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Deliberazione n. 627/I – Riunione del 25.11.2021  

Insediamento del Consiglio: accettazione dell'incarico di Consigliere ed elezione del Presidente, 
del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario. 

Il Presidente, dott. agr. Ossola Francesca procede alla lettura dell’estratto del processo verbale di scrutinio 
delle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano 
per il quadriennio 2021-2025, come trasmesso al Ministero della Giustizia in data 8 novembre u.s. prot. 
1050, richiedendo ai singoli Consiglieri presenti di confermare l'accettazione della carica; tutti i Consiglieri 
presenti confermano l’accettazione del medesimo incarico nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Milano per il quadriennio 2021-2025. 
Il Presidente, dott. agr. Ossola Francesca, preso atto dell’accettazione dell’incarico di Consigliere da parte 
dei presenti, prosegue e apre il dibattito per la nomina del Presidente del Consiglio dell’Ordine, procedendo 
a illustrare le proprie motivazioni e a formulare la proposta di canditura nella persona del Consigliere dott. 
agr. Oggionni Francesca, che accetta. 
Il Presidente uscente, dott. agr. Croce Giuseppe, rieletto consigliere, precisa che essendo stato eletto la 
quasi totalità del nuovo consiglio all’interno di una loro “lista”, ritiene corretto non condizionare le loro 
scelte per l’assegnazione delle cariche interne al Consiglio e per tale ragione si astiene dalle votazioni. 
Non essendovi altri interventi in merito alle candidature, il Presidente procede alla messa in votazione dei 
candidati per la Presidenza, così come da proposte intervenute e come indicato dal DPR 8 luglio 2005 n. 
169. 
- Presenti: 11 
- Astenuti: 2 
- Contrari: nessuno 
- Favorevoli: 9 

Il Presidente della seduta, visto l’esito della votazione con n. 9 voti a favore, nessun contrario e n. 2 astenuti, 
dichiara eletto a Presidente dell’Ordine il Consigliere dott.  agr. Oggionni Francesca. 
Di conseguenza il Consigliere anziano cede la presidenza della seduta al neo eletto Presidente dell’Ordine, 
che chiede la parola, ringrazia i Consiglieri per la fiducia concessa e accetta la carica di Presidente. 
 
 

IL SEGRETARIO, CONSIGLIERE GIOVANE  IL PRESIDENTE, CONSIGLIERE ANZIANO 
 Giulia Maria Pedrolini    Francesca Ossola 

 
 
La seduta prosegue con la presidenza del dott. agr. Oggionni Francesca e con l’elezione delle restanti cariche 
come previsto dall’ordine del giorno. 
Il Presidente ritiene di proporre per la carica di Vice Presidente il Consigliere dott. agr. Locatelli Giancarlo. 
Non essendovi altri interventi in merito alle candidature, il Presidente procede alla votazione dei candidati 
alla Vicepresidenza come da proposte formulate e come indicato dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: 
Votazione a favore del dott. agr. Locatelli Giancarlo. 
- Presenti: 11 
- Astenuti: 2 
- Contrari: nessuno 
- Favorevoli: 9 
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Il Presidente, visto l’esito della votazione con n. 9 voti a favore, nessun contrario e n. 2 astenuti, dichiara 
eletto quale Vice Presidente dell’Ordine, il Consigliere dott. agr. Locatelli Giancarlo che accetta l’incarico. 
 

Il Presidente ritiene di proporre per la carica di segretario il Consigliere dott. agr. Molina Giovanni 
Non essendovi altri interventi in merito alla candidatura, il Presidente procede alla votazione del Segretario 
come da proposta e come indicato dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: 
Votazione a favore del dott. agr. Molina Giovanni: 
- Presenti: 11 
- Astenuti: 2 
- Contrari: nessuno 
- Favorevoli: 9 

Il Presidente, visto l’esito della votazione con n. 9 voti a favore, nessun contrario e n. 2 astenuti, dichiara 
eletto quale Segretario dell’Ordine, il Consigliere dott. agr. Molina Giovanni che accetta l’incarico. 
 

Il Presidente per la carica di tesoriere ritiene di proporre il Consigliere dott. agr. Massi Federico. 
Non essendovi altri interventi in merito alle candidature il Presidente procede alla votazione di tesoriere 
come da proposta e come indicato dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: 
Votazione a favore del dott. agr. Massi Federico: 
- Presenti: 11 
- Astenuti: 2 
- Contrari: nessuno 
- Favorevoli: 9 

Il Presidente, visto l’esito della votazione con n. 9 voti a favore, nessun contrario e n. 2 astenuti, dichiara 
eletto, quale Tesoriere dell’Ordine, il Consigliere dott. agr. Massi Federico che accetta l’incarico. 
Il Consiglio viste le premesse e i risultati delle votazioni che sono parte integrante della presente 
deliberazione. 

Delibera 
- di nominare, come lo nomina, il Consigliere dott. agr Oggionni Francesca  Presidente; 
- di nominare, come lo nomina, il Consigliere dott. agr. Locatelli Giancarlo Vice Presidente; 
- di nominare, come lo nomina, il Consigliere dott. agr. Molina Giovanni Segretario; 
- di nominare, come lo nomina, il Consigliere dott. agr. Massi Federico Tesoriere; 
- di dare comunicazione al Ministero di Giustizia, al Consiglio Nazionale; 
- di dare comunicazione, come di rito, dell’esito della presente deliberazione, anche mediante 

la pubblicazione sul sito http://ordinemilano.conaf.it/ alla sezione “Informazione 
istituzionale”; 

- di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013. 

La deliberazione è approvata con maggioranza espressa con votazione unanime, indipendentemente dalle 
votazioni espresse sulle singole cariche. 

  IL SEGRETARIO  
  Dott. Agr. Giovanni MOLINA 
  
 

Estratto dal Verbale del Consiglio di insediamento del giorno 25 novembre 2021 – Punto 1 dell’ordine del giorno 
Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Milano - Province di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia 


