
     
 
Prot. n. 60/2017 

 

A tutti gli Iscritti all’Albo  
Pec - email  

 

 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 
conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Oristano (triennio 2018 – 2020) - Prima e seconda 
Convocazione  
 
 Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. C.P.S. n° 233 del 1946 è convocata presso la sede dell’Ordine,  
sita in  Via Giovanni XXIII, 7 - Oristano, l’Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e  
del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018 – 2020. 
 
In prima convocazione le votazioni si svolgeranno nei giorni di: 
Venerdì 20 sabato 21 e domenica 22 Ottobre 2017  dalle ore 01.00 alle ore 6.00. 
 
 L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbia almeno un terzo degli aventi diritto. 
Qualora in prima convocazione non risultasse raggiunto il quorum dei votanti necessario per ritenere l’assemblea 
validamente tenuta, si procede fin d’ora alla seconda e definitiva convocazione le votazioni si svolgeranno nella stessa 
sede: 

Venerdi 3 Novembre dalle 16.30 alle ore 19.00 
Sabato 4  e  Domenica 5 Novembre 2017  dalle 8.30 alle 12.30. 

 
L’Assemblea elettorale in seconda convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti purché non 
inferiore al 10% degli iscritti e i voti espressi da tale percentuale di iscritti dovranno essere in ogni caso non inferiori al 
doppio dei componenti del Consiglio. Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari ivi compresi i 
componenti uscenti. 
Si precisa che, in base all’art. 24, comma 4°, del DPR n.221/1950  non è ammessa la delega e pertanto bisogna votare 
di persona. 
 In ossequio all’art. 14 dello stesso decreto, si indicano i nominativi degli eletti uscenti: 
 
Consiglio Direttivo  
Presidente Dott. Cocco Giuseppino 
Vice Presidente Dott. Vidili Antonio 
Segretario Dott.ssa Mulas Roberta 
Tesoriere Dott. Manca Nicola 
Consigliere Dott.ssa Musio Paola 

 
Collegio dei Revisori  
Presidente Dott. Oppo Salvatore 
Revisore effettivo Dottt. Obinu Francesco 
Revisore effettivo Dott. Marongiu Antonio 

Consigliere Dott. Trogu Salvatore 
 
  L’iscritto per votare, deve presentarsi di persona all’Ufficio elettorale nei giorni e nelle ore sopra indicati, 
munito di un documento di riconoscimento. L’iscritto ha facoltà di esprimere le proprie preferenze scrivendo sulla 
scheda il nominativo da eleggere e, in caso di omonimia, l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, 
oltre al nome e cognome, il numero di iscrizione all’Albo, ovvero aggiungendo la data o/e il luogo di nascita, o/e il 
domicilio, risultanti dall’Albo. 

Cordiali saluti.   
 
Oristano, 06/10/2017           

           

Ordine dei Medici Veterinari  
Della Provincia  di Oristano 
Via Giovanni XXIII, 7 – 09170  Oristano 
CF. 80034910952 - Tel . Fax 0783/70106  

Email ordvetor@tiscali.it Pec ordinevet.or@pec.fnovi.it 
           Sito web www.ordineveterinarioristano.it 
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