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Il seggio è ubicato presso la sede dell’Ordine Architetti PPC in 
Via Manzoni 50, La Spezia e rimarrà aperto  nei seguenti giorni 
feriali secondo il seguente calendario 
(comma 14 art. 3 del Regolamento):
1) prima votazione
- il giovedì 22 giugno 2017               dalle ore 09,00 alle ore 17,00;
- il venerdì 23 giugno 2017              dalle ore 09,00 alle ore 17,00;
2) seconda votazione
- il sabato 24 giugno 2017                dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
- il Lunedì 26 giugno 2017                dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
- il Martedì 27 giugno 2017              dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
- il Mercoledì 28 giugno 2017          dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
3) terza votazione
- il giovedì 29 giugno 2017               dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
- il Venerdì 30 giugno 2017              dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- il Sabato 01 luglio 2017                 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- il Lunedì 03 luglio 2017                  dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- il Martedì 04 luglio 2017                 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
 SCARICA DELIBERA DI INDIZIONE SUL SITO www.architettisp.it
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COMUNE DELLA SPEZIA
Avviso pubblico per la nomina di componente monocratico del Nucleo di Valutazione dell'Ente
Scadenza 30 giugno 2017
scarica il bando sul sito www.comune.sp.it

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA  (SP)
RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE PER L' EDILIZIA 
Scadenza 15 luglio 2017
scarica il bando sul sito www.architettisp.it

COMUNE DI VENTIMIGLIA (GE)
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE 
PER IL PAESAGGIO. Scadenza il 22 giugno 2017
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PC Con riferimento alla circolare del 25 maggio u.s., relativa all’apertura dei termini per l’iscrizione alla missione degli studi di architettura in Qatar, si 

invia in allegato la versione aggiornata del modulo accettazione servizi dell’ICE, anche fruibile al link:
http://www.awn.it/news/cnappc-informa/6392-call-di-partecipazione-project-qatar
I termini per l’invio dell’adesione restano fissati al 6 luglio p.v. Una volta accettato il servizio, l’Ufficio ICE avvierà le attività di ricerca e pertanto 
non sarà possibile disdire la partecipazione.
disdire la partecipazione.

Call di partecipazione a Missione studi di architettura in Qatar
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In questi giorni si svolgeranno le elezioni per il nuovo Consiglio dell’Ordine e per me si concluderà un percorso come membro del 
Consiglio che ho iniziato nel 1995, quando venni eletto la prima volta e mi fu affidata la Tesoreria.
Mi sento in dovere di ringraziare i miei compagni di viaggio, innanzitutto Giuseppe perché colui con cui ho condiviso il maggior numero
di esperienze nel maggior numero di anni, ma in Lui tutti gli altri colleghi che mi hanno onorato della loro amicizia fraterna collaborando 
nella crescita di un’istituzione che ha subito cambiamenti storici da quella data.
Alcuni di loro hanno assunto il ruolo di Consiglieri, mi hanno eletto  Presidente e hanno accettato cariche gravose e impegnative alle 
quali si sono dedicati con dedizione sacrificando il proprio tempo.
Altri hanno continuamente lavorato e parlato con me incontrandomi, esprimendomi le proprie opinioni per le vie cittadine, in sede, alle
riunioni, ai convegni…. in questi anni sono stati innumerevoli.
Abbiamo traghettato l’Ordine da una realtà passiva a un’altra oserei dire frenetica nelle esigenze dell’attività istituzionale, della formazione…
della quotidianità.  Una media di un Consiglio alla settimana negli ultimi 12 anni.
Abbiamo discusso di tanti argomenti professionali, personali, politici….  Posso dire di aver profuso il mio impegno come riflesso della 
partecipazione di tutti, con il desiderio di rappresentare la molteplicità delle anime che vivono all’interno di una categoria come la nostra.
Ora eleggiamo tutti insieme il nuovo Consiglio: è importante.  E sarò molto lieto, se potrò contribuire a mia volta ricambiando quanto
ricevuto in tutti questi anni.
         Grazie
         Massimiliano Alì

Lettera


