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Prot. 91.2013/CM 
 

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

di NOVARA e VCO 
Loro sedi 

 
 

Oggetto:  Modalità per le elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine, 2013-2017. 

 
 
Alla data di indizione delle elezioni il numero degli iscritti all’Albo è di 99 unità, di cui 97 alla 
sezione A e 2 alla sezione B: pertanto, la nuova disciplina prevede che il Consiglio sia 
composto da 7 membri, di cui n. 6 eletti tra gli iscritti alla Sez. A e n 1, eletto tra gli iscritti alla 
Sez. B. La scheda elettorale conterrà di conseguenza un pari numero di righe (6 per la 
sezione A e 1 per la sezione B), sulle quali sarà necessario indicare i candidati prescelti 
indicando nome e cognome. Qualora non vi siano candidati votati alla sezione B, il seggio 
verrà assegnato al primo dei non eletti alla sezione A. 
 
La consiliatura uscente era invece composta di 9 membri, poiché al momento dell’indizione 
delle elezioni l’Ordine risultava composto da più di 100 iscritti (in questi anni al massimo 
siamo giunti a 104 componenti). 
 
Per quanto concerne le candidature, è necessario che i colleghi che intendano proporsi 
facciano pervenire apposita scheda debitamente compilata, come da fac simile allegato, 
entro e non oltre il 6 settembre 2013 ore 12:00, inviandola all’indirizzo e-mail: 

segretario@agronomiforestali-novara-vco.it 
   
Il segretario provvederà a girare e-mail di comunicazione dell’avvenuto ricevimento della 
scheda di candidatura. 
 
Dalla convocazione allegata credo non sfuggirà l’importanza essenziale di chiudere la 
prodedura delle elezioni alla prima votazione, per due ragioni: 

Assicurare al prossimo Consiglio il sostegno di un’ampio numero di colleghi che avrà 
espresso il voto (dovranno essere almeno 50 per raggiungere il quorum); 
evitare di passare al secondo o terzo turno con impegno di apertura del seggio di quattro 
e poi cinque giorni, con le comprensibili difficoltà connesse. 

 
Con i migliori saluti. 

                    
           Il Presidente 

dell’Ordine di Novara e V.C.O. 
(Dott. Agr. Mauro Cerfeda) 
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