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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1119 

Il Presidente 

• 	Vista la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 come modificata dalla L. 312018; 

• 	Visto l'art. 1 septiesdel D. L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43; 

• 	Visto il D.P.R. 221/2005; 

• 	Preso atto che, in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 22112005, alla data odierna risultano iscritti 

all'Albo n. 7707 professionisti - di cui n. 84 sospesi - per un totale di n. 7623 elettori, pari a 7615 iscritti alla sezione A e 8 

iscritti alla sezione 8; 

• 	Preso atto che in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, e alla tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 22112005, il 

numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1 iscritto alla sezione B; 

Sentito il Consiglio, che si è espresso nella adunanza del 9 settembre 2019; 

Ritenuto che sia opportuno indire le Elezioni concedendo agli iscritti un tempo adeguato che consenta l'esercizio dei diritti 

connessi all'elettorato attivo e passivo, anche al fine di favorirne la partecipazione; 

DECRETA 

1) l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale degli Psicologi del Piemonte; 

2) la prima votazione si terrà nei giorni 15 novembre 2019; 16 novembre 2019 e 17 novembre 2019, con l'apertura del seggio 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

3) ove alle ore 18.00 del giorno 17 novembre 2019 non abbia votato almeno un quarto degli aventi diritto, la seconda 

votazione avrà inizio il giorno 23 novembre 2019, con l'apertura del seggio dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e proseguirà nei 

giorni 24 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 21.00; 25 novembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 26 novembre 

2019, dalle ore 8.00 alle ore 20.00; 

4) le candidature sono indicate personalmente o nei modi di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 al Consiglio dell'Ordine entro 

R giorno 26 ottobre 2019 alle ore 12.00; 

5) il seggio elettorale è istituto presso la sede dell'Ordine, in via San Quintino n. 44146 - Torino; 

6) sono nominati, rispettivamente, Presidente, Vice-presidente e scrutatori del seggio: Marina Panato; Paola Isabelto; Daniela 

Barillà; Remo Giovanni Carulli; Erica Debelli; Ester Moroni; Luisa Ortuso; e Mariarosaria Voci, tutti iscritti all'albo, che hanno 

dichiarato la loro indisponibilità a candidarsi. Esercita le funzioni di Segretario del seggio il dr. Marco Bianciardi; 

7) del presente decreto è data opportuna informativa agli iscritti, con immediato deposito presso la segreteria dell'Ordine e 

pubblicazione sul sito internet dell'Ordine (www.ordinepsicologi.piemonte.it ) e idonea diffusione presso il seggio 

elettorale per l'intera durata delle elezioni. 

Torino, li 16 settembre 2019 


