
Verbale n. 9/2021 

 

Il giorno ventiquattro del mese di agosto dell’anno duemilaventuno, alle ore 17,30, a seguito di convocazione 

telefonica urgente, il Consiglio si è riunito presso la sede dell’Ordine, in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/C, 

nella totalità dei suoi componenti, ad eccezione della Consigliera D’Effremo Domenica collegata in remoto con 

Skype. 

Presiede la riunione il dott. Eustachio QUINTANO, funge da segretario il rag. Silvio Francesco 

Antonino MORMANDO. 

Il Presidente Eustachio QUINTANO, verificata la validità dell’adunanza per la presenza di tutti i componenti 

il Consiglio, dichiara validamente costituita e relaziona sull’unico punto all’Ordine del Giorno riguardante 

“Assemblee Elettorali – Adempimenti” 

 

Delibera n. 50 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

 

ASSEMBLEE ELETTORALI – ADEMPIMENTI 

 

Il Consiglio dell'Ordine, preso atto di quanto illustrato dal Presidente relativamente al voto per corrispondenza 

nelle mani di un Notaio, delibera di revocare il solo punto 6 del Deliberato n.47 del 15 luglio 2021, in ragione 

della circostanza che tale modalità di voto implica un procedimento a carico dell’iscritto articolato in più fasi, 

in quanto lo stesso dovrebbe, comunque, ai sensi del Regolamento elettorale, recarsi presso la sede dell’Ordine 

per ritirare dalla Segreteria la scheda elettorale e, quindi, poi recarsi dal Notaio individuato per esprimere il voto. 

Il Notaio/i individuato/i dovrà/dovranno istituire apposito registro per le operazioni di voto e consegnare 

all’apertura del seggio le schede ricevute. 

Per tutto quanto innanzi evidenziato, il Consiglio nel richiamare quanto deliberato, conferma di convocare 

l'Assemblea Elettorale degli Iscritti all'ODCEC di Matera per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, l’elezione 

del Revisore Unico e per le elezioni dei componenti del Comitato Pari Opportunità per i giorni 11/10/2021 e 

12/10/2021, con apertura del seggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il giorno 11/10/2021 e dalle ore 10.00 alle ore 

18.00 il giorno 12/10/2021, per poi dare luogo il giorno 12/10/2021, ad ultimazione delle operazioni di voto, 

con immediatezza, alle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.  Di stabilire, altresì, che il voto 

per corrispondenza possa essere espresso esclusivamente con consegna della scheda elettorale nelle mani del 

Consigliere Segretario presso la sede dell’Ordine,  in Matera alla via Ugo La Malfa 3/c , a partire dal 24/09/2021 

sino al 05/10/2021 compreso, nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 10.00 e nei pomeriggi di martedì 

e giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00, con preavviso telefonico al fine di meglio regolamentare gli afflussi nel 

rispetto della normativa per il contenimento COVID-19. 

Alle ore 18,32 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura e conferma del presente verbale.  

  

                                 Il Segretario          Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


