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Venezia, lì 12 gennaio 2020
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Ai Signori Soci della
Camera Penale Veneziana
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Oggetto:
convocazione dei Comitati di Zona per l’elezione dei Coordinatori.
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Dolo, presso la sala Avvocati del Giudice di Pace, 5 febbraio dalle 9,00 alle
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Ai sensi dell’art. 16 dello statuto, hanno diritto di elettorato attivo e passivo
tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa al tempo dell’elezione
del Presidente
in carica della Camera Penale Veneziana, che abbiano il domicilio
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professionale principale nel territorio delle ex sedi distaccate di Chioggia, Dolo e
San Donà di Piave.
Le votazioni sono segrete, a maggioranza semplice e in turno unico.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio; tuttavia, nessun socio può
rappresentare più di altri due soci.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio presso i seggi allo scadere del
termine di apertura dei medesimi.
Risulterà eletto il candidato Coordinatore che avrà conseguito il maggior
numero di voti.
Nel caso due o più candidati abbiano riportato il medesimo numero di voti,
si ripeterà la votazione tra di loro in data, luogo e orario che saranno comunicati e,
comunque, entro i successivi 15 giorni.
Si rammenta altresì che i Coordinatori di Zona partecipano al Consiglio
Direttivo, esercitandovi funzioni consultive, ma con diritto di voto nei casi in cui
siano posti all’ordine del giorno tematiche e/o probblemi attinenti specificamente
l’ambito territoriale delle ex sedi distaccate e durerà in carica quanto il Consiglio
Direttivo nel cui mandato è stato eletto.
Nel ringraziare i Coordinatori uscenti per il lavoro svolto e l’impegno
profuso, auspico la più ampia partecipazione all’appuntamento elettorale da parte
dei Soci appartenenti ai vari Comitati di Zona, che rappresentano una realtà
fondamentale con specificità da salvaguardare.
Cordiali saluti.

Renzo Fogliata
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