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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 06.03.2020 

in Via dei Campigli 5 – Varese 

 

 
Ordine del giorno:  

 
                                                                                                                             

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (21/02/2020) 

2- Tenuta albo : ratifica iscrizione delibera urgenza-1 iscrizione 

3- Bilancio preventivo 2020 seguito modifica voce entrata con  

   nuova quota associativa 2020 

4- Valutazione su opportunità di svolgere un evento EPAP pre  

   Assemblea 

5- Stesura o.d.g. per prossima Assemblea 

6- Proposta FODAF Lettera : collaborazione per fornitura dati su  

   posizioni professionali 

7- Lettura della posta 

8- Varie ed eventuali 

Alle 17:25 inizia la riunione di consiglio in videoconferenza alla 

presenza di Ribolzi, Branca, Galbiati, Raimondi, Ghiringhelli. 

 

1-  lettura ed approvazione verbale precedente 21/02/2020 

Branca da lettura del verbale della seduta precedente. 

Alle 17.30 si collegano alla conferenza i colleghi Carugati, 

Offredi e Cardone. 

Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2- Tenuta albo: ratifica iscrizione delibera urgenza – 1 

iscrizione.                       

Si delibera l’iscrizione all’ordine della dottoressa Cesaretto 

Valentina e del Dottor Balzarini Daniele. 

3- Bilancio preventivo 2020 seguito modifica voce di entrata con 

nuova quota associativa 2020 

Si verifica la modifica apportata al bilancio preventivo a seguito 

della modifica della quota associativa. 

4 – Valutazione su opportunità di svolgere un evento EPAP pre 

Assemblea 

Il presidente espone lo stato attuale delle candidature EPAP. Dal 

momento che sono presenti due liste di candidati lombardi, in una 

delle quali è presente il Dott. Carugati (iscritto e consigliere 

di Odaf Varese), si ritiene opportuno non far coincidere questo 

evento con l’assemblea.  

Si decide di valutare successivamente se e come dare evidenza ai 

candidati di entrambe le liste con apposito evento. 

5 – Stesura o.d.g. per prossima Assemblea 

Si definiscono le seguenti voci per la prossima assemblea annuale: 
 

-Lettura verbale precedente  
-Relazione del presidente  
-Comunicazione aumento quote iscrizione annuali 
-Relazione tesoriere 
-Approvazione bilancio consuntivo 2019 
-Approvazione bilancio preventivo 2020 
-Situazione formazione e corsi 
-Varie ed eventuali 
 

6- Proposta FODAF Lettera : collaborazione per fornitura dati su 

posizioni professionali potenzialmente irregolari 

Il presidente illustra la lettera predisposta dalla Federazione, 

avente lo scopo di evidenziare alle società l’obbligo di 

iscrizione agli ordini professionali di eventuali dipendenti che 

esercitano attività di consulenza.  
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Il dottor (omissis) esprime perplessità circa l’efficacia di 

questa comunicazione che ha una sua logica per gli agronomi liberi 

professionisti ma rischia di non essere presa in considerazione 

dal numeroso ed variegato mondo della gestione dei mezzi tecnici, 

in particolare dai laureati in agraria dipendenti di società di 

produzione e distribuzione di agrofarmaci, dove le attuali 

indicazioni del PAN (Piano di Azione Nazionale) per l’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari non permettono a questi 

laureati di svolgere la figura di consulente in agricoltura in 

quanto “ hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta 

a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di 

prodotti fitosanitari”. Inoltre una comunicazione di tale livello 

dovrebbe essere gestita a livello nazionale e non regionale o 

tantomeno provinciale. 

Ribolzi precisa che è già stato approvato l’invio all’unanimità in 

consiglio FODAF, pertanto sarà inviata.   

Si apprende poi dell’intenzione da parte della Federazione di 

inviare direttamente agli iscritti un’altra lettera di invito a 

segnalare eventuali attività di irregolari. Dopo una approfondita 

discussione si esprime parere contrario all’unanimità all’invio 

della lettera agli iscritti, in quanto si ritiene che il contenuto 

debba essere strutturato in tutt’altro modo per perseguire 

obiettivi differenti. 

7- Lettura della posta 

Il dottor Carugati segnala la lettera inviata dall’AST Insubria ai 

comuni, riguardante l’utilizzo di fitofarmaci in ambiti urbani e 

suggerisce di far emergere maggiormente le competenze degli 

agronomi. Si decide di valutare attentamente i contenuti e 

decidere successivamente se e come rispondere. 

Si legge corrispondenza. 

Ci si sofferma sulla comunicazione del consiglio di disciplina 

riguardante l’attività di verifica per gli obblighi formativi.  
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8 – Varie ed eventuali 

In conseguenza all’emergenza Coronavirus si valuta di proporre 

altra data per l’assemblea. Certamente la data ipotizzata per il 

prossimo 27 marzo sarà annullata. 

Si considera di convocare verso la fine Aprile l’assemblea 

ordinaria. 

Esauriti gli argomenti la seduta si è chiusa alle ore 

 

   Il Segretario      Il Presidente 

Dr.ssa Elisabetta Branca       Dr. Marco Ribolzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                             
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (22/11/2019) 
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2- Tenuta albo: ratifica iscrizione delibera d’urgenza 
 
3- Bilancio consuntivo 2019 al 31.12.2019 
 
4- Bilancio preventivo 2020 
 
5- Approvazione Piano Triennale Trasparenza ed Anticorruzione 
 
6- POF 
 
7- Adozione logo unico (circ.52/2019) 
 
8- Calendarizzazione prossimi consigli 
 
9- Lettera Confcommercio Professioni Varese 
 
10-Varie ed eventuali 
 
Alle 18:20 inizia la riunione di consiglio alla presenza dei 

Dottori Ribolzi, Cardone, Galbiati, Carugati, Branca. 

 

1.Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (22/11/2019 ) 

Si approva all’unanimità. 

2- Tenuta albo 

Si dà benestare per l’iscrizione della collega Dr.ssa Perazzolo 

Francesca – albo nr. 217 – del. 01/2020, che chiede l’iscrizione 

con urgenza. 

Si attende il benestare dell’ordine di Torino per la richiesta di 

iscrizione al nostro ordine del collega Ristoldo Paolo (si attende 

lettera di benestare di trasferimento). 

3- Bilancio consuntivo 2019 al 31.12.2019 

Il Presidente legge il bilancio consuntivo 2019 descrivendo le 

voci di bilancio che vengono poi commentate.  

4- Bilancio preventivo 2020 

Il presidente legge il bilancio preventivo e si commentano alcune 

voci. Si rinvia alla prossima riunione di consiglio qualsiasi 

ulteriore considerazione al fine di dettagliare e comprendere 

meglio alcune voci di bilancio. 
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5- Approvazione Piano Triennale Trasparenza ed Anticorruzione 

Il dottor Carugati espone cosa è stato fatto per ottemperare alle 

norme. Viene sintetizzato il piano messo agli atti.  

Si approva all’unanimità il piano, che verrà pubblicato sul sito 

dell’ Ordine il 31/1/20 in via provvisoria. Entro 20 giorni 

potranno essere formulate osservazioni dagli iscritti. Se non 

arriveranno osservazioni sarà ritenuto definitivo.  

6- POF 2020 

L’obbligo di presentazione del Piano dell’offerta formativa è 

rinviato al 31 marzo 2020 

Estratto da circolare Conaf: 

facendo seguito alla circolare CONAF n. 42/2019, con la quale si 

comunicava la proroga per la presentazione dei piani formativi 

2020 alla data del 31 dicembre 2019, si segnala che a seguito 

delle richieste avanzate, il Consiglio Nazionale con atto n. 

37/2020, ha deliberato di prorogare ulteriormente la presentazione 

dei piani formativi 2020, da parte delle Agenzie, degli Ordini 

Territoriali e Regionali e delle Federazioni Regionali alla data 

del 31 marzo 2020. 

7- Adozione logo unico (curc.52/2019) 

Si esprime perplessità sulla grafica del logo, che non chiarisce 

in modo immediato l’identità dell’ordine. Il presidente mette a 

conoscenza del consiglio il fatto che parecchi Ordini Provinciali 

hanno già deliberato per l’adozione del nuovo logo. Si rinvia la 

discussione al prossimo consiglio, in modo da coinvolgere anche i 

consiglieri non presenti alla data odierna. 

8- Lettera Confcommercio Professioni Varese 

Il presidente espone una iniziativa di alcuni professionisti della 

Confcommercio, che però parrebbe in concorrenza con l’attività 

dell’Ordine. Si decide di non dare enfasi e risposta a questa 

attività poiché non condivisa. Per quanto riguarda la stesura di 

una eventuale comunicazione di diffida da parte degli Ordini 

Riuniti, si attendono nuovi sviluppi e chiarimenti da parte 

dell’Ordine dei Geometri di Varese a seguito di convocazione del 
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proponente da parte dell’ordine Geometri di Milano. 

9- Varie ed eventuali 

Si ipotizzano le date per le prossime riunioni di consiglio. 

Si discute di qualche lettera inviata da iscritti irregolari alla 

formazione. Tale corrispondenza per sanare le irregolarità saranno 

competenza del consiglio di disciplina. 

Alle 20.16 si chiude la riunione di consiglio. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Dr.ssa Elisabetta Branca     Dr. Marco Ribolzi 

 
 
    


