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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 24.07.2020 

in Via dei Campigli 5 – Varese 
 
                                
 
 

1-Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (05.06.2020)  

2- Tenuta albo 

3-Comunicazione da parte del Presidente del nominativo del nuovo       

Presidente dell’Unione Professionisti 

4-Considerazioni su assemblea tenuta in videoconferenza (pro e 

contro)  

5- Eventuali novità da Federazione 

6- Relazione dott. Carugati circa esito  

7- Lettura della posta 

8-Varie ed eventuali 

 

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente ( 05.06.2020) 

Alle 20.00, in modalità videoconferenza, alla presenza dei Dottori 

Marco Ribolzi, Carlo Galbiati, Giovanna Cardone, Alessandro 

Carugati, Massimo Raimondi, si inizia la riunione di consiglio 

convocato con prot. 139/U/MR/mm del 20.07.20 e si dà lettura 

puntuale del verbale precedente successivamente approvato 

all’unanimità dai presenti. 

 

1.Tenuta albo 

Il Presidente informa i consiglieri sulla possibilità di una 

prossima iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di Varese da parte di un Dottore di nazionalità 

Brasiliana: il riconoscimento del suo titolo estero per 

l’iscrizione all’Albo Italiano è attualmente al vaglio 

dell’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Agraria. Il 

Dott. Carugati informa che al fine di ottenere una iscrizione 

all’Albo provinciale è necessario che il dottore in oggetto 
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ottenga una specifica abilitazione da parte di una Commissione 

universitaria. 

 

2.Comunicazione da parte del Presidente del nominativo del nuovo 

Presidente dell’Unione Professionisti 

Il Presidente informa che il Per.Ind. Cesare Raschetti dell’Unione 

Professionisti ha rassegnato le sue dimissioni da presidente 

dell’Ordine dei Periti e pertanto è venuta meno anche la sua 

carica di Presidente dell’Unione Professionisti. Il nuovo  

presidente dell’Ordine dei Periti è attualmente il Sig. Barbetta 

Per.Ind. Ettore. Con successiva riunione del Consiglio dell’Unione 

Professionisti, avvenuta in data 22.06.2020 lo stesso Sig. 

Barbetta è stato nominato Presidente dell’Unione Professionisti. 

Il Dott. Ribolzi insieme agli altri presidenti dell’Unione 

Professionisti di Varese ed al RSPP ha partecipato alla stesura 

delle modalità di accesso ai locali dell’Unione per il periodo di 

restrizione a seguito della presenza di COVID-19 

Alle 20:29 il Dott. Matteo Ghiringhelli si collega il consiglio in 

video conferenza. 

 

3.Considerazioni su assemblea tenuta in videoconferenza ( pro e 

contro ) 

Il presidente coadiuvato della Dott.ssa Cardone informa i 

consiglieri che durante le votazioni dei bilanci consultivo e 

preventivo avvenute durante l’assemblea del 26 giugno 2020, erano 

presenti 28 votanti + n. 1 tecnico di gestione della piattaforma 

di Federazione per la Videoconferenza (Dott. Tolasi) senza diritto 

di voto. Viene comunicato che la Dott.ssa Elisabetta Branca (non 

presente all’odierno consiglio), ha richiesto al Dott. Tolasi 

l’invio dell’elenco dei partecipanti al fine di assegnare i 

crediti formativi ai presenti all’assemblea 
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4.Eventuali novità da Federazione 

I consiglieri vengono informati che nel periodo lockdown è stato 

registrato sulla piattaforma di FODAF Lombardia un elevato 

afflusso di Dottori Agronomi e Forestali che hanno fruito dei 

corsi On-line riconosciuti per la formazione continua. L’entrata  

economica che verrà ricevuta dall’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Varese per la ripartizione del 

pagamento percentuale attuato dagli iscritti, per la 

partecipazione a tali corsi equivale a circa € 280.00. 

Le quote economiche annuali da destinare alla Federazione Lombarda 

dei Dottori Agronomi e Forestali, sono state suddivise in due 

tranche: I° entro il 30 settembre ( 11 €./iscritto) e II° entro il 

30 novembre   ( 11 €./iscritto). 

La federazione ha redatto una “Bozza di regolamento” per lo 

svolgimento delle assemblee in video conferenza, che verrà 

inoltrata ai vari Ordini Provinciali per eventuali modifiche ed 

approvazione per lo svolgimento dei propri eventi in 

videoconferenza 

5.Relazione dott. Carugati circa esito elezioni EPAP 

Il Dott. Carugati informa i consiglieri e il Presidente di aver 

aperto un ricorso al Tar al fine di ottenere l’annullamento del 

Regolamento elettorale di EPAP elezioni che non permette di aver 

una minoranza che possa prendere posizione. 

Carugati spiega. Sempre, che con tale modalità elettorale, viene 

creata una oligarchia di persone che possono essere votate dando 

impossibilità ad altri di poter entrare in EPAP. 

Il Dott. Carugati informa che ha anche richiesto un accesso agli 

atti al fine di valutare il comportamento deontologico dei 

colleghi eletti in EPAP. Tale richiesta sino ad oggi non è state 

seguita da risposte ufficiali da parte di EPAP. 

Alle scorse elezioni di EPAP, in Provincia di Varese, su n. 86 

iscritti abilitati al voto, solo 26 hanno proceduto alla 

votazione.  

 

 



 

4 

I risultati elettorali ufficiali sono consultabili direttamente e 

liberamente dopo accesso con le rispettive credenziali, all’area 

riservata del Sito internet di EPAP 

6.Lettura della posta 

Il consiglio dell’Ordine concorda all’unanimità a fornire il 

proprio patrocinio all’ Evento formativo richiesto da Globo GIS 

presso il Comune di Besnate. 

I Consiglieri presenti e il Presidente, all’unanimità, decidono di 

trasmette a tutti gli iscritti all’Ordine di Varese tutte le 

comunicazioni relative ad informative legate alla professione da 

parte di Enti pubblici e privati, che giungono alla Segreteria 

7.Varie ed eventuali 

Agli esami di stato della sessione estiva 2020 hanno partecipato 

circa n.139 dottori 

Viene richiesto da parte di un membro del consiglio di disciplina, 

di affrontare la problematica legata al fatto che molti colleghi 

pur essendo agronomi e lavorando come tali da dipendenti, non 

dichiarano di svolgere la professione. Il consiglio con verifiche 

a campione, a partire dal 31 ottobre 2020, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di formazione continua, 

valuterà la veridicità delle autocertificazioni inviate dai 

colleghi che dichiarano di non svolgere la libera professione e 

per tali ragioni non soggetti alla formazione continua. 

La Dott.ssa Cardona ipotizza lo svolgimento in presenza nel mese 

di settembre, qualora le restrizioni da COVID-19 lo permettano, di 

un corso su più giorni legato alla stabilità delle piante e dei 

rispettivi apparati radicali. 

Il Dott. Raimondi propone lo svolgimento in presenza nel mese di 

ottobre, qualora le restrizioni da COVID-19 lo permettano, di un 

corso tecnico legato alle nuove strumentazioni satellitari per il 

censimento del verde pubblico tramite l’Azienda STONEX accreditata 

dall’Ordine Nazionale. 

Il Dott. Carugati propone lo svolgimento in presenza nel mese di 

novembre, qualora le restrizioni da COVID-19 lo permettano, di un 

corso informativo sul funzionamento di EPAP. 
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Verificata la Posta non si evincono particolari osservazioni. 

Comune di Varese Fiera 

Conaf : cibo sano in gravidanza : allegati “poster 1 e 2 “ e mail 

Stonex: presentazione nuovi programmi per censimento verde 

 

   Alle ore 21.40 non avendo altro di cui discutere termina la 

riunione di consiglio e si fissa il prossimo consiglio per il 28 

agosto o 4 settembre 2020 

 
Il Segretario verbalizzante    Il Presidente 
Matteo Ghiringhelli      Marco Ribolzi 


