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Como, 9 settembre 2013 

prot. n. 190 

 

 

A Tutti gli Iscritti all'Albo 

Loro Sedi  

 

 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio dell'Ordine, quadriennio 2013/2017. Avviso di convocazione 

 

 Le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'Ordine sono state indette, ai sensi dell'art. 3 del 

D.P.R. 169/2005,  alla data del 12 settembre 2013. Così come stabilito dallo stesso D.P.R., 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, e la terza, valida qualunque 

sia il numero dei votanti. Stante  il numero degli iscritti all'Albo alla data di indizione delle elezioni 

(n° 188 di cui 181 in sezione A e 7  in sezione B), il Consiglio dovrà essere composto da 9 membri 

di cui almeno 1 eletto tra gli iscritti della sezione 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 il quale si intende votare . Possono essere espressi n. 8 

preferenze per iscritti alla sezione A) e n. 1 preferenza per gli iscritti alla sezione B) dell'Albo; i 

nomi apposti in più rispetto ai previsti saranno considerati come non apposti.  

 L'elenco dei candidati sarà esposto nella sede del seggio. Le candidature, redatte secondo il 

fac-simile allegato, potranno essere presentate a partire dal 12 settembre (data di indizione delle 

elezioni) e  dovranno pervenire al Consiglio dell'Ordine entro e non oltre le ore 18,00 del 20 

settembre 2013, a pena di esclusione.  

 La segreteria dell'ordine rilascerà ricevuta attestante il rispetto della scadenza (non farà fede 

il timbro postale). Qualora non vengano presentate candidature di iscritti alla sezione A o di iscritti 

alla sezione B,  sono eleggibili (e perciò candidati) tutti gli iscritti alla sezione anche senza 

candidature 

 

Secondo la deliberazione del Consiglio  

 LA PRIMA VOTAZIONE  avrà luogo  

dalle ore 12,00 alle ore 20,00 di venerdì  27 settembre e dalle ore 10,00 alle ore 18,00 di sabato 

28 settembre 2013 nel seggio n. 1 (centrale) aperto nella sede di ALPL (Associazione 

Libere Professioni Lecco) in Lecco – Via Parini, 29   
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di venerdì 27 e sabato 28 settembre  nei seggi aggiuntivi n. 2, 

aperto in Sondrio nella sede della Fondazione Foianini in via Valeriana 32 e  n. 3, 

aperto in Como  nella sede dell'Ordine in Via T. Grossi, 8 /A; 
 

 Gli iscritti sono invitati a partecipare all’incontro di aggiornamento professionale che si terrà 

a Lecco il 27 settembre e, contemporaneamente, votare (nel seggio elettorale istituito nella sede di 

ALPL a Lecco) anche se residenti in provincia diversa. Per chi non potrà partecipare all’incontro di 

Lecco sarà possibile votare presso i seggi supplementari di Como e Sondrio.  

 Al proposito ricordo che sarà possibile votare in uno qualunque dei tre seggi istituiti a 

prescindere dal luogo di  residenza  (naturalmente si potrà votare una sola volta).  

 

 

 ./. 
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 Non raggiungendosi il quorum stabilito per la validità della prima votazione (50% degli 

aventi diritto) avrà luogo la seconda votazione nel seggio N. 1 (centrale) – istituito in Lecco via 

Parini, 29  (presso la sede di A.L.P.L )   dalle ore 09,00 alle ore 17,00 dei giorni 30 settembre e 

1, 2, 3  ottobre 2013; 
 Non raggiungendosi il quorum stabilito per la validità della seconda votazione (¼ degli 

aventi diritto) avrà luogo una terza votazione, nello stesso seggio N. 1 (centrale) in Lecco   dalle 

ore 09,00 alle ore 17,00 dei giorni 4, 5, 7, 8 e 9 ottobre 2013. 
 Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi elettorali  nella sede del seggio 

centrale (N. 1)  in Lecco.  

 

 Risulteranno eletti (per le due sezioni) i candidati che avranno riportato il maggior numero 

di preferenze; a parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione 

all'Albo e, in caso di uguale anzianità, il candidato di maggiore età. 

 Sarà cura della segreteria dell'Ordine comunicare agli iscritti il raggiungimento del quorum 

o la eventualità di ricorso alla seconda o alla terza votazione. 

 Con i migliori saluti. 

          Il Presidente 

 (Dott. Agr. Giorgio Buizza) 

 

 


