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Delibera Consigliare n. 07 del 07/07/2021 
Approvata nella riunione del Consiglio n. 284 del 07/07/2021 punto OdG n.6 
 
Oggetto: Indizione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine. Quadriennio 2021/2025. 
 
L’anno 2021 il giorno 07 del mese di luglio, alle ore 19:30, attraverso la piattaforma Zoom, convocato 
secondo i termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali di Cosenza. 
Svolgimento della seduta di Consiglio    

OMISSIS 
Il Presidente Dottore Agronomo Francesco Cufari, constatato il numero legale dei presenti, dichiara 
valida la seduta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere Segretario Dottore 
Agronomo Michele Santaniello.  
 

Consiglieri Carica Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Cufari Francesco Presidente X  X   
Bellusci Andrea Vicepresidente X  X   
Santaniello Michele Consigliere Segretario X  X   
Morrone Francesco Consigliere Tesoriere X  X   
Reda Mario Consigliere X  X   
Munno Maria Consigliere X  X   
Librandi Michele Consigliere X  X   
Compostella Giuseppe Consigliere X  X   
Aragona Mario Consigliere  X    

Totali voti espressi 8 0 0 
 

IL CONSIGLIO 
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 successive modifiche; 
Visto il DPR 30 aprile 1981, n. 350, e successive modifiche; 
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 dottori 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. 289 dottori agronomi e dottori 
forestali, di cui 4 sono sospesi, e n. 12 agronomi e forestali iunior di cui 0 sono sospesi 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 n. 9 consiglieri; 
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Ritenuto utile mettere a disposizione degli interessati uno schema della proposta di candidatura; 
Accertata la disponibilità, la sicurezza sanitaria e la congruità dei locali per le finalità e il tempo delle 
votazioni presso la sede dell’Ordine in via G. Gronchi 4, Cosenza; 
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 gratuitamente per gli Ordini 
Territoriali;  
Accertata la disponibilità di alcuni iscritti necessaria ad assicurare la composizione e il funzionamento 
del seggio elettorale; 
Considerato che è necessario fornire agli elettori l’indicazione della necessità di ricorrere alla 2ª 
ovvero alla 3ª votazione in relazione all’eventuale mancato raggiungimento del quorum 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 06 settembre 
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 13 settembre 2021, ore 12, per la presentazione delle candidature 
presso il Consiglio dell’Ordine; 
di stabilire che la prima votazione avrà luogo dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nei giorni 20, in 
modalità telematica e 21 settembre 2021, in presenza presso la sede dell’Ordine in via G. Gronchi 
4, Cosenza; 
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: 

• 22  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in modalità telematica 

• 23  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza 

• 24  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza 

• 25  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza 

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: 

• 27  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in modalità telematica 

• 28  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza 

• 29  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza 

• 30  Ottobre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza 

• 01  Ottobre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza 

di nominare il seggio elettorale nelle seguenti persone con le cariche per ciascuno specificata: 

Dottore Agronomo Francesco Cufari, presidente, 
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Dottore Agronomo Giorgio Masi, vicepresidente, 

Dottore Forestale Mariella Russo, segretario, 
Dottore Forestale Francesco Saverio Morrone, Dottore Agronomo Mario Reda, Dottore Agronomo 
Pierluca Torsello e Dottore Agronomo Gaetano Bentivenga, scrutatori; 
di approvare gli schemi di scheda elettorale come da allegato (allegato 1) alla presente che ne 
costituisce 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 (allegato 2) alla 
presente 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 (allegato 3) alla presente che ne costituisce parte integrante dando mandato al Presidente di 
accertare il numero di iscritti alla data di indizione delle elezioni; 
di inviare al Consiglio nazionale comunicazione dell'avvenuta indizione delle elezioni per la 
pubblicazione, ai sensi del predetto art. 3, comma 3, Dpr 169/2005; 
di pubblicare sul sito istituzionale l’eventuale mancato raggiungimento del quorum nella 1ª ovvero 
nella 2ª votazione nonché i risultati della votazione valida. 
 
Fatto, letto e approvato. 
 
                          Il Segretario        Il Presidente                                                             
F.to Michele Santaniello Dottore Agronomo (*) F.to Francesco Cufari Dottore Agronomo (*)                                                                              
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato 1 
 

ORDINE PROVINCIALE DEI DOTTORI AGRONOMI 

E DEI DOTTORI FORESTALI COSENZA 

 
SCHEDA ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO  2021-2025 

 
SEZIONE A 

 

1 …………………………………………………………. 

2 …………………………………………………………. 

3 …………………………………………………………. 

4 …………………………………………………………. 

5 …………………………………………………………. 

6 …………………………………………………………. 

7 …………………………………………………………. 

8 …………………………………………………………. 

SEZIONE B 

 

1 …………………………………………………………. 

 
     Il Presidente del Seggio 
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Allegato 2 
 

Al Consiglio Direttivo dell’Ordine  
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  

della Provincia di Cosenza 
Via G. Gronchi, 4  
87100 COSENZA 

 
 
Il sottoscritto Dott. …………………………………………………………………… 

nato/a a…………………………………………il…………………….……………… 
residente a…………..………...……………….............in via…………........................ 

iscritto alla sezione………..dell’Albo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
Cosenza al numero …………….. con anzianità di iscrizione a far data dal ……. 

 
PROPONE 

la propria candidatura per le elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-
2025. 

A TAL FINE DICHIARA: 
a) di aver/non aver rapporto di lavoro dipendente; 

b) di non avere svolto la funzione di consigliere dell’Ordine Territoriale nei due mandati elettorali 
consecutivi immediatamente precedenti; 

c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali; 

d) di non avere nessuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere Provinciale dell’Ordine 
secondo quanto previsto dall’art. 30 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali. 

 
 
 
……………….lì       FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
da far pervenire all’Ordine a mezzo PEC entro le ore 12,00 del 13 Settembre 2021. 
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Allegato 3 
 

Agli Iscritti all’Albo 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
di Cosenza 
Loro sedi 

 
 
OGGETTO: Elezione del Consiglio dell’Ordine, quadriennio 2021/2025. Avviso di convocazione. 
 
Visto il DPR 169/2005, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, 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 dei Dottori Forestali (art. 31 del Decreto 
Legge 28/10/2020 n. 137 convertito in Legge 18/12/2020 n. 176), pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
del Ministero di Giustizia n° 10 il 31 maggio 2021, sono indette alla data del 06 settembre 2021 in 
modalità mista telematica e in presenza.  
 
Per effetto del DPR 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni prevedono tre votazioni: la prima valida se avrà 
votato almeno la metà degli aventi diritto, la seconda valida se avrà votato almeno un quarto degli 
aventi diritto, la terza valida qualunque sia il numero dei votanti. 
Stante il fatto che alla data di indizione delle elezioni il numero degli iscritti all’Albo è di 289 alla 
sezione A, di cui sospesi 4 e 12 alla sezione B di cui sospesi 0, la nuova disciplina prevede che il 
Consiglio sia composto da 9 membri, di cui n. 8 eletti tra gli iscritti alla Sez. A e n. 1, eletti tra gli 
iscritti alla Sez. B. 
 
Il voto telematico può essere espresso da ciascun iscritto avente diritto da qualunque postazione 
informatica fissa o mobile collegata ad Internet, nei giorni stabiliti dal Consiglio dell’Ordine 
Territoriale dedicati al voto telematico. È responsabilità del votante munirsi di dispositivi tecnicamente 
idonei alla connessione per procedere al voto telematico. L’eventuale carenza del dispositivo che 
impedisca al votante di esprimere il proprio voto non determina compromissione della procedura di 
elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio 
dell’Ordine Territoriale.  
Previa autenticazione sul sito internet dell’Ordine Territoriale o sul Sito Istituzionale del CONAF, 
utilizzando le credenziali inviate, ogni votante può accedere al seggio telematico di pertinenza e, dopo 
il riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo attraverso i dati presenti sul SIDAF, può 
esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per l’elezione del Consiglio 
dell’Ordine Territoriale di appartenenza.  
Possono essere espressi n. 8 voti per iscritti alla sez. A e n. 1 voti per iscritti alla sez. B dell’albo.  
Il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l’avvenuta 
espressione del voto 
 
Il voto in presenza è esercitato in segreto scrivendo sulle righe della scheda il nome e il cognome del 
candidato o dei candidati per i quali si intende votare tra coloro che si sono candidati. Possono essere 
espressi n. 8 voti per iscritti alla sez. A e n. 1 voti per iscritti alla sez. B dell’albo.  
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Le candidature redatte come da fac-simile allegato e disponibile sul sito internet vanno inviate a mezzo 
PEC al consiglio dell’Ordine Territoriale fino a sette giorni prima della data fissata per la prima 
votazione. Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine entro e non oltre le ore 12 del 
13 settembre 2021 a pena di esclusione. Il consiglio dell’Ordine Territoriale ne assicura l’idonea 
diffusione presso il seggio telematico ed il seggio fisico per l’intera durata delle elezioni. 
 
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 07.07.2021, ha stabilito che la votazione avverrà in modalità 
mista telematica e in presenza, con le seguenti modalità: 
 

PRIMA VOTAZIONE 

• 20  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in modalità telematica presso 
piattaforma Polyas 

• 21  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza presso sede dell’Ordine in 
via G. Gronchi 4, Cosenza 

In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione (50% degli 
aventi diritto) avrà luogo la  

SECONDA VOTAZIONE 

• 22  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in modalità telematica presso 
piattaforma Polyas 

• 23  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza presso sede dell’Ordine in 
via G. Gronchi 4, Cosenza  

• 24  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza presso sede dell’Ordine in 
via G. Gronchi 4, Cosenza 

• 25  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza presso sede dell’Ordine in 
via G. Gronchi 4, Cosenza 

In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della seconda votazione (25% 
degli aventi diritto) avrà luogo la 

TERZA VOTAZIONE 

• 27  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in modalità telematica presso 
piattaforma Polyas 

• 28  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza presso sede dell’Ordine in 
via G. Gronchi 4, Cosenza 

• 29  Settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza presso sede dell’Ordine in 
via G. Gronchi 4, Cosenza 

• 30  Ottobre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza presso sede dell’Ordine in via 
G. Gronchi 4, Cosenza 

• 01  Ottobre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 in presenza presso sede dell’Ordine in via 
G. Gronchi 4, Cosenza 

 
Al termine delle operazioni di voto di ciascuna convocazione, verificato il raggiungimento del 
rispettivo quorum, si procederà allo scrutinio con inizio alle ore 9,00 del giorno feriale 
immediatamente successivo.  
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Sarà cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione del sito 
http://ordinecosenza.conaf.it/, alla sezione “news” il raggiungimento del quorum e l’eventualità di 
ricorrere alla 2° o alla 3° votazione. 
 
Si confida nella partecipazione dei/delle Colleghi /Colleghe. 
Cordiali saluti. 
 


