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DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI DI VENEZIA 

n. 2021-33 del 24/11/2021 

 

In data 24/11/2021 alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio presso la sede in via Garibaldi 44/a, 

Mestre, in seguito a convocazione trasmessa a mezzo e-mail in data 22/11/2021 prot. 342/2021; 

 

DELIBERA N. 2021-33 del 24/11/2021 

Punti all’ordine del giorno n. 3: “Comunicazioni del Presidente”. 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio dell’Ordine: 

- Dottore Agronomo Lorenzo Del Rizzo (Presidente) 

- Dottore Agronomo Sebastiano Pavan (Vicepresidente) 

- Dottoressa Agronomo Carlotta Todde (Segretario) 

- Dottore Agronomo Graziano Paulon (Tesoriere) 

- Forestale Iunior Francesca Paris, collegata in videoconferenza 

- Dottore Forestale Paolo Speziali 

- Dottore Agronomo Pietro Milanese 

- Dottore Forestale Luca Mamprin 

- Dottor Agronomo Renato Collelli 

Il Presidente, accertata la presenza dei componenti costituente il numero legale, invita il Consiglio 

ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI 

VENEZIA 

Premesso che: 

- Il Consiglio dell’Ordine è costituito e operante ai sensi della Legge n. 3 del 7 gennaio 1976, del 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 350 del 30 aprile 1981, del D.P.R. n. 169 del 8 luglio 2005, del 

Note per la trasparenza: il Consiglio delibera il rinnovo della Polizza Assicurativa 

Responsabilità Civile Professionale per Consiglio Ordine e Collegio Disciplina 
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D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e del Codice Deontologico di cui al Regolamento CONAF 

2/2013; 

- Il Consiglio esercita le attribuzioni di legge con le modalità riportate nella Legge e nel 

Regolamento sopra citati; 

- Il Consiglio è chiamato a deliberare per le proprie attribuzioni di competenza; 

 

Visto la nota inviata in data 8.11.2021 da parte di AON, broker convenzionato con CONAF, 

relativo alla polizza Responsabilità Civile Patrimoniale per Ordini Professionali, con cui si comunicava la 

scadenza alla data del 4/12/2021 della Polizza in essere a copertura dell’Ordine di Venezia; 

Vista la richiesta di preventivo trasmessa a firma del Presidente in data 15.11.2021.con la quale 

veniva richiamata conferma delle condizioni precedenti ed in particolare il massimale di 500.000,00 Euro 

e la copertura estesa al Consiglio di Disciplina; 

Visto il preventivo pervenuto dalla compagnia Lloyd’s, per tramite di AON in data 19.11.2021 con 

il quale venivano confermate tutte le condizioni e coperture della polizza corrente, comprendenti quindi 

anche il Consiglio di Disciplina, nonché la quotazione del premio in 906,00 Euro, invariata rispetto a 

quella definita per il 2021; 

Considerato, che la proposta può ritenersi adeguata alle esigenze dell’Ordine ed economicamente 

coerente con i termini delle contrattazioni precedenti; 

con voti favorevoli unanimi espressi secondo le modalità indicate all’art. 2 del D.P.R. n. 350 del 

30/04/1981 

 

DELIBERA 

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di procedere al rinnovo della polizza Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile 

Professionale per Consiglio Ordine e Collegio Disciplina con la compagnia Lloyd’s, 

come da disciplinare agli atti, per massimale di 500,00 Euro e polizza di importo pari a 

906,00 Euro, per validità di un anno con decorrenza dal 4/12/2021; 

3. Di dare mandato al Presidente di confermare l’Affidamento ed Tesoriere di procedere alla 

liquidazione del corrispettivo. 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Il Presidente dell’Ordine 

Dott. Agr. Lorenzo Del Rizzo 

 

         

Il Segretario dell’Ordine 

        Dott.ssa Agr. Carlotta Todde 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Si dichiara che la presente copia di delibera è conforme all’originale, depositata presso la sede 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia, in viale Garibaldi 44/A, 

Venezia-Mestre. 

 

Il Segretario dell’Ordine 

Dott.ssa Agr. Carlotta Todde 
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