Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Della Provincia di Viterbo

↔
li 26/07/2017

Prot. N. 50/2017

Al CONAF
Sede
A tutti gli iscritti
Loro sedi
Oggetto: Elezioni Consiglio dell’Ordine quadriennio 2017-2021.
Pre-avviso di convocazione
Gentili colleghi e gentili colleghe,
Si comunica che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 25/07/2017, per ragioni di
opportunità, legate alla migliore diffusione della notizia con congruo anticipo, ha deliberato di
inviare via mail un informale “pre-avviso” di convocazione del corpo elettorale. L’avviso di
convocazione formale infatti, sarà inviato successivamente (a mezzo posta prioritaria certificata) a
tutti gli iscritti aventi diritto al voto ed entro i termini di legge (10giorni prima della prima
votazione).
Si comunica che le elezioni si svolgeranno presumibilmente e come da indizione del
Consiglio che si riunirà il 30/08/2017, nel seggio elettorale istituito presso la sede del nostro
Ordine di Via V. Veneto 1/e a Viterbo, secondo le seguenti modalità:
La Prima Votazione avrà luogo dalle ore 10,00 alle ore 18,00 nei giorni venerdì 15
settembre e sabato 16 settembre 2017 presso la sede dell’Ordine.
Le candidature sono ammesse fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione,
esse dovranno pervenire alla Segreteria dell’Ordine entro e non oltre le ore 12 del giorno 08
settembre 2017, a pena di esclusione. Il fac-simile di scheda per la candidatura sarà disponibile
presso la Segreteria dell’Ordine e sul sito www.agronomieforestali.viterbo.it all’interno della
sezione Area Istituzionale in Elezioni 2017-2021. La candidatura potrà essere presentata via mailPEC protocollo.odaf.viterbo@conafpec.it oppure con Raccomandata AR (non fa fede il timbro
postale) oppure consegnata presso la Segreteria dell’Ordine in orario di ufficio ( da Martedì a
Giovedì 09.30-12.30 venerdì 15-18 sabato 09.30 - 12) dal 31 agosto all’ 08 settembre 2017.
In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione (50%
degli aventi diritto) avrà luogo la Seconda Votazione come segue:
I° giorno:
II° giorno:
III° giorno:
IV° giorno:

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

18 settembre
19 settembre
20 settembre
21 settembre

dalle ore 10,00 alle ore
dalle ore 10,00 alle ore
dalle ore 10,00 alle ore
dalle ore 10,00 alle ore

18,00
18,00
18,00
18,00

In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della seconda votazione ( 25%
degli aventi diritto) avrà luogo la Terza Votazione nei giorni venerdì 22, sabato 23, lunedì 25 ,
martedì 26 e mercoledì 27 del mese di Settembre 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00. In terza
votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
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Si riporta di seguito la procedura elettorale ai sensi del DPR 18/07/05 n. 169 art. 3:
- Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del regolamento sopra citato, il consiglio
territoriale dell’ordine di cui all'articolo 1 è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni
A e B dei rispettivi albi pari a nove.
- Alla data di invio del preavviso delle elezioni all’albo dei dottori Agronomi e dottori
Forestali della provincia di Viterbo sono iscritti n. 292 colleghi/e alla sezione A e n. 7 colleghi/e
alla sezione B.
- Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di
apertura dei seggi elettorali .
- Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio.
L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante
l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un
componente del seggio.
L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei
consiglieri da eleggere.
L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del
candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del
comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero
dei consiglieri da eleggere.
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La scheda è deposta chiusa nell'urna.

Le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data
fissata per la prima votazione dichiarando contestualmente il proprio stato giuridico professionale.
Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori,
procede allo scrutinio.
Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B
dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile..
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A,
ciascun iscritto è eleggibile.
In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e,
tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
Il regolamento elettorale è disponibile presso la sede dell’Ordine o consultabile sul sito
www.agronomieforestali.viterbo.it e www.conaf.it .
Si resta a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

3
Sede: Via V. Veneto 1/e – Tel.Fax 0761.223399- ordafvt@tin.it –
www.agronomieforestali.viterbo.it – 01100 Viterbo

