ORDINE DEGLI AVVOCATI
CALTANISSETTA
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE

DI DISCIPLINA

QUADRIENNIO 2023 / 2026

DISTRETTO DI CALTANISSETTA

VERBALE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
L'anno 2022ilgiorno 20 del mese di Luglio, alle ore 12,00 e segg., nei locali di ordinarie sedute consiliari

adibiti a seggio elettorale, si è riunito - in esecuzione della delibera del 08.06.2022 - il Consiglio dell'Ordine
degli Awocati di Caltanissetta per la elezione di N. 4 dei 10 componenti del Consiglio Distrettuale di
Disciplina per il quadriennio 2023 12026.-

In sostituzione del Presidente del C.O.A. Aw. PierluigiZoda, candidato alle presenti elezioni, assume le
funzioni di Presidente il Consigliere Aw.Michele Riggi.-

Il

Presidente F.F.

Aw. Michele Riggi, ed il

Segretario, Avv. Valentina

Di Maio, assumono rispettivamente

le funzioni di Presidente e di Segretario del Seggio ai sensi dell'art.9 co.4 del Regolamento del C.N.F.
n.ll2O14.-

L'Avv. Michele Riggi nomina quali scrutatori i Consiglier, Orr / ot^^*A( {-q ,.^-O e.a
I
t
\
-.e Avv.
Lo QtqVl€
i quali unitamenre al presidente ed al consigliere
1rr>J
Segretario compongono la Commissione di scrutinio elettorale.-

IL PRESIDENTE
- verificata la regolare costituzione del seggio elettorale, nonché l'esecuzione della pubblicazione dell,avviso
contenente la lista dei candidati, nei termini prescritti dal citato Regolamento;-

- rilevato che nel luogo della votazione sono poste un'urna debitamente sigillata ed una cabina elettorale atta
ad assicurare la segretezza del voto

DICHIARA
pubblicamente aperte le operazioni elettorali.-

Ai

sensi dell'art.9 co.9 del Regolamento C.N.F. n.1l2ol4, vengono individuati dai componenti del seggio

elettorale

i seguenti votanti

a ciascuno dei quali viene consegnata la scheda elettorale predisposta ex art.S del

citapq Regolamento:
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Consiglieri espresso

il

loro voto,

il

Presidente dichiara chiusa la votazione e

procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede.-

Risultano scrutinate

". 1

schede, di cui bianche

n. &

e nulle

n. &

.-

A seguito dello spoglio riportano voti:
01) Avv. Franca CARAPEZZA.....n.
02) Avv. Vania

LIMUTI. .....r. q

Aw. Paola LIINEITA...........n.
04) Aw. Giacomo VITELLO........n.
03)

05)

8

Aw. Pierluigi ZODA..............n.
IL PRESIDENTE

pertanto, visto

l'art.l I co.4 del Regolamento n.1/2014 delC.N.F.
DICHIARA ELETTI

quali componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 202312026, i seguenti candidati:
01)

02)
03)
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Il

Presidente infine dispone che copia del presente verbale venga trasmesso al Consiglio Nazionale Forense

ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Circondariali affinchè provvedano alla pubblicazione nei rispettivi

siti web istituzionali.Del che è redatto

il

presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue e chiuso alle

f*ffiftffsW.

