
      
     

VERBALE n. 63/2021 DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Il giorno 9/07/2021, alle ore 16.30, a seguito di regolare convocazione via mail per consiglio ODAF in

presenza, presso la sede dell’Ordine, nel rispetto delle normative COVID-19 vigenti, si è riunito il Consiglio

dell’Ordine dei Dottori agronomi e dottori forestali di Novara e Verbano Cusio Ossola.

  Preso atto che la documentazione all’OdG oggetto di discussione è stata inviata per via telematica a

tutti i Consiglieri per visione, gli argomenti saranno introdotti dal Presidente e, dopo breve discussione, si

procederà all’espressione di voto per ogni punto indicato.

Alla  riunione  sono  presenti  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  Ordine  del  Giorno  i  seguenti

Consiglieri:

Presidente Dottore Agronomo Gian Mauro Mottini

Vice-presidente Dottore Agronomo Antonio Pogliani

Segretario Dottore Agronomo Fabrizio Buttè

Consigliere Dottore Agronomo Massimiliano Paganini

Tesoriera Dottore Agronomo junior Annalisa Morra

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Mazza Paola e Berra Michela. Preso atto della presenza del

numero  legale  degli  aventi  diritto  il  Presidente  apre  il  Consiglio  seguendo l’Ordine  del  Giorno,  esplicato

all’inizio di ogni punto messo in discussione.

1.

OMISSIS

2.  

OMISSIS

3. Procedure per le Elezioni di rinnovo Consiglio, adempimenti formali.

Il  Consiglio,  dopo ampia  esposizione  del  Presidente  in  merito  alle  procedure  e  ai  contenute  della

normativa in materia elettorale (D.L. 169/2005) e conseguente discussione circa le possibili date per

l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, procede alla definizione delle date
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stesse come da documento 1 allegato (redatto in conformità con il fac-simile fornito da CONAF) e

procede alla nomina del Seggio elettorale. In tal senso nomina quale Presidente del seggio il dottore

agronomo  Mauro  Cerfeda,  affiancato  dal  Vice  presidente  dottore  agronomo  Giovanna  Broggi  e

Segretario il dottore agronomo Alessandro Carelli;  quali scrutatori  sono nominati  i dottori  agronomi

Masciaga Marco, Porzio Enzio e Brigatti Francesco. A cura della segreteria saranno svolti tutti gli altri

adempimenti come da circolare. La data della prima votazione è fissata per il 20 e 21 Settembre 2021

in via  telematica,  secondo quanto  contenuto  e  illustrato  nel  documento  di  indizione  delle  elezioni

(documento n. 1 allegato). Le candidature per l’elezione a consigliere dell’Ordine dovranno pervenire

entro il giorno 13 settembre alle ore 12.00.

4. OMISSIS

5. OMISSIS 

OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare, il Consiglio termina alle ore 18.30

        Il Segretario Verbalizzante                                   Il Presidente dell’Ordine di Novara e V.C.O.

Dr. Agr. Fabrizio Buttè                                                    (Dottore Agronomo Gian Mauro Mottini)
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