ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA
Sezione Sardegna
Atto costitutivo Inarch/Sardegna
Cagliari 2 Dicembre 2005
Verbale dell’assemblea dei soci per la costituzione della Sezione regionale
Sardegna

Alle ore 19 viene aperta l’assemblea con la nomina del Presidente dell’assemblea
Antonello Sanna e del Segretario Giuseppe Vallifuoco.
Il presidente comunica il numero dei soci presenti: 26 ai quali si aggiungono 10 deleganti
per un totale di 36 voti accreditati.
Si procede secondo quanto previsto dall’ordine del giorno :
Approvazione del Regolamento della Sezione
Su proposta del presidente, l’assemblea decide di dare per letto il documento denominato
“Bozza di Regolamento” precedentemente inviato a tutti i partecipanti.
Si discute, in seguito all’intervento di Ernesto Rollo, sia sull’art. 6 al fine di integrarlo, per
quanto riguarda l’elezione dei revisori dei conti, con le linee presenti nell’art. 11 dello
Statuto Nazionale, sia sulla necessità di inserire nel Regolamento della Sezione, uno
specifico articolo sulla destinazione dell’eventuale patrimonio in caso di scioglimento della
stessa, sulla falsariga dell’Art. 20 dello statuto Nazionale.
L’Assemblea approva all’unanimità l’inserimento delle suddette modifiche.
Elezione degli organismi direttivi della sezione
Il presidente ha quindi proceduto alla presentazione della lista dei candidati al consiglio
Direttivo, denominata lista n° 1, invitando i candidati a un breve intervento di
presentazione e di motivazione della candidatura.
Programma di Attività
Prima di procedere alle votazioni l’assemblea approva la proposta del Presidente di
anticipare la discussione sul Programma di Attività, anch’esso precedentemente inviato in
bozza a tutti i partecipanti, per cui l’assemblea decide di ritenere il documento già letto ed
accettato.
Prendono la parola: Ilene Steingut, Michele Casciu, Gian Mario Selis, Enzo Sanna (in
rappresentanza della Provincia di Oristano), Barbara Cadeddu, Costantino Palmas
(Sindaco di Settimo S.Pietro), Ernesto Rollo, che articolano e approfondiscono le proposte
contenute nella bozza di Programma di Attività.

Verbale delle votazioni per la costituzione del Consiglio Direttivo
Si costituisce il seggio elettorale.
Antonello Sanna viene eletto Presidente del seggio; Alberto Lixi e Michele Casciu
scrutatori
Si procede alle operazioni di voto scrivendo a mano su schede predisposte dalla
Segreteria Nazionale, a norma dell’ art. 8 dello statuto nazionale IN/ARCH.
Concluse le operazioni di voto si procede allo scrutinio con i seguenti risultati::
DATI GENERALI
Voti accreditati
Presenti
Deleganti

SCHEDE
Cat. Architetti e
Ingegneri
Cat. Aderenti
Cat. Costruttori ed
Enti

36
26
10

Scrutinate
30

Valide
30

Nulle
0

1
5

1
5

0
0

Terminato lo scrutinio si constata quanto segue:
Ai termini dell’art.8 del Regolamento della Sezione Sardegna risultano eletti membri del
Consiglio Direttivo IN/ARCH, nelle rispettive categorie, i seguenti soci:

CATEGORIA ARCHITETTI E INGEGNERI
Jorge Burguez Caleri
Andrea Casciu
Francesco Cherchi
Mario Cubeddu
Olindo Merone
Salvatore Peluso
Rossella Sanna
Giuseppe Vallifuoco
CATEGORIA ARCHITETTI E INGEGNERI SOSTENITORI
Piersimone Simonetti
CATEGORIA COSTRUTTORI, OPERATORI ECONOMICI ECC.
Dipartimento di architettura della Facoltà di Ingegneria di cagliari – rappresentato dal
Direttore Antonello Sanna
CATEGORIA SOCI ADERENTI
Fausto Pani

Il presidente dell’Assemblea
Antonello Sanna

