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Deliberazione di Indizione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine 
in modalità mista telematica e in presenza  

Seduta del 10 luglio 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 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. 96 dottori agronomi e 
dottori forestali, di cui 0 (zero) sono sospesi, e 3 agronomi e forestali iunior, di cui 0 (zero) 
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 7 consiglieri; 

- 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 Corso IV Novembre 44 ad Alessandria; 

- 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 17 
agosto 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 27 agosto 2021, ore 12, per la presentazione delle 
candidature presso il Consiglio dell’Ordine; 

- di stabilire che la prima votazione avrà luogo presso la sede dell’Ordine come segue: 
venerdì 3 settembre 2021 dalle ore 14 alle ore 22 in modalità Telematica 
sabato 4 settembre 2021 dalle ore 10 alle ore 18 in modalità 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 seconda votazione come segue: 
lunedì 6 settembre dalle ore 14 alle ore 22 in modalità Telematica 
martedì 7 settembre dalle ore 14 alle ore 22 in modalità Telematica 
mercoledì 8 settembre dalle ore 10 alle ore 18 in modalità in Presenza 
giovedì 9 settembre dalle ore 10 alle ore 18 in modalità 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: 
venerdì 10 settembre dalle ore 14 alle ore 22 in modalità Telematica 
sabato 11 settembre dalle ore 14 alle ore 22 in modalità Telematica 
lunedì 13 settembre dalle ore 14 alle ore 22 in modalità Telematica 
martedì 14 settembre dalle ore 10 alle ore 18 in modalità in Presenza 
mercoledì 15 settembre dalle ore 10 alle ore 18 in modalità in Presenza 
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- di nominare il seggio elettorale nelle seguenti persone con le cariche per ciascuno specificata; 

- Dott. Agr. Antonio Lucotti, presidente, 

- Dott. Agr. Mauro Rangone, vicepresidente, 

- Dott. Agr. J Paolo Marin, segretario, 

- Dott.ssa Agr. Silvia Benenti, Dott. Agr. Carlo Bidone, Dott.ssa Agr. Bo Piera Luisa, Dott. 
For. Matteo Domenico Bosso, Dott. Agr. Marco Domenico Boveri, Dott. Agr. Fabrizio 
Bremide, Dott. For. Domenico Camino, Dott. Agr. Marco Castelli, Dott. Agr. Giacomo 
Chiodi, Dott. Agr. Alessandro Costanzo, Dott.ssa For. Barbara Deamicis, Dott. For. 
Giacomo Debernardi, Dott. Agr. Fabio Fracchia, Dott. Agr. Stefano Gagliardi, Dott. Agr. 
Adelfio Gandini, Dott. Agr. Cesare Giordano, Dott. For. Fabrizio Masarin, Dott. Agr. 
Giovanni Battista Monti, Dott.ssa For. Ada Eleonora Penna, Dott.ssa Agr. Emilia 
Pestarino, Dott. For. Giacomo Sacchi, Dott.ssa Agr. Giovanna Stella, Dott. Agr. Giuliano 
Tarantola, Dott. Agr. Marco Visca, Dott. Agr. Maurizio Zailo, scrutatori; 

- di approvare gli schemi di scheda elettorale come da allegato 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 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 
che dovrà essere inviata a tutti gli iscritti entro il 24 agosto 2021; 

- 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 
raggiungimento del quorum nella 1ª ovvero nella 2ª votazione nonché i risultati della 
votazione valida. 

Votazione: 

- presenti: 

- Dott. Agr. Fabrizio Bremide 

- Dott. For. Domenico Camino 

- Dott. Agr. Eugenio Capra 

- Dott. Agr. Andrea Lovazzano 
- Dott. Agr. Antonio Lucotti 

- Dott. Agr. J. Paolo Marin 

- Dott. Agr. Mauro Rangone 

- Dott. Agr. Maurizio Zailo 

- favorevoli: 

- Dott. Agr. Fabrizio Bremide 

- Dott. For. Domenico Camino 

- Dott. Agr. Eugenio Capra 

- Dott. Agr. Andrea Lovazzano 
- Dott. Agr. Antonio Lucotti 

- Dott. Agr. J. Paolo Marin 

- Dott. Agr. Mauro Rangone 

- Dott. Agr. Maurizio Zailo 

La deliberazione è approvata. 
 

Il Consigliere segretario 
Dott. Agr. Jr. Paolo Marin  

Il Presidente 
Dott. Agr. Mauro Rangone 
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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

C.so IV Novembre 44, 15121  Alessandria – Tel. 380/7573598 

E-mail: ordinealessandria@conaf.it – PEC:  protocollo.odaf.alessandria@conafpec.it 

SCHEDA DI CANDIDATURA 

 

Al Consiglio  

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori  
Forestali della Provincia di Alessandria  

Corso IV Novembre 44 

15121 Alessandria 

 

 

Oggetto:  Elezione  del  Consiglio  dell’Ordine,  quadriennio  2021-2025. Presentazione 

della candidatura. 

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 ………………………….. 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: 

• di aver / non aver rapporto di lavoro dipendente (cancellare la voce che non interessa). 

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

• di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall’Albo dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali  

• di non avere alcuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere dell’Ordine Territoriale 
secondo quanto previsto dall’art. 30 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali. 

 

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento.  

 

 

………………………………….., ……………………… 

  luogo      data  

 

 

…………………………………..………… 

Il Dichiarante 

 


