
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
QUADRIENNIO 2015 _ 2O1B

VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

ll giorno 25 settembre 2014 alle ore 17,00 il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Tortona assume, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 112014 del CNF, la
presidenza del seggio e chiama a farne parte il Consigliere Segretario.
ll Presidente verificata la regolare costituzione del seggio elettorale, verificata I'esecuzione
della pubblicazione sia dell'avviso di convocazione che dell'avviso contenente le liste dei
candidati nei termini prescritti dal Regolamento sopra citato, nomina quali scrutatori i

Consiglieri Avv. Andrea Vacchini e Aw. Lorenzo Bianchi i quali unitamente al Consigliere
Segretario compongono la Commissione di Scrutinio Elettorale;
rilevato che nel luogo della votazione sono posti sia un'urna debitamente sigillata che una
cabina elettorale idonea ad assicurare la segretezza del voto, dichiara pubblicamente
aperte le operazioni per I'elezione di n. 2 componenti del Consiglio Distrettuale di
Disciplina.

Preliminarmente si dà atto dell'impedimento a presenziare del Consigliere Avv. Roberto
Tava il quale ha comunicato che a causa di un impegno professionale fuori Tortona non
potrà far rientro entro le ore 21 ,00, orario di chiusura del seggio.

Alle ore 21,05 avendo tutti i Consiglieri - ad esclusione dell'avv. Tava assente giustíficato -
espresso il loro voto il Presidente dichiara chiusa Ia votazione.
Quindi il Presidente, assistito dal Segretario e dai due scrutatori, procede allo scrutinio
delle schede.
All'esito dello scrutinio il Presidente fa constare ai presenti che sono state scrutinate n. 6
schede; di tali schede n. 0 riportano voti nulli e n. 0 non portano alcun segno di votazione.
Riportano voti i seguenti candidati:
-Cattaneo Avv. Marina. voti 6
-Moccagatta Aw. Piero: voti 6

ll Presidente quindi, visto I'art. 11 comma 4 del Regolamento n.112014 del CNF, dichiara
eletti i candidati:
- Cattaneo Avv. Marina
- Moccagatta Avv. Piero
che hanno riportato il maggior numero di voti.
Dispone che copia del presente verbale sia trasmesso:
al Consiglio Nazionale Forense,
al Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine
circondariali affinchè provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
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