconosciuto 

da un componente del seggio.  

L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede 

un numero di righe pari a quello dei consiglieri da 

eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe 

della scheda il nome e il cognome del candidato o 

dei candidati  per i quali intende votare tra coloro 

che si sono candidati.  

Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei 

consiglieri da eleggere si considerano non apposte 

ovvero se superiori a n. 14 per gli appartenenti alla 

Sezione A e n. 1 per gli appartenenti alla Sezione 

B. 

La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; il 

Presidente del seggio, concluse le operazioni di 

voto, dichiarerà chiusa la votazione, sigillerà l’urna 

e alle ore 9,00 del giorno feriale successivo proce-

derà allo scrutinio assistito da due scrutatori. Risul-

teranno eletti coloro che avranno riportato, per 

ciascuna sezione, il maggior numero dei voti. 

Si invitano i colleghi a visitare sia il sito 

dell’Ordine (www.architettibrescia.net) sia il sito 

del Consiglio Nazionale (www.cnappc.it) 

all’interno dei quali sono disponibili le informazio-

ni più dettagliate circa lo svolgimento delle elezio-

ni, nonché il modulo per la presentazione delle 

candidature.  

Ordine degli  

Architetti,  

Pianificatori, Pae-

saggisti e Conser-

vatori della Pro-

vincia  

di Brescia 

Via delle Grazie, 6 

25122 Brescia 

Orario di apertura  

al pubblico della  

Segreteria 

lunedì, mercoledì, 

venerdì 9,30 – 

12,00 e 15,30 – 

18,00 

martedi, giovedì  

9.30 – 18.00 

 
Contatti 

Telefono 
0303751883  
fax 0303751874 
 
Presidenza  
e Segreteria 

architettibre-
scia@archiworld.it 
 
Informazioni  
utenti 

infobre-
scia@archiworld.it 

 

CANDIDATURE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO QUADRIENNIO 2013/2017 
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BANDI: “PROGETTARE LA PARITÀ IN LOMBARDIA”  

scuotendo tra iconsumatori e ai 

miglior rendimento per le obbliga-

zioni a breve e lungo termine. 

Primi in classifica,  ancora una 

volta, gli Stati Uniti, seguiti da Cina 

e Germania. Al quarto posto il 

Regno Unito, che avanza rispetto 

agli ultimi anni, seguito da Giappo-

ne, Australia, Canada, Francia e 

India. L'Italia, quindi, nonostante 

le continue politiche di taglio 

agli incentivi e gli annunci pre-

occupanti su nuove formule di 

rimodulazione degli stessi, rag-

giunge la top ten di Ernst & 

Young,davanti a Belgio, Corea 

del Sud, Spagna, Danimarca, 

Brasile, Cile, Portogallo, Olanda 

e Svezia. 

ENERGIA: ITALIA DECIMO MERCATO MONDIALE PER LE RINNOVABILI 

Secondo l` ultima classifica 

elaborata dalla società Ernst & 

Young l' Italia è il decimo mer-

cato mondiale per le energie 

rinnovabili, guadagnando un 

posto in graduatoria rispetto 

all'anno precedente.  Il risulta-

to , secondo lo studio,è dovu-

to al sempre maggior interesse 

che le fonti pulite stanno ri-

Segnaliamo che con Decreto 

n. 7383 del 01 agosto u.s., 

pubblicato sul BURL Serie 

Ordinaria n. 32 del 06 agosto 

2013, Regione Lombardia – 

Direzione Generale Casa, 

Housing sociale e Pari oppor-

tunità ha approvato il ban-

do “Progettare la parità  in 

Lombardia 2013”, di cui alla 

delibera di giunta n. X/402. 

Con una dotazione finanziaria 

di 250 mila euro, con il pre-

sente bando si intende soste-

nere le iniziative progettuali in 

grado di sviluppare interventi 

locali di informazione, forma-

zione, sensibilizzazione e 

attivazione di servizi finaliz-

zati a promuovere 

l’attivazione del principio di 

parità e le pari opportunità 

tra uomini e donne. 

Beneficiari del contribu-

to partenariati, minimo 3 sog-

getti, costituiti da: 

-    soggetti iscritti per l’anno 

2012 all’albo regionale delle 

Associazioni delle Pari oppor-

tunità; 

-    enti locali che hanno aderi-

to alla rete regionale dei Centri 

Risorse Locali di Parità. 

I soggetti che hanno beneficia-

to del contributo nell’ambito 

dell’iniziativa “Progettare la 

parità 2012” possono presen-

tare domanda se si è provve-

duto a concludere il progetto e 

a trasmettere la rendicontazio-

ne finale. 

Le iniziative progettua-

li dovranno essere coerenti 

con le tematiche individuate 

dal Piano Regionale definito 

con d.g.r. n. VIII/4831 del 30 

maggio 2007 e nello specifico: 

-     conciliazione vita 

famigliare/vita professionale 

(con particolare attenzione 

allo sviluppo di politiche terri-

toriali); 

-     riequilibrio di genere e 

della rappresentanza; 

-     lotta agli stereotipi e alle 

discriminazioni di genere; 

-     integrazione delle donne 

immigrate; 

-     contrasto alla violenza nei 

confronti delle donne. 

I progetti afferenti alle tematiche 

di cui sopra dovranno concretiz-

zarsi in: 

-      attivazione e sviluppo di 

servizi alle donne (esempio: 

centri risorse, centri donne, cen-

tri antiviolenza, sportelli infor-

mativi, numeri verdi ecc..); 

-      iniziative di divulgazione, 

quali convegni, seminari temati-

ci, percorsi formativi e informati-

vi, prodotti di diffusione, disse-

minazione e promozione ecc.. 

I progetti proposti possono costi-

tuire parte di un piano di azione 

più articolato in via di realizza-

zione o da realizzarsi con risorse 

finanziarie dei soggetti propo-

nenti. 

I progetti ammessi a contributo 

dovranno essere realizzati en-

tro 8 mesi dalla data del decreto 

di concessione dei contributi e 

comunque entro e non oltre il 

30 settembre 2014. 

Ai progetti ammessi sarà conces-

so un contributo regionale nella 

misura massima del 50% delle 

spese a carico del soggetto pro-

motore, e comunque non supe-

riore a 10 mila euro, erogato 

nelle seguenti modalità: 

-      70% a seguito 

dell’approvazione della gradua-

toria dei progetti ammessi al 

contributo; 

-      30% alla conclusione del 

progetto, previa presentazione 

ed approvazione della rendicon-

tazione finale. 

Ai fini della determinazione del 

contribu-

to, sono considerate ammissibili 

le seguenti voci di spesa: 

-     spese di acquisizione di 

servizi e competenze: coordina-

mento, docenza, tutoraggio, con-

sulenza specialistica, prodotti di 

informazione e comunicazione, 

servizi di progettazione ecc…  

Nell’acquisizione di specifiche 

attività progettuali è possibile 

avvalersi di prestazioni di lavoro 

autonomo/occasionale anche di 

associati in misura non superiore 

al 10% del budget complessivo di 

progetto; 

-     spese per il funzionamento e 

la gestione dei progetti, compre-

se le spese  per la gestione e 

l’attivazione dei servizi rivolti alle 

donne (utenze, affitto locali e 

sale, convegni, rimborsi viaggi, 

materiali di consumo ecc. nella 

misura massima del 25% del bu-

dget di progetto; 

-     spese per il personale e/o 

valorizzazione del lavoro volon-

tario. L’attività resa da volontari 

non potrà essere retribuita ed è 

imputabile al progetto nella misu-

ra massima del 25% del budget 

complessivo di progetto. 

Le domande potranno esse-

re presentate esclusivamente 

sull’apposita modulistica regiona-

le, che costituisce parte integrante 

del bando, dal 7 agosto al 11 

ottobre 2013 e consegnate secon-

do le seguenti modalità: 

-      presso il Protocollo Generale 

della Giunta Regionale; 

-      presso gli sportelli STER; 

-      a mezzo posta elettronica 

certificata alla casel-

la casa@pec.regione.lombardia.it, 

previa sottoscrizione della do-

manda da parte del legale rappre-

sentante, mediante firma elettro-

nica o firma digitale. 

Per approfondimenti si rimanda 

al decreto. 

Riferimento Dott.ssa Roberta Ga-

gliardi, Responsabile Innovazione 

e Reti e che Coordina il Movi-

mento Donne Impresa Lombar-

dia, e-

mail:gagliardi@confartigianato-

lombardia.it – tel. 02/20232542. 
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Europa Concorsi  
Servizio Log-on 

Per maggiori informazioni e  

per richiedere l' attivazione 

di un account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore 

informazione sul  

servizio Log-on è a  

vostra disposizione il  

numero verde 800 031 58 

* * * * *  

COMUNE DI NAVE 

LAVORO - ENTI PUBBLICI 

Istruttore Tecnico 

(Geometra Architetto 

Ingegnere) 

Pubblicato il 30 Agosto 

2013. Scadenza 11 

Settembre 2013 

 

GHEDI - MINISTERO 

DELLA DIFESA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Adeguamento a norma 

impianto elettrico shelter 

WS3 Area Nord. Ghedi 

(BS) 

Pubblicato il 23 Agosto 

2013. Scadenza 02 Ottobre 

2013 

 

GHEDI - MINISTERO 

DELLA DIFESA 

INCARICHI - APPALTI 

INTEGRATI 

Miglioramento sicurezza 

strutturale e funzionale 

Hangar 1 di P.G. Ghedi 

(BS) 

Pubblicato il 23 Agosto 

2013. Scadenza 08 Ottobre 

2013 

 

COMUNE DI SALÒ 

CONCORSI - 

PARTECIPAZIONE 

APERTA 

Riqualificazione piazza 

Vittorio Emanuele II. 

Salò Free! 

Pubblicato il 15 Luglio 

2013. Scadenza 02 

Dicembre 2013 

 

Fonte:  Europa Concorsi 
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