
 

 

 

 

ORDINE  

dei DOTTORI AGRONOMI e dei 

DOTTORI FORESTALI 

del FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Via Raimondo D’Aronco, 9 – 33100 UDINE 

Cod. Fiscale : 94132890305 

Udine , 6 dicembre  2017 
Prot.: 2327/2017 
Via Posta Elettronica Certificata 
 

Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
Direzione Generale della Giustizia Civile 
Ufficio II – Ordini professionali e pubblici registri 
 
Al CONAF Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori    

 Agronomi e dei Dottori Forestali 
 
 
Loro sedi 

 
Oggetto: Indizione elezioni del Consiglio dell’Ordine, quadriennio 2018-2022.  
 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
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.; 
PRESO ATTO che alla data odierna sono iscritti all’Albo dell’Ordine n. 294 dottori agronomi e dottori 
forestali, di cui 8 sono sospesi, e 9 agronomi e forestali iunior di cui nessun sospeso, 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 nove consiglieri; 
RITENUTO utile mettere a disposizione degli interessati uno schema della proposta di candidatura; 
ACCERTATA la disponibilità e la congruità dei locali per le finalità e il tempo delle votazioni presso la sede 
dell’Ordine in via Raimondo D’Aronco in Udine; 
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; 
CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:  
- Presenti: 7; 
- Favorevoli:7;  
- Contrari: 0;  
- Astenuti: 0. 
DELIBERA 

1. le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
2. di indire le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2018-2022 alla data del 6 dicembre 

2017, dovendosi intendere tale data quale “data di indizione delle elezioni”, ai fini della 
applicazione della procedura elettorale; 

3. di stabilire il termine perentorio del 5 gennaio 2018, ore 13:00, per la presentazione delle 
candidature presso il Consiglio dell’Ordine; 



 

 

 

 

ORDINE  

dei DOTTORI AGRONOMI e dei 

DOTTORI FORESTALI 

del FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Via Raimondo D’Aronco, 9 – 33100 UDINE 

Cod. Fiscale : 94132890305 

4. di stabilire che la prima votazione avrà luogo presso la sede dell’Ordine come segue: 
- venerdì 12 gennaio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
- sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

5. 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: 
- mercoledì 17 gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30 
- giovedì 18 gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30 
- venerdì 19 gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30 
- sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30 

6. 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: 
- martedì 23 gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30; 
- mercoledì 24 gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30; 
- giovedì 25 gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30; 
- venerdì 26 gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30; 
- sabato 27 gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 17:30; 

7. Di nominare il seggio elettorale nelle seguenti persone con le cariche per ciascuno specificata:  
- Dott. For. Purisiol Giovanni, presidente; 
- Dott. Agr. Parmegiani Paolo, vicepresidente; 
- Dott. Agr. Boschian Cuch Michele, segretario; 
- Dott. Agr. Zucalli Livia, Dott. Agr. Cumin Rodolfo, Dott. Agr. Carlino Maria, Dott. Agr. Pestrin 

Diana e For. Iun. Pertoldi Glauco, scrutatori; 
8. di approvare gli schemi di scheda elettorale come da “allegato n. A” alla presente che ne costituisce 

parte integrante costituita da fronte a stampa e retro bianco utile per la vidimazione da parte del 
seggio elettorale; 

9. di approvare lo schema per la proposizione delle candidature come da “allegato n. B” alla presente 
che ne costituisce parte integrante; 

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

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

12. di pubblicare sul sito dell’Ordine e del Conaf l’eventuale mancato raggiungimento del quorum nella 
1ª ovvero nella 2ª votazione nonché i risultati della votazione valida;  

13. di dare atto che per la presente delibera è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 
sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  

 
Monica Cairoli Dottore Forestale 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ORDINE  

dei DOTTORI AGRONOMI e dei 

DOTTORI FORESTALI 

del FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Via Raimondo D’Aronco, 9 – 33100 UDINE 

Cod. Fiscale : 94132890305 

Allegato A – SCHEMA SCHEDA ELETTORALE 2018 
 
Sez A 
 

1. _________________________ 
 

2. _________________________ 
 

3. _________________________ 
 

4. _________________________ 
 

5. _________________________ 
 

6. _________________________ 
 

7. _________________________ 
 

8. _________________________ 
 

 

 

Sez B  
 

1. _________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ORDINE  

dei DOTTORI AGRONOMI e dei 

DOTTORI FORESTALI 

del FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Via Raimondo D’Aronco, 9 – 33100 UDINE 

Cod. Fiscale : 94132890305 

Allegato B - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL’ELEZIONE PER IL 
RINNOVO DEL CONSIGLIO  DELL’ORDINE 2018-2022 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………. nato a ………..............................…,  
 
il  …………………………….. e residente in ………………….....................................………..   
 
località/Via  ……………………………………………………, …………. CAP  …….  Prov. …..  
 

DICHIARA 
 

- di essere regolarmente iscritto all’Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali del Friuli Venezia Giulia alla Sezione ………  con il n.  …….  dal ……\.....\......... *; 
 
- di aver/non aver rapporto di lavoro dipendente; 
 
- di non avere nessuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere dell’Ordine come previsto 
dagli art. 29 e 30 del Regolamento 2-2013 - Codice deontologico dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali; 
 

PROPONE 
 

la propria candidatura all’elezioni per il  Consiglio dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei 
dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia per il quadriennio 2018 / 2022  Sez. …… 
 
Data: …\....\..........                                                                                                                             
 
Firma del Candidato     
                                                                                                                            
 
……………………………………… 
 
Si allega documento di identità in corso di validità: 
………………………………………………………………………………………………. 
(descrivere il documento di identità) 
 

 *inserire la data di iscrizione all’albo giorno\mese\anno  - se la data non viene 
comunicata il Responsabile del procedimento verificherà la data dell’Iscrizione 
nell’Albo Unico Nazionale.   
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Allegato C – COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI 
 
Udine , 6 dicembre  2017 
Prot.: 2325/2017 
Via Posta Elettronica Certificata 
 

Agli Iscritti all’Albo 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
del Friuli Venezia Giulia 
Loro sedi 

 
Oggetto: Elezione del Consiglio dell’Ordine, quadriennio 2018-2022. Avviso di convocazione. 
 
Visto il DPR 169/2005, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine sono indette alla data del 6 

dicembre 2017. 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 294 alla sezione A, 
di cui sospesi 8 e 9 alla sezione B di cui sospesi zero, la nuova disciplina prevede che il Consiglio sia 
composto da nove membri, di cui n. 8 eletti tra gli iscritti alla Sez. A e n. 1, eletti tra gli iscritti alla Sez. B. 
Il diritto di voto 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.  
Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine, redatte come da fac-simile disponibile presso la 
Segreteria, entro e non oltre le ore 13:00 del 5 gennaio 2018 a pena di esclusione. La Segreteria rilascerà 
ricevuta attestante il rispetto della scadenza (non farà fede il timbro postale). 
Il Consiglio, in data 25 novembre 2017, ha stabilito che la votazione avverrà presso la sede dell’Ordine in via 
Raimondo D’Aronco, 9 in Udine con le seguenti modalità: 
 
La prima votazione avrà luogo dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di venerdì 12 e dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di 
sabato 13 del mese di gennaio 2018.    
  
In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione (50% degli aventi 
diritto) avrà luogo la 2ª Votazione nei giorni 17,18, 19 e 20 del mese di gennaio 2018 dalle ore 9:30 alle ore 
17:30. 
 
In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della seconda votazione (25% degli 
aventi diritto) avrà luogo la 3ª Votazione nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 del mese di gennaio 2018 dalle ore 
9:30 alle ore 17:30. 
 
Sarà cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione del sito http://ordinefvg.conaf.it alla 
sezione “informazione istituzionale” il raggiungimento del quorum e l’eventualità di ricorrere alla 2ª o alla 
3ª votazione. 
Si confida nella partecipazione dei/delle Colleghi/e. 
Con i migliori saluti. 

Monica Cairoli Dottore Forestale 
Presidente 

http://ordinefvg.conaf.it/

