
ORDINE DEI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA  

Via Archimede n° 183 - Tel. 0932/624649  - Fax 0932/653974  
97100 RAGUSA 

 

Prot. n. 184                            Ragusa, 08/11/2017 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei 
conti dell’Ordine dei Medici Veterinari – Triennio 2018 – 2020 - Prima convocazione 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO 
LORO SEDI 

PEC/EMAIL 
 
Ai sensi dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233, modificato dall’art. 2, comma 4-sexies, del 

D.L. del 14 Marzo 2005, n. 35, convertito  nella L. del 14 Maggio 2005, n. 80 e dell’art. 14 del DPR 5 Aprile 
1950, n. 221, è indetta in prima convocazione l'Assemblea elettiva di questo Ordine per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018 - 2020. 

L'Assemblea elettiva si terrà presso la sede dell'Ordine sita in Via Archimede n. 183 - Ragusa, nei giorni 

seguenti e con l'orario a fianco indicato: 
Giorno 24 Novembre 2017 - Venerdì - dalle ore 16,00 alle ore 20,00 
Giorno 25 Novembre 2017 - Sabato - dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
Giorno 26 Novembre 2017 - Domenica - dalle ore 09,00 alle ore 12,00 
Si precisa che, in base all'art. 24, comma 4°, del D.P.R. n. 227/1950, non è ammessa la delega e 

pertanto bisogna votare di persona. 

In ossequio all'art. 14 del predetto decreto, si indicano i nominativi degli eletti uscenti: 
Consiglio Direttivo 
Presidente  Dott. Vincenzo MURIANA 
Vice Presidente  Dott. Paolo       SCRIBANO 
Segretario  Dott. Paola       POIDOMANI 
Tesoriere  Dott. Vincenzo FIRRINCIELI 
Consigliere  Dott. Monica    CAPPELLO 

Consigliere  Dott. Giuseppe CASCONE 
Consigliere  Dott. Giovanni  EMMOLO 

Collegio dei Revisori dei Conti 
Dott. Emanuele OCCHIPINTI   EFFETTIVO 
Dott. Giorgio     GUERRIERI   EFFETTIVO 
Dott. Salvatore  GIANNONE   EFFETTIVO 

Dott. Giuseppe  LICITRA   SUPPLENTE 
Per il Consiglio Direttivo dovranno essere eletti 7 Consiglieri e per il Collegio dei Revisori dei Conti 

dovranno essere eletti tre membri effettivi ed un membro supplente; sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo 
dei Medici Veterinari ivi compresi i componenti uscenti. 

 L'elettore si presenta al seggio elettorale con un documento di identità, al seggio riceve la matita 
copiativa, la scheda munita del timbro dell’Ordine di colore bianco per l'elezione dei Consiglieri e la scheda 
munita del timbro dell’Ordine di colore giallo per l'elezione dei Revisori. 

In cabina scrive sulle schede - solo a matita - cognome e nome dei votati: 7 Consiglieri, 3  Revisori 
effettivi e 1 supplente. In caso di omonimia, l’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, oltre al 
nome e cognome, il numero di iscrizione all’Ordine, ovvero aggiungendo la data di nascita, o/e il  luogo di 
nascita, o/e il domicilio, risultanti dall’Albo. 

Non sussiste alcuna causa di ineleggibilità ed incompatibilità per la elezione alle cariche ordinistiche. 
Attenzione a non firmare o lasciare segni individuabili, altrimenti il voto è nullo. 
L'Assemblea elettiva è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un terzo degli 

iscritti all'Albo e pertanto si fa appello al senso di responsabilità dei Colleghi affinchè esercitino il loro diritto-
dovere onde evitare la necessità di indire l'Assemblea anche in seconda convocazione con conseguente aggravio 
di spese per l'Ordine.  Raccomandando ancora di non mancare invio cordiali saluti. 
  
              IL PRESIDENTE 
              (Dott. Vincenzo MURIANA)    
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993) 

 


