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Elezioni Amministrative: incontro con i candidati alla carica di

sindaco del Comune di Oristano.

In occasione del prossimo appuntamento

elettorale i seguenti ordini e collegi tecnici della

Provincia di Oristano:

ORDINE DEGLI INGEGNERI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

COLLEGIO DEI GEOMETRI

COLLEGIO DEI PERITI AGROTECNICI

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI

COLLEGIO DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI

hanno organizzato per i giorni 17 e 20 mag-

gio degli incontri con i candidati alle prossime

elezioni amministrative.

Obiettivo degli incontri-dibattito è da un

lato conoscere i programmi di pianificazione

che ci riguardano, sia come professionisti che

come cittadini della città capoluogo.

Gli incontri si terranno presso la sede

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Oristano in via Luigi Canepa n. 3, secondo il se-

guente calendario:

venerdì 17 maggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30

Antonio Barberio candidato per: Alleanza

Nazionale; Partito del Popolo Sardo; Riforma-

tori Sardi e Udc (CCD-CDU e Democrazia Eu-

ropea).

venerdì 17 maggio dalle ore 18:30 alle ore 20:30

Linalba Ibba candidata per: Socialisti De-

mocratici Italiani; Democratici di sinistra; La

Margherita; Partito Comunista Rifondazione;

Lista Di Pietro con Comunisti Italiani; Quattro

Mori.

lunedì 20 maggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30

Pietro Arca candidato per: Oristano al

Centro; UDR; Democratici per Oristano.

Sono invitati ad intervenire tutti i profes-

sionisti iscritti agli ordini e collegi interessati.

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE

(Dott. Ing. Silvio Serpi)



CCONSIGLIO DELL’ORDINE

Con riferimento all’attuazione del D.P.R. 328/2001 il nuovo Albo Professionale
sarà composto da n° 2 Sezioni

- Sezione A, per i laureati quinquennali;
- Sezione B, per i laureati triennali.
Ognuna delle due sezioni poi, verrà divisa in n. 3 Settori
a) Civile ambientale;
b) Industriale;
c) dell’informazione.

La norma richiede una scelta da effettuare obbligatoriamente in modo esplicito
per uno, due o tutti e tre i settori. Presso la segreteria dell’Ordine è disponibile un mo-
dulo già predisposto per rilasciare le supportate dichiarazioni.
 Data l’imminente ristampa dell’Albo Professionale si sollecita la presentazione di
tale domanda anche via fax al n. 0783.217389.

QQUOTA DI ISCRIZIONE 2002

Si informano i colleghi che il 10 maggio scorso è scaduto il termine per il paga-
mento della quota annuale di iscrizione. Coloro che ancora non avessero provveduto al
pagamento, possono regolarizzare la loro posizione con una delle seguenti modalità:

a) Versamento diretto presso la segreteria dell'Ordine (dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.30, giovedì anche al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00);

b) Versamento sul conto corrente postale n.15608094 intestato all’Ordine degli Ingegne-
ri della Provincia di Oristano, nel quale dovrà essere indicata la causale del versamento;

c) Versamento sul conto corrente della Banca di Roma n° 1253-34, CIN:P, cod. ABI
03002, C.A.B. 17400, intestato a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano.
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