
 

 

 
 

  

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE - Triennio 2020-2023. Elezione del 

Consiglio regionale del Veneto; Elezione del Collegio dei Revisori dei conti; Elezione 

dei Consiglieri nazionali (CNOG). Elezione dei rappresentanti delle minoranze 

linguistiche (CUN). 

 

Gentile Collega, 

domenica 8 novembre 2020 in prima convocazione (in passato andata sempre deserta), 

DOMENICA 15 novembre 2020 in seconda convocazione e DOMENICA 22 novembre 2020 per le 

eventuali operazioni di ballottaggio, avrà luogo, ai sensi della Legge 3.2.1963 n. 69 

(http://www.odg.it/content/legge-n-691963), del Regolamento di attuazione del 4.2.1965 n. 115 e 

successive modifiche (http://www.odg.it/content/dpr-n-1151965) l'elezione: 

 

- del Consiglio regionale dell’Ordine, composto da 6 professionisti e 3 pubblicisti; 

- del Collegio regionale dei revisori dei conti, composto da 2 professionisti e 1 pubblicista; 

- dei Consiglieri nazionali eletti in Veneto per il CNOG (2 professionisti e 1 pubblicista); 

- dei due consiglieri nazionali (un professionista e un pubblicista) eletti nel Collegio Unico Nazionale 

(CUN) in rappresentanza delle minoranze linguistiche  

 

In prima convocazione, domenica 8 novembre, è stato istituito un seggio unico a Venezia, nella sede 

dell'Ordine, San Polo 2162 (questa tornata sarà valida solo se si presenterà al voto almeno la metà 

degli iscritti all'Albo, circostanza mai verificatasi). 

 

DOMENICA 15 NOVEMBRE E DOMENICA 22 NOVEMBRE SI VOTERÀ: 

 

− nella sede dell’Ordine a VENEZIA - S. Polo, 2162 per gli iscritti residenti a Venezia centro 

storico e isole, nei comuni di Chioggia-Sottomarina e Cavallino-Treporti; 

− a MESTRE, nei locali dell’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI CGIA - Via Torre Belfredo, 

81/e, per gli iscritti residenti nelle rimanenti località della provincia di Venezia e nelle 

province di Treviso e Belluno; 

− a PADOVA, nell’AULA MAGNA “LUCIANO MERIGLIANO” al Collegio Universitario 

Gregorianum di Padova, via Marcel Proust 10, per gli iscritti residenti nelle province di 

Padova, Vicenza e Rovigo; 

− a VERONA, nella SALA CONFERENZE “ERMINIO LUCCHI”, all’interno della 

Palazzina “Alberto Masprone”, piazzale Olimpia 3, per gli iscritti residenti nella provincia 

di Verona. 

  

Le operazioni di voto si svolgeranno - nelle tre tornate - dalle ore 9 alle ore 17 ininterrottamente. 
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