
 

 
Determinazione di modifica del manifesto elettorale per le elezioni del Consiglio 
dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 a seguito del ritiro di una candidatura 

 
 
Il Presidente dell’Ordine: 
− vista la “Determinazione di approvazione del manifesto elettorale relativo alle 

candidature per le elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-
2021”, nostro prot. 782 del 27/10/2017; 

− vista la comunicazione del 27/10/2017 prot.: 783 con la quale il presidente dà 
notizia agli aventi diritto al voto della pubblicazione del manifesto elettorale 
relativo alle candidature per l’elezione del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 
2017-2021; 

− visto il Dpr 8 luglio 2005, n. 169; 
− accertato che il manifesto elettorale deve contenere i nominativi dei candidati 

ammessi alle elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 
disposti in ordine alfabetico, con l’indicazione della data e luogo di nascita, 
dell’anno di iscrizione all’Ordine e dello stato giuridico-professionale; 

− vista la richiesta pervenuta dal dr. agr. Vladimiro Aldo Longoni, del 30/10/2017 
nostro prot. 793, con la quale ritira la propria candidatura per le elezioni del 
Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021; 

− ritenuto opportuno accogliere la richiesta del dr. agr. Vladimiro Aldo Longoni; 
− ritenuto opportuno rendere evidente agli aventi diritto al voto la mancata 

disponibilità del dr. agr. Vladimiro Aldo Longoni quale candidato per le per le 
elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021; 

− considerata la necessità di dare adeguata pubblicità alla luce della modifica del 
manifesto elettorale; 

determina 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
− di modificare il manifesto elettorale come indicato in premessa; 
− di approvare il manifesto elettorale allegato alla presente sotto “Allegato A”; 
− di darne comunicazione ai candidati, al Seggio elettorale e agli aventi diritto al 

voto, mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito dell’Ordine, mediante 
invio al Presidente del Seggio elettorale nonché mediante comunicazione 
riepilogativa del procedimento elettorale residuo; 

− di dare atto che per la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nella 
sezione Trasparenza del sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, 
Dlgs 33/2013.  

 
Milano, 31 ottobre 2017 
Prot.: 820 

f.to Marco Fabbri 
Presidente 

 



 
 

Elezione del Consiglio dell’Ordine - quadriennio 2017-2021 
Elenco dei candidati 

Cognome Nome Luogo di nascita Data nascita Iscrizione Sezione Stato giuridico professionale* 
BATTAGLIA Massimo Milano (MI) 17/11/1954 1985 A D 
BETTO Anna Voghera (PV) 22/10/1962 1999 A D 
BUFFONI Armando Genova (GE) 05/01/1960 1996 (Iscritto dal 1986 al 1993 a Genova) A L 
CALZONI Julio Antonio Milano (MI) 24/11/1964 1995 A L 
CASTELLUCCHIO Fiorella Milano (MI) 07/02/1962 1995 A L 
COGLIATI Paolo Milano (MI) 23/08/1991 2017 A D 
CROCE Giuseppe Pavia (PV) 04/06/1960 1987 A L 
DEL PRIORE Andrea Avellino (AV) 26/08/1979 2009 B D 
DELFRATE Paolo Vigevano (PV) 05/09/1982 2009 B L 
GAFFURI Alberto Milano (MI) 26/08/1967 1998 A L 
LASSINI Paolo Milano (MI) 14/06/1946 1988 A L 
MASSA SALUZZO Alberto Milano (MI) 01/07/1960 1996 (Iscritto dal 1988 al 1993 a Milano) A L 
MAZZOLENI Elena Maria Codogno (LO) 29/04/1986 2017 A L 
MOLINA Giovanni Vigevano (PV) 25/02/1966 1995 A L 
MUSMECI Roberto Palermo (PA) 22/12/1975 2003 A L 
NICOLODI Anna Caterina Maria Desio (MB) 15/02/1970 2000 A L 
NOE' Nicola Milano (MI) 10/07/1960 1986 A L 
OGGIONNI Francesca Bergamo (BG) 01/10/1960 1989 A L 
PISANI Francesca Milano (MI) 15/10/1957 1983 A L 
SALA Giovanni Milano (MI) 22/11/1958 1985 A L 
SOMMARIVA Flavio Melegnano (MI) 10/03/1961 1988 A L 
VALDICELLI Lorena Milano (MI) 07/04/1960 2013 A L 
*D, candidato avente rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato 
  L, candidato senza rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato 


