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OGGETTO:   OGGETTO:   OGGETTO:   OGGETTO:   Avviso di Convocazione, elezioni del Consiglio dell’Ordine Provinciale, quadriennio 

2013-2017.       

 

 Egregi colleghi, 

 

 il Consiglio, nella seduta del 02 luglio 2013, visto il Dpr 169/2005, ha stabilito che le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio dell’Ordine siano indette alla data del 05 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. 

 

• Alla data di indizione delle elezioni il numero degli iscritti all’Albo è di 176 alla sezione A e 1 alla sezione B, 

pertanto la nuova disciplina prevede che il Consiglio sia composto da 9 membri, 8 eletti tra gli iscritti alla 

sez. A ed 1 eletto tra gli iscritti della sez. B. 

• Il diritto di voto è esercitato in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome dell’iscritto 

o degli iscritti per i quali si intende votare, scelti tra coloro che si sono candidati. 

• Le candidature dovranno pervenire, tramite PEC (consigliato) o fax, al Consiglio dell’Ordine, redatte su 

modulo allegato, entro e non oltre le ore 12 del 26 agosto 2013 a pena di esclusione (non 

farà fede il timbro postale). Nel caso di trasmissione via fax  si prega di accertarsi dell’avvenuta ricezione con 

successiva mail. 

 

Il Consiglio ha stabilito il seguente calendario di svolgimento delle elezioni: 

• Prima votazione da tenersi il 2 e 3 settembre 2013, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso la sede 

dell’Ordine, in via Mazzini 23, Mantova. 

• Seconda votazione: poiché nella storia dell’Ordine la percentuale dei votanti non ha mai raggiunto il 50% 

degli aventi diritto, è probabile che in prima votazione non venga raggiunto il quorum necessario, pertanto 

la 2ª Votazione avrà luogo presso la sede dell’Ordine, in via Mazzini 23 Mantova, nei seguenti quattro giorni: 
 

− lunedì 09 settembre 2013         dalle ore 10   alle  ore 18 

− martedì 10 settembre 2013      dalle ore 10   alle  ore 18 

− mercoledì 11 settembre 2013   dalle ore 10   alle  ore 18 

− giovedì 12 settembre 2013       dalle ore 10   alle  ore 18 
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• La terza votazione se necessita, avrà luogo presso la sede dell’Ordine, in via Mazzini 23 Mantova, il 16, 17, 

18,19,20 settembre 2013 dalle ore 10 alle ore 18. 

 

• Sarà cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione del sito www.agronomimantova.it, il 

raggiungimento del quorum e l’eventualità di ricorrere alla 2ª o alla 3ª votazione. 

La presente comunicazione non viene inviata a 7 iscritti sospesi per morosità. 

 

 

 

Si confida nella massima partecipazione dei Colleghi e delle colleghe. 

 

Distinti saluti   
 

 

 

 

 
 

                                                                               IL PRESIDENTE 

                           Dott.Agronomo Claudio Leoni 

                               

    

 

 


