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Via Po, 22 

00198 – Roma 

protocollo@conafpec.it 

OGGETTO: TRASMISSIONE VERBALE DI VOTAZIONE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 2021-2025 

Con la presente si trasmette il Verbale di votazione per le elezioni del Consiglio provinciale 

dell’Ordine di Caltanissetta 2021-2025. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Presidente 

Dott. Agr.mo Michele Asarisi 



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

DPR n. 169 del 8 luglio 2005 art. 3 e "Regolamento sulle prucedure elettorali con modalità telematica o mists
telematicu e in presenza per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei dottorì agronomi e dottori forestali'
pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia del 3l Maggio del 2021

VERBALE DI VOTAZIONE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno duemilaventuno, il giomo 29 del mese di Settembre alle ore 08.50 presso la sede

dell'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in Via Michelangelo n.76, a

seguito di convocplione, a norrna dell'art. 3 del DPR 169105 e dell'art 2 del "Regolamento sulle

procetlure elettorali con modalità telematica o mista telematica e in presenza per il rinnovo dei

consigli teruitoriali degli ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali", trasmessa per posta

elettronica certificata, Prot. n. 2l7l2l del0210912021 (all1) dal Presidente dell'Ordine dei Dottore

Agronomi e Dottori Forestali, per la data odiema in prima convocazione a tutti gli iscritti all'Ordine,

si è dato inizio alle operazioni di elezione del nuovo Consiglio Provinciale.

I1 Presidente comunica che a norma del comma 8, art. 3 del citato DPR, il Consiglio ha deliberato la

nomina del seggio elettorale così composto e comunicato agli interessati con nota Prot.N.247l2l

del t810912021 (alir 2) :

- Presidente

- Vice-Presidente

- Segretario

- Scrutatori:

Dott. Asarisi Michele

Dott. Sillitti Michele

Dott. PolizziDario

Dott. Alongi Carmelo

Dott. Messana Caterina

Dott. Mancuso Erminio

Dott. Scarantino Marco (supplente)

11 Presidente dell'Ordine consegna al Presidente del seggio elettorale copia del D.P.R. n. 16912005,

e copia del "Regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista telematica e in

presenza per il rinnovo dei consigli territoriali degti ordini dei Dottori Agronomi e Dottori

Forestali" pubblicato sul Bollettino del Ministero di Giustizia del 31 Maggio del 2021", I'elenco

alfabetico dei colleghi che si sono candidati a norna del comma 12 art.3 del DPR 169.2005 e

dell'art 2 comma 4 del citato 'R.egolamento" (elenco di cui si da idonea diffusione con affissione



presso il seggio fisico e pubblicazione sul seggio telematico per l'intera durata delle elezioni),

elenco in duplice copia degli iscritti che hanno diritto al voto con rigo per l'apposizione della

rispettiva firma.

Il Presidente del seggio riceve il materiale e predispone i turni di presenza per garantire, a norma del

coflìma 9, art. 3 del DPR 169/2005, che durante la votazione vi sia la presenza di almeno 3

componenti del seggio.

A questo punto il Presidente del Seggio constata la funzionalità della piattaforma già impostata

precedentemente per la votazione telematica e, procede al reinvio delle credenziali per accedere alla

piattaforma a chi non le abbia ricevute o le abbia smarrite.

Decorse le otto ore fissate per lavotazione, alle ore 17,00, il Presidente del Seggio, dichiara sospesa

la votazione e controlla che il sistema telematico non dia più accesso alla votazione, per riprenderla

solo in presenza il giorno 30 alle ore 9,00 come da convocazione. 
/

Il Presidente dell'ordine Dott.Asarisi Michell ,ilJ//L-.'/u "

Il Presidente del Seggio »ott. esarisi rvrichele /rr// & *-=*

Vice Presidente del Seggio Dott. Sillitti Michele

Segretario

Scrutatori:

Dott. PolizziDano

Dott. Alongi Carmelo

Dott. Messana Caterina

Dott. Mancuso Erminio

*_q
,},

Prosecuzione verbale:

Il Presidente, constatata fidoneità del locale atto ad assicurare la segretezza del voto, la sicurezza

sanitaria e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali, nonché esaminata la stessa urna,

procede a chiuderla con nastro adesivo, ed apponendovi poi la firma unitamente agli scrutatori.

Lo scrutatore Alongi Carmelo ha comunicato che in data odiema nella mattinata sarebbe stato

impossibilitato per motivi professionali (adesione a concorso pubblico) e lo stesso viene sostituito

da Scarantino Marco.

I1 Presidente dell'Ordine consegna al Presidente del seggio un numero di schede elettorali pari a



n" 88, corrispondente al numero degli iscritti che hanno diritto al voto e che non hanno già

esercitato il loro diritto nella votazione telematica, dispone per la timbratura delle stesse

apponendovi la propria sigla. Al momento della votazione, con inizio alle ore 09.00 e fino alle ore

17.00,Ie menzionate schede sararìno consegnate a ciascun elettore, previa firma a lato del proprio

cognome e nome, su uno dei due elenchi all'uopo predisposti. I1 Presidente di seggio riceve dal

Presidente del Consiglio, la disponibilità esclusiva di un armadio destinato alla conservazione di

tutto il materiale elettorale per i giorni delle votazioni, di cui riceve le uniche copie delle chiavi

esistenti.

Decorse le otto ore.fissate per la votazione, alle ore 17.00, il Presidente del Seggio, constatato che

non è presente nessun altro votante.dichiara concluse le operazioni di voto (comma 16, art. 3 del
I

DPR 169/200s).

L'urna viene sigillata con l'apposizione delle firme del Presidente e degli scrutatori.

Effettuato il computo delle schede depositate nell'urna (mediante i registri degli elettori) nel

periodo di apertura del seggio e di quelle non votate * che vengono inserite in una busta sigillata -,

si riscontra che la somma corrisponde esattamente al numero delle schede timbrate e sottoscritte,

equivalente al numero degli aventi diritto al voto che non avevano già votato in maniera telematica'

a questo punto il Presidente constatato che gli elettori sono stati pari a n. _96_fnovanta sei ),

dichiara che è stato raggiunto il quorum previsto (art.3, comma 5 DPR 16912005 e xt2 comma 8

'lR.egolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista telematica e in presenza

per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali") e rinvia,

come dacofiìma 16,art.3 del DPR 16912005, alle ore 08.00 del giorno successivo le operazioni di

scrutinio. L'uma ed ii materiale elettorale viene chiuso nell'armadio messo a disposizione per la

conservazione del materiale elettorale, sopra indicato, la cui chiave è custodita dal presidente del

seggio. Sulle porte dell'armadio vengono apposti sigilli per garantire che l'uma non sia accessibile.

Le operazioni terminano alle ore 17,30.

[1 Presidente del seggio



Prosecuzione vertrale (operazioni di scrutinio e proclamazione):

alle ore 08.00_del 0111012021, il Presidente unitamente agli scrutatori, procede dapprima a

scaricare i risultati elettorali dalla piattaforma e successivamente, constatata presso la sede elettorale

f integrità dei sigilli apposti alle porte dell'armadio il giomo precedente, li rimuove ed apre il seggio

fisico. Constata l'integrità dell'urna e dei sigilli apposti, procede alla rimozione, aprendo l'urna ed

effettuando con l'aiuto di due scrutatori, pubblicamente ed ininterrottamente, alle operazioni di

scrutinio dei voti in presenza. Completato lo spoglio che viene registrato dai due scrutatori su fogli

all'uopo preparati si dà inizio alla formazione della graduatoria dei candidati che hanno riportato

voti, sommando i voti riportati dai singoli candidati al seggio telematico e al seggio fisico.

I votanti sono stati n. 96 ,le schede validamente espresse fi. 94 ,le schede nulle n. _2-,

le schede bianche n. 0

Hanno riportato voti per la sezione A i seguenti Dottori Agronomi/Dottori Forestali

1) Ballaera Salvatore_ Voti n. _78-

2) Callea Vincenzo Voti n. 11

3) _D'Agostino Michele Voti n. 65

4) Giudice Orazio Antonio Voti n. 75

s)

6)

7)

8)

e)

10)

_La Cognata Francesco Voti n. 9

_Lo Nigro Piero

Polizzi Maurizio

Voti n. 83

Voti n. 68

Riggi Cataldo Voti n. 63

Tumminelli Dario Angelo_ Voti n. _64_

Yalenza Cataldo Voti n. 55

Hanno riportato voti per la sezione B i seguenti candidati

1) _Ridolfo Angelo Voti n. 71

Il Presidente del seggio, a questo punto accerta la graduatoria dei votati, secondo le disposizioni dei

commiIT,ISelgdell'art.3DPR16912005edell'irt3commigel0del"Regolamento"everifica,

prima della proclamazione, che venga rispettato quanto previsto dall'art. 10 comma terzo della



prima della proclarnazione, che venga rispettato quanto

Legge n.3 del 7ll176; del chè, a nonna del comma 20, art.

previsto dall'art. 10 comma terzo della

3 del DPR 169, proclama il risultato delle

elezioni con i seguenti eletti:

1) Ballaera Salvatore

2) _D'Agostino Michele

3) _Giudice Orazio Antonio_

4) Lo Nigro Piero

5) _PolizziMaurizio

6) _Riggi Cataldo

7) 
-Tumminelli 

Da.io Angelo-

8) _Valenza Cataldo

9) _Ridolfo Angelo

Il Presidente del Seggio dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia (comma20, art.3

DPP. 16912005). Preparato e sigillato in plichi tutto iI materiale occorso per la votazione ed apposte

le firme dei componenti il seggio nonchè del Presidente dell'Ordine alle ore 09.00 del0lll0l202l

viene chiuso il presente verbale.

Del che verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del

Gli Scrutatori

Seggio , :


