
 

 

 

Brescia, 30 luglio 2013 
Prot. 280 
 

 
Agli Iscritti all’Albo 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

di Brescia 

Loro sedi 

 

 

Oggetto:  Elezione del Consiglio dell’Ordine, quadriennio 2003-2017.  
  Avviso di convocazione. 
 

Visto il DPR 169/2005, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine sono indette alla 

data del 25 agosto 2013. Per effetto del Dpr 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni prevedono tre 

votazioni: la prima valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto, la seconda valida 

se avrà votato almeno un quarto degli aventi diritto, la terza valida qualunque sia il numero 

dei votanti. 

Stante il fatto che alla data di indizione delle elezioni il numero degli iscritti all’Albo è di 232 

alla sezione A e 13 alla sezione B, la nuova disciplina prevede che il Consiglio sia composto da 

nove membri, di cui n.8 eletti tra gli iscritti alla Sez. A e n.1 eletto tra gli iscritti alla Sez. B. 

Il diritto di voto è esercitato in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome e il 

cognome del candidato o dei candidati per i quali si intende votare tra coloro che si sono 

candidati. Possono essere espressi n. 8 voti per iscritti alla sez. A e n. 1 voto per iscritti alla 

sez. B dell’albo.  

Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine a mezzo PEC 

(protocollo.odaf.brescia@conafpec.it) o consegnate direttamente alla segreteria, redatte 

come da fac-simile allegato alla presente, disponibile presso la Segreteria o scaricabile dal 

sito dell’Ordine, entro e non oltre le ore 18 del 2 settembre 2013 a pena di esclusione. Per le 

candidature consegnate a mano la Segreteria rilascerà ricevuta attestante il rispetto della 

scadenza (non farà fede il timbro postale). 

Il Consiglio, in data 2 luglio 2013, ha stabilito che la votazione avverrà con le seguenti 

modalità: 
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La prima votazione avrà luogo presso la sede dell’Ordine in Via Marsala, 17 a Brescia  dalle 

ore 10 alle ore 18 nei giorni 9-10 settembre 2013. 

In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione 

(50% degli aventi diritto) avrà luogo presso la sede dell’Ordine in Via Marsala, 17 a Brescia  la  

 

2ª Votazione nei giorni 

mercoledì 11 settembre 2013 dalle ore 12 alle ore 20; 

giovedì 12 settembre 2013 dalle ore 12 alle ore 20; 

venerdì 13 settembre 2013 dalle ore 12 alle ore 20; 

sabato 14 settembre 2013 dalle ore 9 alle ore 17. 
 

Contemporaneamente sarà possibile esercitare il diritto di voto presso “Impresa e 

Territorio” s.c.a.r.l. - Piazza Giacomini, 2 - 25040 Cividate Camuno (Bs) 

 

Giovedì 12 settembre 2013 dalle ore 12 alle ore 20. 
 

In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della seconda votazione 

(25% degli aventi diritto) avrà luogo la 3ª Votazione presso la sede dell’Ordine in Via 

Marsala, 17 a Brescia  nei giorni 16, 17, 18, 19 e 20 settembre 2013 dalle ore 12 alle ore 20 ; 

Sarà cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione del sito 

http://ordinebrescia.conaf.it/ il raggiungimento del quorum e l’eventualità di ricorrere alla 

2ª o alla 3ª votazione. 

Si confida nella partecipazione dei/delle Colleghi/e. 

Con i migliori saluti. 

 
Distinti saluti. 
 
 
Il Presidente 

 

Gianpietro Bara 
 dottore agronomo 
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