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DELIBERA DEt CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORE§TALI DI YENEZIA

n.2021-17 del$lA7D02l

In data 19107/2021 alle ore 17:00, amezzo Skype, si è riunito il Consìglio, in seguito a convocazione
trasmessa arnezzo e-mail in data 19/0712027, con prot. n. 240/2021.

DELIBERA N.2021-17 del 19/0712021

Punto all'ordine del giorno n. 3: "Elezioni nuovo Consiglio dell'Ordine,,

Note per la trasparenza: Il Consiglio delibera l'ilrdizione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine 2021-
202s.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio dell'Ordinc:

Dr.ssa Agronomo Emanuela Egidia Zanborlini (Presidente), Dr. Forestale Marco Baldin
(Vicepresidente), Dr. Forestale Nicola Scantamburlo (Segretario), Dr. Agronomo Ivan Furlanetto, Dr.
Agronomo Graziano Paulon, Dr. Agronomo Sebastiano Pavan, Dr. Agronomo Giampaolo Picchi, Dr. Forestale
junior Enrico Chiarot.

Il Presidente, accert.ata la presenza dei componenti costituente il numero legale, invita il Consiglio ad
esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI T'ORESTALI DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA

Premesso che:

' ll Consiglio dell'Ordine è costituito e operante ai sensi della Legge n. 3 del 7 gennaio 1976, del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 350 del30 aprile 1981, del D.p.R. n. .l69 

del S luglio 2005, del
D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e del Codice Deontologico di cui al Regolamento CONAF 2/2AB;

- Il Consiglio esercita le attribuzioni di legge con le modalità riportate nella Legge e nel Regolamento
sopra citati;

- Il Consiglio è chiamato a deliberare per le proprie attribuzioni di competenza;
- Visto il Dpr 8luglio 2005, n. 169, "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della

composizione degli organi di ordini professionali,,;
- vista la legge 7 gennaio 1976,n.3, e succ. mod.;
- visto il Dpr 30 aprile 1981., n. 350, e succ. mocl.;
- visto il Regolarnento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista telematioa e in

presenza per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali
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iscritti all'Albo dell'Ordine alla sezione A n. 132 dottori

agronomi e dottori forestali, di cui 1 sono sospesi, e alla sezione B 3 agronomi e forestali iunior di
cui 0 sono sospesi e che nella convocazione di cui all'art. 3, Dpr 169105, occon'e dare atto del

numero di iscritti alla data di indizione delle elezioni;
- preso atto che il Consiglio dovrà essere composto da 9 consiglieri;

- ritenuto utile mettere a disposizione degli interessati uno schema della proposta di candidatura;

- accertata la disponibilità, la sicurezza sanitaria e la congruità dei locali per le finalità e il tempo delle

votazioni presso la Sede dell'Ordine, viale Garibaldi 44lA, Mestre-Venezia;

- preso atto che il Consiglio Nazionale ha affidato il servizio di gestione della votazione elettronica

alla ditta Polyas distribution GmbH e ha messo a disposizione il servizio gratuitamente per gli Ordini

Territoriali
- accertata la disponibilità di alcuni iscritti necessaria ad assicurare la composizione e il

funzionamento del seggio elettorale;

- considerato che è necessario fornire agli elettori f indicazione della necessità di ricorrere alla 2^

ovvero alla3 votazione in relazione all'eventuale manoato raggiungimento del quorum nella lu

owero nella 2' votazione;

oon voti favorevoli unanimi espressi secondo le modalità indicate all'art. 2 del D.P.R. n. 350 del 30

aprile 1981

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;

2. di indire le elezioni del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2021-2025 alla data del

10l}gl2}21, dovendosi intendere tale data quale "data di indizione delle elezioni", ai fini della

applicazione della procedura elettorale con modalità telematica/mista telematica e in presenza

3. di stabilire il termine perentorio del1710912021, ore 72, per la presentazione delle candidature

presso il Consiglio dell'0rdine;

4. di stabilire che la prima votazione avrà luogo presso la sede dell'Ordine come segue:

- venerdì 24 settembre 2021 dalle ore 1 1:00 alle ore 21:00 in modalità Telematica

- sabato 25 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 in modalità in Presenza

5. di stabilire che, in mancanza del raggiungimento del numero dei votanti di cui all'art. 3, comma

5,Dpr 16912005, avrà luogo una seconda votazione come segue:

- lunedì 27 settembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 2l :00 in modalità Telematica

- martedì 28 settembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 2l:00 inmodalitàTelematica

- mercoledi 29 settembre 2021 dalle ore 1 1:00 alle ore 21:00 in modalita Telematica

- giovedì 30 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore l7:00 in modalita in Presenza

6. di stabilire che, in rnancanzadel raggiungimento del numero dei votanti di cui all'art. 3, comma

S,Dpr 169/2005, avrà luogo una tetzavotazione, nei giorni:

- venerdì 1 0ttobre 2021 dalle ore 1 1:00 alle ore 2l:00 in modalità Telematica

- sabato 2 ottobre 2021 dalle ore 1 1:00 alle ore 2l :00 in modalità Telematica

- lunedì 4 ottobre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 21:00 in modalità Telematica

- martedì 5 ottobre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 21:00 in modalitàTelematica

- mercoledl 06 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 in modalita in Prosenza
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di norninate il seggio elettorale nelle seguenti persone con le cariche per ciascuno specificata;
Dr. Agronomo Marco Pitteri, presidente,

Dr. Agronomo Aldo Sisto, vicepresidente,
Dr. Forestale junior Enrico Chiarot, segretario,
Dr. Forestale Nicola Scantarnburlo, Dr. Agronomo Sergio Measso, Dr.ssa Agronomo Gardin
Alessia e Dr. Forestale Marco Baldin, scrutatori

di approvare gli schemi di scheda elettorale come da allegato alla presente che ne costitnisce
parte integrante costituita da fronte a starnpa e retro bianco utile per la vidirnazione da parte del
seggio elettorale;.

di utilizzare il servizio di gestione della votazione elettronica messo a disposizione del CONAF
della ditta Polyas distribution GmbH
di approvare lo schetna per la proposizione delle candidature come da allegato alla presente che

ne costihrisce parte integrante;

di approvare il testo dell'awiso di convocazione di cui all'art. 3, comma 3,Dpr 16912005 come
da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante dando mandato al Presidsnte di
accertare il numero di iscritti alla data di indizione delle elezioni;
di inviare al Consiglio nazionale copia della convocazione per la pubblic.azione, ai sensi del
predetto art. 3, comma 3,Dpr 16912005;

di pubblicare sul sito del Conaf e dell'Ordine/Federazione l'eventuale mancato raggiungimento
del quorum nella 1o ovvero nella2u votazione nonche i risultati dellavotazione valida.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Letto, firmato e sottoscrilto.

Il Presidente dell'Ordine

Dgspa Agronomo Emanuela Egi$ia Zamborlini

d.^*"q SflF"ù{"'^.s..L-v- , 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che la presento copia di delibera è conforme all'originale, depositata presso la sede

dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia, in viale Garibaldi 44iA,
Venezia-Mestre.


