
 
 

 

Lecce, 28 agosto 2013 

 
 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dip.to per gli Affari di Giustizia 
Direzione Generale della Giustizia Civile 
ROMA 
Fax 06.68897350 
PEC: dgcivile.dag@giustiziacert.it 
 
AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE 
Fax 0832.334985 
e-MAIL: procura.lecce@giustizia.it 

 
AL CONAF – ROMA 
PEC: protocollo@conafpec.it 
 
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI 
Via Lupiae, 6 
73100 LECCE 
Fax 0832.465219 
e-MAIL: stle334110@carabinieri.it 
 

 
Prot. N. 337/2013 
 
 
Oggetto: Elezione del Consiglio dell’Ordine, quadriennio 2013-2017. Comunicazione. 
 

Visto il DPR 169/2005, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine sono state indette alla data del 
31/08/2013.  

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 253 alla sezione A e 8 
alla sezione B, la nuova disciplina prevede che il Consiglio sia composto  da 9 membri, di cui n. 8 eletti tra gli 
iscritti alla Sez. A e n. 1 eletto tra gli iscritti alla Sez. B. 

Il Consiglio, con deliberazione N° 1 del 29/07/2013, ha stabilito che la votazione avverrà presso la sede 
dell’Ordine in Lecce con le seguenti modalità: 

 La prima votazione avrà luogo dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nei giorni 16 e 17 settembre 2013. 

 In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione (50% degli 
aventi diritto ) avrà luogo la seconda votazione nei giorni 18, 19, 20, 21 settembre 2013, dalle ore 9,00 
alle ore 17,00. 

 In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della seconda votazione (25% degli 
aventi diritto) avrà luogo la terza votazione nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 del mese di settembre 2013 
dalle ore 9,00 alle ore 17,00. 
 

 Distinti saluti 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                            Ludovico MAGLIE – dottore agronomo 
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