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Indizione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine 

Quadriennio 2021-2025 

02/07/2021 

- Visto il Dpr 8 luglio 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. mod.; 

- vista la Circolare CONAF n. 28 del 31/05/2021; 

- visto il “Regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista” n. Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n.10 del 31/05/2021; 

- vista la Circolare n.37 del 28/06/2021 contenente le nuove linee guida della “Procedura di rinnovo 
tramite elezioni dei Consigli degli Ordini Territoriali per il mandato 2021-2025”. 
 

- Alla luce delle ultime indicazioni ricevute dal CONAF relativamente ai conteggi delle giornate  

- preso atto che alla data odierna sono iscritti all’Albo dell’Ordine n. 496 Dottori agronomi e Dottori 
forestali, di cui 9 sono sospesi, e n. 10 agronomi e forestali junior di cui 0 sono sospesi e che nella 
convocazione di cui all’art. 3, Dpr 169/05, occorre dare atto del numero di iscritti alla data di 
indizione delle elezioni; 

- preso atto che il Consiglio dovrà essere composto da 11 consiglieri; 

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

- accertata la disponibilità e la congruità dei locali per le finalità e il tempo delle votazioni; 

- accertata la disponibilità di alcuni iscritti necessaria ad assicurare la composizione e il funzionamento 
del seggio elettorale; 

- considerato che è necessario fornire agli elettori l’indicazione della necessità di ricorrere alla 2ª 
ovvero alla 3ª votazione in relazione all’eventuale mancato raggiungimento del quorum nella 1ª 
ovvero nella 2ª votazione; 

DELIBERA 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

- di indire le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025 alla data del 06 luglio 2021, 
dovendosi intendere tale data quale “data di indizione delle elezioni”, ai fini della applicazione della 
procedura elettorale; 

- di stabilire il termine perentorio del 13/07/2021, ore 12, per la presentazione delle candidature 
presso il Consiglio dell’Ordine; Le candidature dovranno pervenire, secondo quanto indicato dal 
CONAF nell’ultima circolare, via PEC all’indirizzo dell’ODAF SASSARI. 

- di stabilire che la prima votazione avrà luogo dalle ore 9 alle ore 17 nei giorni: 

-  20 luglio per via telematica;  

- 21 luglio in presenza presso la sede dell’Ordine; 
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- di stabilire che, in mancanza del raggiungimento del numero dei votanti di cui all’art. 3, comma 5, 
Dpr 169/2005, avrà luogo una seconda votazione come segue: 

22 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 17 per via telematica; 
23 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 17 per via telematica; 
24 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 17 per via telematica; 
26 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 17 in presenza presso la sede dell’Ordine; 

- di stabilire che, in mancanza del raggiungimento del numero dei votanti di cui all’art. 3, comma 5, 
Dpr 169/2005, avrà luogo una terza votazione, nei giorni: 

27 luglio 2021, dalle ore 9 alle ore 17 per via telematica; 
28 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 17 per via telematica; 
29 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 17 per via telematica; 
30 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 17 per via telematica; 
31 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 17 in presenza presso la sede dell’Ordine; 

- di nominare il seggio elettorale nelle seguenti persone con le cariche per ciascuno specificata; 

- Sabrina Carboni, presidente; 

- Alessandra Fiori, vicepresidente; 

- Francesco Uras, segretario; 

- Simone Cuccuru, Luca Gennaro, scrutatori; 

- di approvare gli schemi di scheda elettorale come da allegato alla presente che ne costituisce parte 
integrante costituita da fronte a stampa e retro bianco utile per la vidimazione da parte del seggio 
elettorale; 

- di approvare lo schema per la proposizione delle candidature come da allegato alla presente che ne 
costituisce parte integrante; 

- di approvare il testo dell’avviso di convocazione di cui all’art. 3, comma 3, Dpr 169/2005 come da 
allegato alla presente che ne costituisce parte integrante dando mandato al Presidente di accertare 
il numero di iscritti alla data di indizione delle elezioni; 

- di inviare al Consiglio nazionale copia della convocazione per la pubblicazione, ai sensi del predetto 
art. 3, comma 3, Dpr 169/2005; 

- di pubblicare sul sito del Conaf e dell’Ordine/Federazione l’eventuale mancato raggiungimento del 
quorum nella 1ª ovvero nella 2ª votazione nonché i risultati della votazione valida. 

Votazione: 

- presenti: 10; 

- favorevoli: 10 

La delibera è approvata. 

F.to Il Presidente 
Prof. Luigi Ledda, Dottore Agronomo 

F.to Il Segretario  
Eugenio Meloni, Dottore Agronomo 
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