
 

 
Determinazione di rettifica di errori materiali nella deliberazione n. 587/3 del 4 

ottobre 2017 “Deliberazione di indizione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine  
per il quadriennio 2017-2021” e nella comunicazione di indizione delle elezioni  

del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 
 
Il Presidente dell’Ordine: 
− vista la deliberazione n. 587/3 del 4 ottobre 2017 “Deliberazione di indizione delle 

elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021”; 
− vista la nostra comunicazione del 9/10/2017 prot. 675 con la quale il presidente dà 

comunicazione agli iscritti dell’avvio del procedimento elettorale per l’elezione del 
Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 in esecuzione della deliberazione n. 
587/3 del 4 ottobre 2017; 

− visto che la deliberazione n. 587/3 del 4 ottobre 2017 da atto che sono iscritti all’Albo 
dell’Ordine n. 691 dottori agronomi e dottori forestali, di cui 73 sono sospesi per 
morosità, e 19 iscritti alla sezione B; 

− visto che la comunicazione del 9/10/2017 prot. 675 da atto che il numero degli aventi 
diritto al voto è di 618 iscritti alla sezione A e 19 iscritti alla sezione B dell’Albo; 

− rilevato che trattasi di errore materiale in quanto gli iscritti all’Ordine sono 691 di cui 73 
sospesi per morosità (ex art. 34, legge 3/1976) e 1 società, e che gli aventi diritto al voto 
sono 617 di cui 598 iscritti alla sezione A e 19 iscritti alla sezione B dell’Albo;  

− visto che la disciplina vigente prevede che il Consiglio sia composto da 11 membri; 
− dato atto che ai fini della riserva a favore della sezione B di cui all’art. 2, comma 2, del 

Dpr 8 luglio 2005, n. 169, la rettifica dell’errore materiale non comporta alcuna 
variazione nel numero di Consiglieri eleggibili per la sezione A e per la sezione B; 

determina 
− le premesse sono parte integrante della presente determinazione; 
− di dare atto che gli iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di 

Milano alla data del 4 ottobre 2017 sono 691 di cui 73 sospesi per morosità e 1 società, e 
che gli aventi diritto al voto sono 617 di cui 598 iscritti alla sezione A e 19 iscritti alla 
sezione B dell’Albo; 

− di dare atto che la rettifica non comporta variazioni della composizione del Consiglio ne 
della riserva a favore degli iscritti alla sezione B; 

− di dare atto che al 4º trattino della deliberazione n. 587/3 del 4 ottobre 2017 dopo le 
parole “sospesi per morosità” è da aggiungersi la locuzione “, uno è una società, 598 sono iscritti 
alla sezione A” e dopo il numero “19” è da aggiungersi il verbo “sono”; 

− di dare atto che al 3º paragrafo della comunicazione del 9/10/2017 prot. 675, il numero 
degli iscritti alla sezione A dell’Albo è di 598 anziché di 618; 

− di dare atto che per la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nella 
sezione Trasparenza del sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 
33/2013.  

 
Milano, 9 ottobre 2017  
Prot.: 677 

f.to Marco Fabbri 
Presidente 


