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Caltanissetta, PROT. N. 247 DEL  18 SETTEMBRE ‘21 

SPETT.LE CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI 

AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI (CONAF) 

VIA PO N. 22 – 00198 ROMA 

PEC: PROTOCOLLO@CONAFPEC.IT 

OGGETTO: Estratto del verbale della seduta di Consiglio dell’Ordine del 18/09/2021. 

L’anno 2021 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 15.30, in modalità 

“videoconferenza”, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 

Caltanissetta per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

Omissis… 

2) Dimissioni componente del seggio elettorale per le elezioni del Consiglio dell'Ordine, 

quadriennio 2021/25, del Dott. D’Agostino Claudio. Determinazioni 

3) Surroga dei componenti del seggio elettorale per le elezioni del Consiglio dell'Ordine, 

quadriennio 2021/25; 

Sono presenti i Dottori: Asarisi Michele, Spoto Michele, Giudice Orazio Antonio, Mondello Vincenzo, 

Tumminelli Dario Angelo, Polizzi Dario. 

Assenti ingiustificati: Carmisciano Salvatore, Callea Vincenzo, Scarantino Marco. 

Il Presidente Michele Asarisi, constatato il numero legale dei presenti, dichiara la seduta valida.  

Omissis… 

 Si passa a trattare il 2° punto all’O.d.g.: Dimissioni componente del seggio elettorale per le elezioni 

del Consiglio dell'Ordine, quadriennio 2021/25, del Dott. D’Agostino Claudio. Determinazioni. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti: 

 Vista la delibera di “Indizione delle elezioni per il Consiglio dell’Ordine di Caltanissetta per il 

quadriennio 2021-2025”, del 05/08/2021, nella quale veniva nominato tra i componenti del 

seggio elettorale per le elezioni del Consiglio dell'Ordine il Dott. D’Agostino Claudio; 

 Vista la lettera del Dott. D’Agostino Claudio, trasmessa per mezzo PEC il 16/09/2021, con prot. 

interno n. 232 del 16/09/2021, nella quale comunica che “…a causa di concomitanti e 

improrogabili impegni di lavoro, nei giorni 29 e 30 sett. non potrò essere presente...”, e pertanto 

con la stessa chiede la propria dimissione da componente del seggio elettorale per le elezioni 

del Consiglio dell'Ordine, quadriennio 2021/2025; 

decide di accettare le dimissioni del Dott. D’Agostino Claudio.  
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 Si passa a trattare il 3° punto all’O.d.g: Surroga dei componenti del seggio elettorale per le elezioni 

del Consiglio dell'Ordine, quadriennio 2021/25.  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti: 

 Vista la disponibilità del dott. Polizzi Dario e del dott. Scarantino Marco ad essere nominati 

componenti del seggio elettorale, per le elezioni del Consiglio dell'Ordine quadriennio 2021/25; 

delibera di nominare, in sostituzione del Dott. D’Agostino Claudio, il dott. Polizzi Dario, ed inoltre si 

nomina quale componente supplente del seggio elettorale il dott. Scarantino Marco. 

Omissis… 

Alle ore 16.30 non avendo null’altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 

 

               Il Presidente 

               Dott. Agronomo Asarisi Michele 

 

 

 


