
 

CDN - Via G. Porzio, Isola A7, Scala B - 80143 Napoli 
tel. 081.5520122 - fax 081.5520381 

Codice Fiscale: 80093020636 - Codice Univoco UFZCBX 
 

http://www.agronominapoli.it 
PEO: agronominapoli@gmail.com 

PEC: protocollo.odaf.napoli@conafpec.it 
 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli 

prot. n° 335/2021 Napoli, lì 25/08/2021 
 

Al Consiglio dell’Ordine Nazionale  
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

Via Po, 22 
00198 ROMA 

 
PEC protocollo@conafpec.it 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Napoli per il quadriennio 2021-2025 - Nuova composizione del Seggio 
Elettorale per sostituzione del collega Biagio Pagnano. 

 
VISTA  
la nota prot. 296/2021 di trasmissione della Delibera n. 6 del 15 luglio 2021 - Indizione delle elezioni del 
Consiglio dell’Ordine in modalità mista (telematica e in presenza), con la quale lo scrivente Ordine ha 
fissato la data di avvio della procedura elettorale, le date per la prima convocazione nonché, nel caso non 
raggiungimento del quorum elettorale, della seconda e terza convocazione, e formalizzato gli altri 
adempimenti ad essa collegati fra cui la composizione del Seggio elettorale; 
 
la comunicazione assunta al protocollo dell’Ente con n. 327 del 13/08/2021, con la quale il dott. agronomo 
Biagio Pagnano ha comunicato la propria sopraggiunta indisponibilità, per imprevisti ed improcrastinabili 
impegni personali, a ricoprire l’incarico di componente del seggio elettorale in qualità di scrutatore per le 
prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Napoli per il quadriennio 2021-2025; 
 
la presente per comunicare alle SS.VV. che nella seduta odierna del Consiglio si è deliberata la surroga del 
dott. agronomo Biagio Pagnano con il dott. agronomo Luca Tandurella nonché l’ulteriore nomina della 
dott.ssa agronomo Claudia Aliberti per far fronte ad eventuali, imprevedibili defezioni. 
La nuova composizione del SEGGIO ELETTORALE, pertanto, è la seguente: 
 

• Dott. agronomo Sergio Fiorenza  Presidente 
• Dott. agronomo Gioacchino Ascione  Vicepresidente 
• Dott.ssa agronomo Elena Silvestri  Segretario 
• Dott.ssa agronomo Letizia Cozzolino  Scrutatore 
• Dott. agronomo Luca Tandurella  Scrutatore 
• Dott.ssa agronomo Claudia Aliberti  Scrutatore 

 
Tanto dovuto, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

ODAF Napoli 
Il Presidente 

Dott. agronomo Giuseppe Ceparano 


