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Prot. n. 1718/2021        Palermo, 06/07/2021 

 

Al Consiglio dell’Ordine Nazionale 
dei Dottori Agronomi e Forestali 
protocollo@conafpec.it 

 

Al Ministero della Giustizia - 
Direzione Gen.le Giustizia Civile 
Ufficio III – Libere Professioni 
prot.dag@giustiziacert.it 

 
 
 
 
 

Oggetto: Elezioni del Consiglio dell’Ordine quadriennio 2021 -2025.  

 

 

 

Si comunica il Consiglio di questo Ordine, nella seduta del 5/7/2021: 

− verificato che l’attuale Consiglio dell’Ordine resterà in carica fino al 01/09/2021; 

− visto il DPR 169/2005,  

− visto il Regolamento sulle procedure elettorali 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; 

ha deliberato quanto segue:  

 

a) che le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025 sono indette 

per la data del 10 agosto 2021. In tale giorno sarà emesso, come previsto per norma, l’apposito 

avviso pubblico di indizione delle elezioni che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine 

http://agronomiforestalipalermo.it/; 

 

b) che la votazione avverrà in maniera telematica sulla piattaforma Polyas messa a 

disposizione dal CONAF.  

 

c) che le candidature, dovranno pervenire esclusivamente con pec all’indirizzo 

protocollo.odaf.palermo@conafpec.it, a partire dal 10/08, ossia dalla indizione delle elezioni, al 

18/08/2021 entro le ore 12,00, pena l’esclusione. Delle candidature valide pervenute sarà 

assicurata idonea diffusione presso il seggio telematico per l’intera durata delle elezioni. 

 

d) che la prima votazione avrà luogo con modalità telematica nei giorni:  

• Giovedì 26/08/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00  

• Venerdì 27/08/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00.  

Essa sarà valida se avrà votato il 50% degli aventi diritto; 
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e) che in mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione la 

2ª votazione, avrà luogo con modalità telematica nei giorni: 

• Lunedì 30/08/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

• Martedì 31/08/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

• Mercoledì 01/09/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

• Giovedì 02/09/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00. 

La seconda votazione risulterà valida se voteranno il 25% degli aventi diritto; 

 

f) che in ulteriore mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della seconda 

votazione, la 3ª Votazione, avrà luogo con modalità telematica nei giorni: 

• Lunedì 06/09/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

• Martedì 07/09/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

• Mercoledì 08/09/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

• Giovedì 09/0982021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00; 

• Venerdì 10/09/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00;  

la terza votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti. 

 

Sarà cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione del sito 

http://agronomiforestalipalermo.it oppure sul sito www.conaf.it il raggiungimento del quorum e 

l’eventualità di ricorrere alla 2ª o alla 3ª votazione. 

 

Considerato che ai sensi del citato DPR 169/2005 questo Ordine ha diritto di eleggere n. 11 

Consiglieri, sulla scheda elettorale telematica, secondo quanto previsto dal Regolamento sulle 

procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli Territoriali degli ordini dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali in premessa richiamato, potranno essere espresse n. 10 preferenze per iscritti alla 

sez. A e n. 1 preferenza per iscritti alla sez. B dell’Albo.  

 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Presidente 

 Paola Armato - Dottore Agronomo 
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