VERBALE N. 366 del 26/07/2017
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI
P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LODI
Oggi, mercoledì 26 luglio 2017, alle ore 18.30, si riunisce il
Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Lodi.
Sono presenti: Cremonesi Danilo, Grecchi Emanuele, Moroni
Monica, Omini Carlo, Panigatta Chiara, Pozzi Roberta Petra,
Ricciardo Calderaro Carmela, Scorletti Alberto.
assente: Macchioni Riccardo
******
Ordine del Giorno:
1.

Insediamento nuovo Consiglio

2.

Attribuzione cariche

3.

Movimentazione iscritti

4.

Varie ed eventuali
************************

Operazioni preliminari all’insediamento del nuovo Consiglio
Direttivo
Visti gli articoli 38 e 39 del “Regolamento per le professioni
d’ingegnere e di architetto” approvato con Regio Decreto 23
Ottobre 1925, n. 2537, e s.m.i.;
verificato che i contenuti espressi dal suddetto Regio Decreto non
fossero in contrasto con il “Regolamento dell’Ordine degli Architetti
di Lodi” approvato con delibera di Consiglio del 04/02/1998 e
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succ.mod. ed aggiornato con delibera del 07/09/2005, e non recante particolari disposizioni in merito alla gestione della seduta di
insediamento:
i Consiglieri neo-eletti, riuniti in seduta, convengono di affidare la
gestione dei Punti 1 e 2 all’Ordine del Giorno rispettivamente:
al Consigliere più anziano per età – Ricciardo Calderaro Carmela
– con temporanea funzione di Presidente, ed al Consigliere meno
anziano per età – Scorletti Alberto – con temporanea funzione di
Segretario.
1. Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo
Premesso che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
dell’Ordine si sono concluse in 2^ votazione (tenutasi dal 22, 23
24, 26 Giugno) e che nel corso della 2^ votazione hanno votato
122 iscritti su 413 iscritti , percentuale sul totale 29,54%.
Viene richiamato l’esito della votazione in termini di numero di
preferenze raccolte dai Consiglieri eletti, come segue riassunto:
Chiara Panigatta voti: 96, Cremonesi Danilo voti: 54, Macchioni
Riccardo voto: 54, Moroni Monica voti: 58, Omini Carlo voti: 57,
Pozzi Roberta Petra voti: 59, Ricciardo Calderaro Carmela voti:
65, Scorletti Alberto voti: 70, Grecchi Emanuele voti: 83.
Si da nota del fatto che il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Lodi si è insediato alle ore 18.30 di mercoledì 26 luglio 2017.
2. Attribuzione Cariche
Successivamente all’insediamento del Consiglio Direttivo, i Consi64

glieri procedono all’attribuzione delle Cariche di Presidente, di Tesoriere, di Segretario e di Vice-Presidente.
Prende la parola il Consigliere Panigatta, proponendo la votazione
delle seguenti cariche:
Consigliere GRECCHI Emanuele - Tesoriere
Consigliere SCORLETTI Alberto - Segretario
Consigliere RICCIARDO CALDERARO Carmela - vice-Presidente
Consigliere PANIGATTA Chiara – Presidente
I Consiglieri proposti prendono a turno la parola ed esprimono la
propria disponibilità ad assumere l’impegno di fronte al Consiglio
Direttivo, previa verifica dell’interesse di altri tra i presenti a rivestire le cariche in discussione. Nessuno tra i Consiglieri presenti propone una diversa designazione.
Si procede quindi alla votazione relativa alle nomina del Presidente, del Tesoriere, del Segretario, del Vice-Presidente.
Con voti unanimi favorevoli, per ciascuna delle candidature
espresse, vengono assegnate le seguenti nomine:
Presidente:

pian. Chiara PANIGATTA

Tesoriere:

arch.j. Emanuele GRECCHI

Segretario:

arch. Alberto SCORLETTI

Vice Presidente:

arch. Carmela RICCIARDO CALDERARO

Al neo-nominato Presidente e Segretario vengono delegati i successivi adempimenti di notifica agli Enti ed agli Organi Nazionali.
La presente sezione del Verbale, relativa ai Punti 1) e 2) dell’OdG
viene chiusa con la sottoscrizione dello stesso da parte del Consi65

gliere più anziano, facente funzione di Presidente, e del Consigliere meno anziano, facente funzione di Segretario.
Il Consigliere giovane
Arch. Scorletti Alberto

Il Consigliere anziano
Arch. Ricciardo Calderaro Carmela

****
La seconda parte del Verbale, contenente la seconda sessione
della seduta viene redatta in documento distinto di cui la presente
costituisce parte integrante e sostanziale.
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