VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 18/10/2019
in Via dei Campigli 5 – Varese

Ordine del giorno:
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (30/08/2019 )
2- Tenuta albo
3- Corso potature programmazione
4- Proposta del dott. Riva da inoltrare al Sindaco di Varese
5- Definizione data assemblea annuale
6- Assestamento al 30.09.19 del bilancio previsionale 2019
7- Lettera Unicredit mancato pagamento CTU
8- Proroga termine per conseguimento C.F. triennio 2017/2019
9- Quota iscrizione: portiamo il problema in assemblea annuale?
10- Posta e comunicazioni
11- Varie ed eventuali
Alle ore 18.00 Inizia la riunione di consiglio, presenti:
Ribolzi, Carugati, Offredi, Raimondi, Branca.
1Il

Lettura ed approvazione verbale precedente 30/08/2019
Dott.

Carugati

legge

il

verbale

precedente.

Si

approva

all’unanimità.
2- Tenuta albo
Nessuna variazione rilevata.
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3- Corso potature programmazione
Il presidente legge la lettera inoltrata al comune di Varese. Si
decide di prendere contatti con

le

parti coinvolte (Comune di

Varese, Dott. Riva, ecc.) e poi si deciderà come procedere.
4 – Proposta del dott. Riva da inoltrare al Sindaco di Varese
Il presidente relaziona riguardo i colloqui telefonici avuti con
il dott. Riva in merito alla possibilità di coinvolgere l’ordine
dei

dottori

agronomi

alla

formulazione

di

pareri

riguardanti

progetti in comune di Varese (una sorta di supervisione).
Si ritiene che il parere potrebbe avere una logica solo per grandi
opere. Si ritiene più utile che la nostra
nella

fase

di

progetto

iniziale

e

non

professione rientri

nella

valutazione

del

progetto già redatto.
Si decide di non inoltrare nessuna proposta di disponibilità al
sindaco per tale attività.
5 – Definizione data assemblea annuale
Si decide di fissare in data 13 dicembre l’assemblea. Si ipotizza
di organizzare prima un corso di aggiornamento alle ore 14:00 e a
seguire l’assemblea.
6- Assestamento al 30.09.2019 del bilancio previsionale 2019
A parziale aggiornamento si precisa che il bilancio è aggiornato
al 11/10/2019. In occasione dell’assemblea i dati saranno
aggiornati al 30/11/2019. Si approva l’assestamento di bilancio al
11/10/19. Si prepareranno entro la prossima riunione di consiglio
le proposte di previsione per il bilancio preventivo 2020.
7- Lettera Unicredit mancato pagamento CTU
Si legge la lettera di sollecito di pagamento redatta dalla
segreteria degli Ordini Professionali Riuniti di Varese da inviare
a nome degli stessi per i loro iscritti CTU.
8 – Proroga termine per conseguimento C.F. triennio 2017/2019
Si attendono determinazioni da parte del CONAF.
9 – Quota iscrizione: portiamo il problema in assemblea annuale?
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Si valuta se portare in assemblea la richiesta di aggiornamento
delle quote in riferimento all’attività svolta dei singoli
iscritti.
10 – Posta e comunicazioni
Viene letta la corrispondenza ordinaria.
11 – Varie ed eventuali
La dott.ssa Branca riferisce circa l’evento sulle reti ecologiche
da organizzare con gli architetti, che è stato rinviato per il
prossimo 15/11/19.
Si discute riguardo al corso di aggiornamento per consulenti PAR,
vengono

formulate

alcune

proposte

tra

cui

la

possibilità

di

collaborare con il CFP (centro formativo provinciale) che è già
accreditato

visto

che

FODAF

è

temporaneamente

sprovvisto

di

accreditamento.
Alle 19.50 termina la riunione di consiglio

Il Segretario
Dr.ssa Elisabetta Branca

Il Presidente
Dr. Marco Ribolzi
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