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                    A TUTTI GLI ISCRITTI  

PU 1560/2017.10.10       LORO SEDI 

Invio tramite  email/pec 

 

Oggetto: III Tornata  elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 2017-2021   

Non essendo stato raggiunto il quorum previsto nella 1° e nella 2° tornata elettorale, a partire da martedì 10 ottobre 
e fino a venerdì 20 ottobre 2017 incluso proseguiranno le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine.  

 Il seggio elettorale, istituito presso la sede dell'Ordine in piazza Manfredo Fanti 47, Roma  osserva il seguente 
calendario e orario:  

- il 1° giorno (martedì 10 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 2° giorno (mercoledì 11 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 3° giorno (giovedì 12 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 4° giorno (venerdì 13 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 5° giorno (sabato 14 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 6° giorno (lunedì 16 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 7° giorno (martedì 17 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- l’8° giorno (mercoledì 18 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 9° giorno (giovedì 19 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

- il 10° giorno (venerdì 20 ottobre) dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

Tutti gli iscritti, anche quelli che hanno votato nelle tornate precedenti, sono invitati ad esprimere il proprio voto.  

Si ricorda che la sede dell’Ordine è a pochi passi dalla stazione Termini,  facilmente raggiungibile tramite la Metro A e B e 
con vari autobus.  A breve distanza ci sono inoltre i seguenti parcheggi: Garage Parking Esquilino in via Giolitti 271/A e 
Hotel Radisson Blu di via Giolitti 267. 

Cordialmente 

 

Il Segretario 

Architetto Aldo Olivo 

        


