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Raccomandata PEC 
Prot n. 652/2017  del 26.10.2017  
 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE ISCRITTI PER L ’ ELEZIONE DEL CONSIGLIO 

PROVINCIALE DELL ’O RDINE E DEL COLLEGIO DEL 

REVISORI DEI CONTI – TRIENNIO 2017-2020 

A seguito della scadenza del mandato triennale del Consiglio Provinciale e del Collegio 
del Revisori dei Conti dell’Ordine, 
• Visto l’art.11 della Legge n. 12 dell’11 Gennaio 1979; 
• Visto l’ultimo comma dell’art.3 e l’art.4 delle Norme Elettorali; 
• Vista la delibera di questo Consiglio Provinciale adottata nella seduta collegiale n.9 

del 14.10.2017, in ottemperanza alle norme di cui innanzi; 
• Visto il disposto dell’art.5 delle norme del Regolamento Elettorale, 

CONVOCO 

Tutti gli iscritti aventi diritto per 

VENERDI 24 NOVEMBRE 2017 

per le elezioni a scrutinio segreto dei Membri del Consiglio Provinciale e del Collegio del 
Revisori dei Conti.  

Le votazioni si terranno presso la sede dell’Ordine sita in via Francesco Veccia n.1, piano 4°.  

Si avverte che il Seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 09:00 alle ore 19:00, giusto art.16, 
primo comma delle citate norme e che il Regolamento Elettorale è a disposizione degli 
interessati presso la sede del Consiglio Provinciale.  

La Commissione Elettorale si insedierà a partire da Venerdì 3 Novembre c.a., e sarà a 
disposizione nei giorni di lunedì 6, mercoledì 8, venerdì 10, lunedì 13, con il seguente orario 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 

Il giorno martedì 14 è il termine ultimo di presentazione delle eventuali liste, nel quale si 
osserverà il seguente orario: dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 

Distinti saluti. 
IL PRESIDENTE 

 
Dal REGOLAMENTO ELETTORALE art.4: 
“Le elezioni sono fatte a scrutinio segreto. Il voto è personale: non sono ammesse 
deleghe” 


