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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 30/08/2019 

in Via dei Campigli 5 – Varese 

 

 
Ordine del giorno:  

                                                                                                                             
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente( 28/06/2019 ) 
 
2- Tenuta albo  
 
3- Lettera a tutti gli iscritti circa la loro posizione formativa 
al 31.08.2019 
 
4- Eventi Nature Urbane (stato dell’arte) 
 
5- Relazione presidente su decisioni Privacy/Unione 
 
6- Eventuale partecipazione Congresso a Matera 
 
7- Lettura della posta 
 
8- Varie ed eventuali  
 
1-  lettura ed approvazione verbale precedente 28/06/019 

 
Alle 17:30 inizia la riunione di consiglio alla presenza di tutti 

i consiglieri. Il dottor Carugati legge il verbale della seduta 

precedente. Si approva all’unanimità. 

 
2- Tenuta albo  : nulla. Nessuna modifica 

 
3- Lettera a tutti gli iscritti circa la loro posizione formativa 

al 31.08.2019. Il presidente propone di inviare una lettera agli 

iscritti che segnala la scadenza, il prossimo 31 dicembre 2019, 

del secondo triennio formativo (anni 2017 / 2019) invitando 

ciascuno a controllare la propria posizione formativa personale. 
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Tutti i consiglieri concordano. 

4 – Eventi Nature Urbane (stato dell’arte) 

La dottoressa Branca riferisce che la prossima settimana avrà 

riscontro dal Dottor Caronni circa il programma definitivo 

dell’incontro sui corridori ecologici da tenere in collaborazione 

con l’ordine degli architetti in occasione del Festival del 

Paesaggio/Nature Urbane. 

Si conferma il patrocinio per l’evento Nature Urbane. 

5 – Relazione del Presidente su decisioni Privacy/Unione 

Il Dr. Ribolzi riferisce che sono stati richiesti diversi 

preventivi. 

Alcune quotazioni includono protezione dati e modifiche 

consistenti di gestione dell’intera procedura, molto onerosa e 

sovradimensionata alle necessità dei dottori agronomi. 

Di decide di scegliere una procedura più congrua alle ns effettive 

necessità, che rispecchia la media delle esigenze dei componenti 

dell’unione senza intraprendere tuttavia azioni eccessivamente 

onerose. 

6- Eventuale partecipazione Congresso a Matera 

In data 7-9 nov.19 è previsto il Congresso nazionale a Matera. 

Si discute sulla partecipazione raccogliendo opinioni su chi è 

interessato a partecipare. 

La dottoressa Cardone indica il suo interesse a partecipare. Anche 

la dottoressa Branca riferisce interesse, previa verifica 

dell’effettiva disponibilità per quelle date.  

Il presidente verificherà la parte organizzativa/economica ed è 

delegato a gestire la rappresentanza del consiglio mediante il 

pagamento di una (N.1) quota di partecipazione sostenuta 

dell’ordine di Varese. 

7- Lettura della posta 
 
- Regione Lombardia – Prot. 142 – Aggiornamento nominativi 

Consulta Regionale : Si propongono i nominativi di omissis 
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CONAF 
Prot. 144  - Procedura riscossione e riscontro residui passivi 

anno 2015 

Alla ns segreteria territoriale non risultano iscritti sospesi 

mentre il CONAF chiede quote per iscritti di cui non conosciamo il 

nome che risulterebbero sospesi. Dal momento che non risultano 

dovuti si decide di richiedere ulteriori chiarimenti per capire 

quali sono i colleghi per cui si richiedono le quote. 

Prot. 133 – Audizione in XIII Comm. Agricoltura Camera dei 

Deputati 

Presa visione. 

Prot. 140 – Bando di concorso premio dr. Agronomo e Dr. Forestale 

Si è provveduto ad inoltrare agli iscritti. 

Prot. 141 – Richiesta invio osservazioni PAN 

Presa visione. 

8 – Varie ed eventuali 

Posizione formativa triennio precedente 2014 / 2016 

Si verifica la posizione formativa e ci si confronta su come 

procedere circa le situazioni irregolari. 

Si delibera all’unanimità di inviare l’elenco degli irregolari al 

consiglio di disciplina.  

 
Ipotesi corso/confronto per regolamento del verde comune di Varese 

Si discute se e come affrontare il corso di insegnamento delle 

tecniche di potatura e sul regolamento del verde del comune di 

Varese proposto dal dottor Riva. Si rilevano alcune criticità 

organizzative e di contenuti. Per meglio affrontare la tematica si 

decide di chiedere al Dottor Riva di fare un incontro con tutte le 

figure coinvolte (Comune di Varese, Consiglieri dell’ordine dei 

Dottori Agronomi e lo stesso Dott. Riva) se possibile prima della 

prossima riunione di consiglio. 
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Alle ore 20.10 non avendo altri argomenti termina il consiglio. 
 
 
 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dr.ssa Elisabetta Branca        Dr. Marco Ribolzi 
 
 
    


