Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Arezzo
_____________________________________________
VERBALE ASSEMBLEA ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI AREZZO - QUADRIENNIO 2021-2024
Primo giorno
a) Apertura
L’anno 2020, addì 05 del mese di dicembre alle ore 20 in modalità on-line attraverso la piattaforma
ELIGO, il Presidente uscente Dott.ssa Bertollo Faustina M. presiede ed apre l’Assemblea degli Iscritti per
l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, riunita in
prima/seconda/terza convocazione così come risulta dalla lettera di convocazione inviata agli iscritti
all’Albo con PEC del 14/11/2020 (Prot. n. 58/2020) nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni in materia.
Il Presidente uscente, dopo aver fatto presente che le operazioni elettorali avranno luogo nei
giorni:
PRIMA CONVOCAZIONE:
dalle 20.00 di sabato 5 dicembre alle 12.00 di domenica 6 dicembre
◦SECONDA CONVOCAZIONE:
dalle 20.00 di lunedì 7 dicembre alle 12.00 di martedì 8 dicembre
◦TERZA CONVOCAZIONE:
dalle 10.00 di venerdì 11 dicembre alle 15.00 di domenica 13 dicembre
comunica che per la validità dell’Assemblea Elettorale riunita in prima convocazione/in seconda
convocazione/in terza convocazione è necessario che votino almeno i due quinti/un quinto/qualunque
numero (88/44) degli aventi diritto.
Il Presidente individua tra i presenti all’Assemblea, che non appartengono al Consiglio Direttivo o al
Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non sono presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, gli
iscritti disponibili a costituire il “seggio elettorale”.
b) Costituzione del seggio elettorale
Il Presidente uscente, quale ultimo atto, procede quindi alla costituzione del seggio elettorale
individuando tra i presenti in sala i tre più anziani di età che risultano essere:
- Dott. Borgogni Franco
- Dott.ssa Caporali Chiara
- Dott.ssa Rossi Elisa
- Dott.ssa Marcotulli Carlotta
i quali identificano, al loro interno, il ‘Presidente del seggio’ nella persona del Dott. Borgogni Franco mentre
gli altri due assumono le funzioni di “Scrutatori”.
_______________________________________________________________________________________
Via Madonna del Prato 116 – 52100 Arezzo Tel: 331/6441923 C.F. 80013450517
E-mail: ordinemediciveterinariarezzo@pec.aruba.it / ordinemediciveterinariarezzo@gmail.com

Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Arezzo
_____________________________________________
Viene altresì individuato tra i presenti il più giovane d’età che risulta essere la Dott.ssa Rossi Elisa
che assume la funzione di “Segretario”.
c) Inizio delle operazioni di voto in prima convocazione
Il ‘Presidente di seggio’, alle ore 20,00 di sabato 5 dicembre dà inizio alle votazioni.
d) Chiusura del seggio elettorale
Alle ore 12.00 di domenica 6 dicembre il ‘Presidente di seggio’ dispone la chiusura della prima
convocazione.
Non essendo stato raggiunto il quorum dei 2/5 degli aventi diritto al voto la tornata elettorale non
è valida per cui si procede all’apertura del seggio in seconda convocazione.
a) Inizio delle operazioni di voto in seconda convocazione
Il ‘Presidente di seggio’, alle ore 20,00 di lunedì 7 dicembre dà inizio alle votazioni.
b) Chiusura del seggio elettorale
Alle ore 12 di martedì 8 dicembre il ‘Presidente di seggio’ dispone la chiusura della seconda tornata
elettorale.
Viene raggiunto il quorum di 1/5 degli aventi diritto al voto per cui si dichiara valida l’elezione con
55 votanti su 219 iscritti.
Alle ore 12,10 di martedì 8 dicembre il ‘Presidente del seggio’ dà inizio alle procedure di scrutinio e
alle ore 12,30 dichiara esaurito lo scrutinio relativo alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo
C) RISULTATO DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO – PROCLAMAZIONE
DEI RISULTATI
Il ‘Presidente di seggio, ultimato lo scrutinio, proclama eletti quali componenti del Consiglio
Direttivo:
NOME

COGNOME

N. VOTI

1

FAUSTINA M.

BERTOLLO

51

2

RICCARDO

BRAMINI

42

3

DANIELE

SANTILLO

37

4

MARCO

CASI

35

5

MARTINA

MANNESCHI

34

6

ELENA

BORGOGNI

23

7

FEDERICA

TARQUINI

22
Hanno conseguito altresì voti:

NOME

COGNOME

N. VOTI
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1

MARCO

CAVIGLIOLI

2

MARCO

BASSI

21
19

D) RISULTATO DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Alle ore 12,45 di martedì 8 dicembre il ‘Presidente del seggio’ dichiara esaurito lo scrutinio relativo
all’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e proclama gli eletti a componenti il Collegio
dei Revisori dei conti:
REVISORI EFFETTIVI:
NOME

COGNOME

N. VOTI

1

ORLANDI

FABIO

40

2

CATALANO

CHIARA

38
REVISORE SUPPLENTE

NOME
1

COGNOME

DELLA GATTA MURO

N. VOTI
32

e) Chiusura dell’Assemblea elettorale
Alle ore 13,00 di martedì 8 dicembre, il ‘Presidente del seggio’ dichiara concluse le operazioni
elettorali.
Il ‘Presidente del seggio’e
Gli Scrutatori

Dott. Franco BORGOGNI

Dott.ssa Chiara CAPORALI
Dott.ssa Carlotta MARCOTULLI

Il Segretario

Dott.ssa Elisa ROSSI
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