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Padova, 30.08.2021 
 
Prot.: 153/2021  
 

Posta Elettronica Certificata 
 
Agli Iscritti all’Albo 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
della Provincia di Padova 
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 01.09.2021 in modalità 
telematica.  
 
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 258 alla sezione 
A, di cui sospesi 2 e 11 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 
Le candidature redatte come da fac-simile allegato e disponibile sul sito internet vanno inviate a mezzo 
PEC al consiglio dell’Ordine Territoriale protocollo.odaf.padova@conafpec.it fino a sette giorni prima 
della data fissata per la prima votazione. Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine 

mailto:protocollo.odaf.padova@conafpec.it


 
  
 
 
     

 

 
 
 
 
 

via Degli Scrovegni 29/A - 35131 Padova tel. 049/657372 mail: info@agronomiforestalipadova.it             Pag. 2 a 2 
 

 

entro e non oltre le ore  12.00 dell’ 08.09.2021 a pena di esclusione. Il consiglio dell’Ordine Territoriale 
ne assicura l’idonea diffusione presso il seggio telematico per l’intera durata delle elezioni. 
 
Il Consiglio, in data 15.07.2021, ha stabilito che la votazione avverrà in modalità Telematica: 

 

La prima Votazione avrà luogo :  

dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 15.09.2021  presso la piattaforma Polyas 

e dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 16.09.2021  presso la piattaforma Polyas 

 

 

In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione (50% degli 

aventi diritto) avrà luogo la 2ª Votazione nei giorni di seguito indicati  

dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 20.09.2021  presso la piattaforma Polyas 

dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 21.09.2021  presso la piattaforma Polyas 

dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 22.09.2021  presso la piattaforma Polyas 

e dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 23.09.2021  presso la piattaforma Polyas 

 

 

 

In mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della seconda votazione (25% degli 

aventi diritto) avrà luogo la 3ª Votazione nei giorni  di seguito indicati 

dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 27.09.2021  presso la piattaforma Polyas 

dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 28.09.2021  presso la piattaforma Polyas 

dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 29.09.2021  presso la piattaforma Polyas 

dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 30.09.2021  presso la piattaforma Polyas 

e dalle ore 09.00  alle ore 17.00 nel giorno 01.10.2021  presso la piattaforma Polyas 

 

Sarà cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione dell’homepage del sito dell’Ordine 
www.agronomiforestalipadova.it , il raggiungimento del quorum e l’eventualità di ricorrere alla 2ª o alla 
3ª votazione. 
Si confida nella partecipazione delle Colleghi e dei Colleghi. 
Con i migliori saluti. 
  
 Il Presidente 
 Bruna Basso  
 dottore agronomo 
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