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Prot.     N°  547        Ragusa, lì 08/08/2013 

 

Trasmissione a mezzo PEC/MAIL 

A Tutti gli iscritti all’Albo 

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Ragusa 
Loro Sedi 

Oggetto: Elezioni Consiglio dell’Ordine Provincia di Ragusa 

Quadriennio 2013 – 2017 - Integrazione dell’avviso di Convocazione 

Gent.mi Colleghi 

In riferimento alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine (prot. 539/05.08.2013) si precisa che: la data del 

29.08.2013 indica esclusivamente il giorno di avvio della procedura elettorale (ai sensi della normativa vigente). 

Si conferma quindi che: 

 la prima votazione (quorum previsto pari al 50 % degli aventi diritto al voto) avrà luogo dalle ore 09:00 alle ore 17:00 nei giorni 

13 e 14 Settembre 2013 presso la sede dell’Ordine; 

 in mancanza del raggiungimento del numero dei votanti di cui all’art. 3, comma 5, Dpr 169/2005, avrà luogo una seconda 

votazione (quorum previsto pari al 25 % degli aventi diritto al voto) come segue: 

Lunedì 16 Settembre 2013 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 

Martedì 17 Settembre 2013 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 

Mercoledì 18 Settembre 2013 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 

Giovedì 19 Settembre 2013 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 

 in mancanza del raggiungimento del numero dei votanti di cui all’art. 3, comma 5, Dpr 169/2005, avrà luogo una terza votazione 

(per cui non è previsto alcun quorum), nei giorni 20, 21, 23, 24 e 25 Settembre 2013 dalle ore 09:00 alle ore 17:00; 

 l’eventuale mancato raggiungimento del quorum nella 1ª ovvero nella 2ª votazione nonché i risultati della votazione valida 

saranno pubblicati sul sito del Conaf (www.conaf.it) e dell’Ordine (www.agronomiragusa.it). 

Si allega altresì format della scheda di candidatura da far pervenire alla segreteria dell’Ordine entro 

e non oltre le ore 12:00 del 6 settembre 2013. 

Il Vice Presidente      Il Presidente 

dott. agr.mo Silvio Balloni      dott. agr.mo Giuseppe Re 

 

                                                   


