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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 28/06/2019 

in Via dei Campigli 5 – Varese 

 

 
Ordine del giorno:  

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (10/05/2019) 
 
2- Tenuta albo  
 
3- Approvazione regolamento per la concessione del patrocinio e  
   del logo 
 
4- Circolare n.13 del 20/05/19 – XVII Congresso CONAF ed Agenda  
   2030 eventi di avvicinamento 
 
5- Situazione corsi e formazione 
 
6- Considerazione su eventuale istituzione di una “Commissione  
   giovani “ 
 
7- Lettura della posta 
 
8- Varie ed eventuali  
 
Alle ore 18.40 presenti: Ribolzi, Galbiati, Raimondi, Offredi, 
Branca si inizia il Consiglio convocato con prot. 123 MR/mm del 
19.06.2019. 
 
1- Lettura ed approvazione verbale precedente 10/05/2019 

 
Ribolzi legge il verbale del precedente consiglio tenutosi in data 
10.05.19, che viene approvato con: 
Favorevoli 5 Contrari 0 Astenuti 0 
 
2- Tenuta albo  : nulla 
 
3- Approvazione regolamento per la concessione del patrocinio e  

   del logo 
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Dopo aver letto il regolamento si effettua una correzione di 

errore di stampa a pg. 4 , sesta riga dal fondo pagina sostituendo 

la parola “agronoma” con “agronomica”. 

Il regolamento viene approvato all’unanimità. 

4 – Circolare n.13 del 20/05/2019 – XVII Congresso CONAF ed Agenda  

    2030 eventi di avvicinamento 

Dopo aver valutato il contenuto della Circolare e gli argomenti 

proposti, ritenendo che come singolo Ordine non si abbia la 

possibilità di organizzare un evento locale, si decide di valutare 

con la Federazione Ordini Agronomi e Forestali di Lombardia se 

unirci ad eventuali eventi già programmati a livello regionale. 

Ore 18.50 arriva dott.ssa Cardone 

5 –Situazione corsi e formazione 

Sono state visionate le locandine dei corsi proposti dal Programma 

di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 – 2020 UPKEEP 

THE ALPES per i quali abbiamo concesso il patrocinio non oneroso 

e, valutati gli argomenti trattati, si decide di accreditarli sul 

portale SIDAf al fine di ottenere i C.F. per i partecipanti 

iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e dottori Forestali. 

6- Considerazione su eventuale istituzione di una “Commissione 
 
   giovani” 
 
Ordine architetti: Prot. 122 - invito 4 luglio tavolo di lavoro 

ore 18.00 

Inviata comunicazione a Presidente e Dr. Ghiringhelli.  

Il presidente relaziona circa l’incontro al quale ha partecipato 

assieme al dott. Ghiringhelli, e delle tematiche affrontate. Si 
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ritiene di valutare la cosa dopo l’incontro del prossimo 04.07.19, 

valutando anche quanti sono gli iscritti under 35 e chiedendo loro 

eventuale disponibilità ed interesse. 

7- Smart card: riconoscimento € 5,00 cad – circolari di 
riferimento Conaf 
 
Viene letta la circolare di riferimento e deciso di inoltrare al 

Conaf la richiesta di rimborso secondo le modalità previste dalla 

circolare di riferimento. 

8- Lettura della posta 
 
CONAF – 
 
prot. 114 – XVII Congresso Conaf ed Agenda 2030  
 
prot. 121 – Circolare 14/2019 – premio al merito 
 
prot.125 – Comunicazioni L.145/28 ammontare complessivo stock del 
debito. 
 
Prot.127 – Quote di partecipazione e bozza di programma (il Conaf 
non ha trasmesso allegato e sul sito non è presente) 
 
Prot.128 – Trasmissione rinnovo e aggiornamento accordo quadro 
RTP-FCA 
 
9- Varie ed eventuali 
 
-Valutazione preventivo dr. Marabiso: 

Il preventivo visionato nel corso del precedente consiglio viene 

approvato dopo aver illustrato e messo a verbale la precisazione 

fornita dalla segreteria in merito al dubbio a suo tempo sollevato 

dal dott. omissis. 

-Nomina responsabile privacy dell’Ordine: 

Il presidente riferisce circa alcune problematiche sorte a seguito 

dell’incarico a suo tempo conferito all’avv. Casiraghi e delle 
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quali si è ampiamente trattato nel corso di una riunione 

dell’Unione Professionisti. 

Poiché nessuno dei presenti è a conoscenza di quanto accaduto, il 

consiglio decide di incaricare Ribolzi quale responsabile pro 

tempore della privacy dell’Ordine. 

A tal proposito il consiglio incarica Ribolzi di informarsi presso 

l’avv. Casiraghi circa la possibilità dell’Unione di delegare i 

singoli presidenti degli ordini nella gestione del personale 

dipendente dell’Unione. 

-Adeguatezza sito Ordine “ cookies”  

Ribolzi illustra la problematica relativa al sito dell’Ordine; il 

sito è però gestito a livello Nazionale dal Conaf. Ribolzi fa 

presente di aver fatto interpellare dalla Dottoressa Musizza 

Marinella il Conaf in merito a tale problematica. E’ stato 

riferito che è un problema del quale il Conaf è a conoscenza e che 

verrà risolto entro breve tempo. 

Si decide di inviare sollecito al Conaf. 

-Dott.ssa omissis:  

riferisce di aver raccolto e porta come documentazione alcune 

perizie firmate da ditte e/o da singoli professionisti che 

sembrerebbero non iscritti ai rispettivi albi professionali, e 

sottopone il problema di come affrontare eventuali abusi di 

professione. Ribolzi riferisce che tale argomento è stato 

ampiamente trattato nel corso dell’Assemblea dei presidenti 

tenutasi a Roma il marzo scorso. 
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La soluzione è quella di “girare” il quesito all’avv. del Conaf 

(avv. Lepore) e di attendere quindi le modalità e possibilità di 

intervento in merito. 

Nature Urbane: la dott.ssa Branca riferisce di aver avuto contatti 

con il comune di Varese, e che lo stesso è molto interessato alla 

nostra collaborazione e presenza durante l’evento peraltro già 

patrocinato dall’Ordine. Oltre alla eventuale proposta di 

partecipazione ad un convegno il Comune chiede se gli agronomi 

possono accompagnare gruppi per fare visite tematiche sul 

paesaggio. 

La dott.ssa Branca riferisce di aver già contattato il dott. 

Caronni al quale è stata richiesta la disponibilità per 

intervenire come relatore ad un eventuale convegno organizzato 

dall'ordine degli architetti di Varese. Si verificherà il 

programma per valutare come sviluppare l'intervento in modo da 

poter fornire il punto di vista degli agronomi e dei forestali 

sulla gestione del paesaggio, ed avere un confronto tra visione 

architettonica e visione agronomica.  

Si attendono gli argomenti al fine di valutare l'opportunità di 

una nostra presenza. 

 
Alle ore 20, non avendo altri argomenti termina il consiglio. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dr.ssa Elisabetta Branca        Dr. Marco Ribolzi 
 
 
 


