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L’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Asti alla data di sottoscrizione conta 55 iscritti. Nei giorni del 27 

e 28 Agosto si è proceduto all’elezione del nuovo Consiglio territoriale per il periodo 2021-2025, preceduta dalla raccolta 

delle candidature, promossa dall’ufficio segreteria in data 02 Agosto 2021 con apposita comunicazione a mezzo PEC e 

posta elettronica ordinaria e conclusasi in data 19 Agosto 2021. Le votazioni si sono svolte in via telematica su piattaforma 

Polyas, come da convenzione CONAF e il seggio è stato presieduto dal dottor forestale DEGIOANNI in qualità di 

presidente di seggio e dal dottor agronomo jr RISSO. Al seguito delle votazioni il consiglio dell’Ordine risulta essere così 

composto: 

 

Cognome Nome N° di preferenze Ruolo 

Allasia Marco 21 Presidente 

Forte Gianni 18 Vice Presidente 

Serra Francesca 20 Segretario 

Montanella Fabrizio 26 Tesoriere 

Borio Andrea 25 Consigliere 

Pavese Barbara 22 Consigliere 

Carbone Oliviero 14 Consigliere 

 

Il presente direttivo si è insediato nell’adunanza di consiglio del 03 Settembre 2021. 

Il consiglio di Disciplina al momento della redazione della presente relazione non è ancora stato 

rieletto e le candidature degli iscritti, favorevoli a farne parte sono state inoltrate al tribunale di Asti. 

L’anno 2021 risulta essere l’ultimo anno di adozione del PTPCT 2019-2021 e risulta essere stato 

adottato pienamente nell’attività svolta dall’Ente; esso risulta ancora essere coerente con la realtà 

territoriale e con le attività svolte. 

Nonostante il progredire dell’epidemia da SARS-COV2, il consiglio dell’Ordine territoriale, per 

entrambe le presidenze (dott.ssa COSTA fino al 03/09/2021 e dott. For. ALLASIA) è riuscito a 

riunirsi con la cadenza mensile, al fine di ottemperare al meglio e nella misura più tempestiva per i 
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propri compiti. Coerentemente con gli anni precedenti, anche per l’anno 2021 l’Ordine territoriale 

non ha avuto necessità di assumere personale e di indire gare d’appalto per la fornitura di servizi 

all’Ente o l’acquisto di beni strumentali. 

In sede di Consiglio Direttivo è stato evidenziato più volte da parte del consigliere ALLASIA la 

difficoltà dell’aggiornamento del sito istituzionale nella sua interezza a causa di problematiche 

tecniche col provider fornitore del servizio. Alla data di stesura della presente relazione, i problemi 

tecnici sono stati risolti e si sta procedendo all’aggiornamento del sito in tutte le sue parti. Il 

consigliere preposto all’aggiornamento del sito istituzionale è il dott. Agr. CARBONE. 

Per quanto riguarda la formazione dell’RPCT in materia di prevenzione alla corruzione a trasparenza, 

il consigliere BORIO, ha preso parte ai webinar formativi organizzati dal CONAF nel mese di 

dicembre. 

 

 

 

Asti, 31 Dicembre 2021      Dott. Agr. ANDREA BORIO 

 

 

         Dott. For. MARCO ALLASIA 


