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                                                                                                                         Allegato 1 
 
 

Prot. 40 del 06/07/2021 
 
 
 

Indizione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine modalità mista - telematica e in pre-
senza  

Seduta del 06/07/2021 
 

- Visto il Dpr 8 luglio 2005, n. 169, “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e 
della composizione degli organi di ordini professionali”; 

- vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3, e succ. mod.; 

- visto il Dpr 30 aprile 1981, n. 350, e succ. mod.; 

- visto il Regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista telematica 
e in presenza per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei dottori agronomi e dot-
tori forestali Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n°10 del 31 
maggio 2021 

- preso atto che alla data odierna sono iscritti all’Albo dell’Ordine n. 139 dottori agronomi e 
dottori forestali, di cui 5 sono sospesi, e 14 agronomi e forestali iunior di cui 0 sono so-
spesi e che nella convocazione di cui all’art. 3, Dpr 169/05, occorre dare atto del numero 
di iscritti alla data di indizione delle elezioni; 

- preso atto che il Consiglio dovrà essere composto da 9 consiglieri; 

- ritenuto utile mettere a disposizione degli interessati uno schema della proposta di candi-
datura; 

- accertata la disponibilità, la sicurezza sanitaria e la congruità dei locali per le finalità e il 
tempo delle votazioni presso la sede dell’ODAF ENNA sita a Enna in via Piemonte 40; 

- preso atto che il Consiglio Nazionale ha affidato il servizio di gestione della votazione 
elettronica alla ditta Polyas distribution GmbH e ha messo a disposizione il servizio gra-
tuitamente per gli Ordini Territoriali   

- accertata la disponibilità di alcuni iscritti necessaria ad assicurare la composizione e il fun-
zionamento del seggio elettorale; 

- considerato che è necessario fornire agli elettori l’indicazione della necessità di ricorrere 
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alla 2ª ovvero alla 3ª votazione in relazione all’eventuale mancato raggiungimento del quo-
rum nella 1ª ovvero nella 2ª votazione; 

 
DELIBERA 

 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- di indire le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025 alla data del 
15/07/2021, dovendosi intendere tale data quale “data di indizione delle elezioni”, ai fini 
della applicazione della procedura elettorale con modalità mista - telematica e in presenza. 

- di stabilire il termine perentorio del 22/07/2021 ore 12, per la presentazione delle candi-
dature al Consiglio dell’Ordine tramite PEC all’indirizzo protocol-
lo.odaf.enna@conafpec.it; 

- di stabilire che la prima votazione con modalità mista come segue: 
Primo giorno modalità telematica: 29/07/2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00; 

Secondo giorno modalità in presenza: 30/07/2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

- di stabilire che, in mancanza del raggiungimento del numero dei votanti di cui all’art. 3, 
comma 5, Dpr 169/2005, avrà luogo una seconda votazione come segue: 

 

- 1° giorno modalità telematica: 31/07/2021 

- 2° giorno modalità telematica: 02/08/2021 

- 3° giorno modalità telematica: 03/08/2021 

- 4° giorno modalità in presenza: 04/08/2021 

- di stabilire che, in mancanza del raggiungimento del numero dei votanti di cui all’art. 3, 
comma 5, Dpr 169/2005, avrà luogo una terza votazione, nei giorni: 

 

1° giorno modalità telematica: 05/08/2021 

2° giorno modalità telematica: 06/08/2021 

3° giorno modalità telematica: 07/08/2021 

4° giorno modalità telematica: 09/08/2021 

5° giorno modalità presenza: 10/08/2021 

- di nominare il seggio elettorale nelle seguenti persone con le cariche per ciascuno specifi-
cata; 

- Dott. For. Marcellino Federico, presidente, 

- Dott. Agr. Moschitta Vito, vicepresidente, 



  

- Dott. Agr. Pinnisi Angelo, segretario, 

- Dott. Agr. Di Mulo Valeria, Dott. Agr. Varelli Giuseppe Fabio, scrutatori; 

- di approvare gli schemi di scheda elettorale come da allegato alla presente che ne costitui-
sce parte integrante costituita da fronte a stampa e retro bianco utile per la vidimazione da 
parte del seggio elettorale. 

- di utilizzare il servizio di gestione della votazione elettronica messo a disposizione del 
CONAF della ditta Polyas distribution GmbH 

- di approvare lo schema per la proposizione delle candidature come da allegato alla presen-
te che ne costituisce parte integrante; 

- di approvare il testo dell’avviso di convocazione di cui all’art. 3, comma 3, Dpr 169/2005 
come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante dando mandato al Presi-
dente di accertare il numero di iscritti alla data di indizione delle elezioni; 

- di inviare al Consiglio nazionale copia della convocazione per la pubblicazione, ai sensi del 
predetto art. 3, comma 3, Dpr 169/2005; 

- di pubblicare sul sito del Conaf e dell’Ordine/Federazione l’eventuale mancato raggiun-
gimento del quorum nella 1ª ovvero nella 2ª votazione nonché i risultati della votazione 
valida. 

Votazione: 

- presenti: 8 

- assenti: 1 

- favorevoli: 8 
 
La deliberazione è approvata. 
 
 
 

                                                                                                                       Il Presidente 

 
  
 
 
 
 


