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VERBALE DI CONSIGLIO DELL’ORDINE  

TENUTOSI IL GIORNO LUNEDI' 12/07/2021 

 

Consiglieri Presenti: dott. agr. Andrea Costanzo, dott. agr. Chiara Mencarelli, dott. agr. Maurizio 

Chiappi, dott. agr. Andreina Dagnino, dott. agr. Luca Arzilli, dott. for. Tatiana Zanni, dott. agr. 

Filippo Sforzini, , dott. agr. Fabio Langastro 

Assenti giustificati: agr. Maria Rosaria Rafanelli 

 

Ordine del giorno 

1. Lettura ed approvazione verbale dell’assemblea degli iscritti 

2. Elezioni 

3. verifica funzionamento servizio PagoPA 

4. eventuali e varie 

 

La discussione inizia alle ore 17,30 alla presenza di 7 membri del Consiglio e quindi la totalità dei 

consiglieri, per cui è valida anche se non vi è stata convocazione ufficiale. 

La seduta di Consiglio, ai sensi e per gli effetti del Titolo V “Ulteriori disposizioni” - Capo I 

(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19) - Art. 73 del 

DL 18/2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) conseguente all’emergenza COVID – 

19, viene tenuta tramite l’utilizzazione di strumenti di telecomunicazione/videoconferenza, nel 

rispetto della sicurezza e della privacy, garantendo la funzionalità del Consiglio dell’Ordine, quale 

organo di vertice per le sue funzioni deliberative, con finalità di limitare il contatto e gli spostamenti 

dei suoi componenti coinvolti per la tenuta dell’adunanza. Il verbale viene redatto presso la sede del 

Consigliere segretario verbalizzante 

Punto 1. 

Approvato il verbale dell’assemblea degli iscritti del 23/04/2021 

Punto 2 

Si delibera che formalmente si indicono le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Dottori 

Agronomi e Forestali di Livorno in data 15 agosto 2021. Visti il numero di iscritti inferiori a 100 

(99) alla data odierna, dovranno essere eletti almeno 7 consiglieri. La prima convocazione è prevista 
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per il 26 agosto in modalità telematica ed il 27 agosto 2021 in presenza. La seconda convocazione è 

prevista il 30, 31 agosto e 1 settembre in modalità telematica e 2 settembre in presenza e la terza il 

6, 7, 8, 9 in modalità telematica e  10 settembre 2021 in presenza. 

Si invierà una pre-convocazione a metà luglio e la convocazione ufficiale il 12 agosto 2021. 

Le candidature sono raccolte entro il 19 agosto 2021 mezzo PEC. 

Punto 3. 

Non sono state riscontrare anomalie, a seguito di verifica, relative al metodo di pagamento Pago PA, 

come invece notificato da n. 2 iscritti. 

Non essendoci altri argomenti da affrontare ed avendo terminato tutti i punti all’ordine del giorno, 

la seduta si chiude alle ore 18:30. 

Punto 4. 

Si trasmette all’avvocato la lista dei morosi 

 

Livorno, 12/07/2021 

 

Il segretario         Il presidente 

dott. agr. Chiara Mencarelli      dott. agr.. Andrea Costanzo 
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