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DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 

DOTTORI FORESTALI DI VENEZIA 

n. 2021-37 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. 2021-37 del 24/11/2021 

Punto all’ordine del giorno n. 6: “Provvedimenti per situazioni di morosità” 

 

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 l’adozione di provvedimento di sollecito nei 

confronti degli iscritti non in regola con il versamento della quota di iscrizione 
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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; 

- Con nota prot. 41/2021 del 26/04/2021, è stata inviata agli iscritti la comunicazione relativa al 

versamento della quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2021, da effettuarsi entro il termine 

del 31/05/2021; 

- Alla data del 15/09/2021 alcuni iscritti risultavano ancora non aver provveduto al versamento 

della quota di iscrizione, per cui, ai sensi del vigente Regolamento di Riscossione adottato con 

Delibera del Consiglio n. 9/2019, con successiva nota del 01/10/2021 prot. XXX, a questi è 

stato inviato avviso di sollecito affinché provvedessero al pagamento entro il termine di 30 

giorni; 

Visto che alla data odierna, 6 iscritti risultano ancora inadempienti rispetto all’obbligo delle quote 

di iscrizione all’Ordine, alcuni di questi, peraltro, anche in relazione ad annualità precedenti al 2021, 

come da seguente prospetto: 

  Iscritto Annualità Quote Interessi Segreteria Totale 

1 Agazia Elena 2017-18-19-20-21 895,00 156,28 70,00 1.121,28 

2 Longo Enrico 2019-20-21 555,00 37,84 30,00 622,84 

3 Nalin Piero 2017-18-19-20-21 895,00 156,28 70,00 1.121,28 

4 Zanco Marco 2016-17-18-19-20-21 1.085,00 177,49 70,00 1.332,49 

1 Di Rico Adele 2021 185,00 5,00 10,00 200,00 

2 Sgorlon Enrico 2021 185,00 5,00 10,00 200,00 

 

Visto quanto previsto in materia di procedure da adottare in caso di morosità dalla L. n. 3/1976, dal 

DPR n. 350/1981 e smi, e dagli artt. 7 e 8 del vigente Regolamento di riscossione adottato con 

deliberazione del Consiglio n. 9/2019; 

Visti i vigenti regolamenti e il Codice Deontologico del Dottore Agronomo e Dottore Forestale 

sopra richiamati; 

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 all’invio di avviso di ulteriore avviso di sollecito agli iscritti che tuttora risultano 

inadempienti in ordine all’obbligo del versamento della quota ordinistica, con preannuncio 

della attivazione delle procedure di riscossione coattiva e disciplinari; 

3. Per gli iscritti che risultano inadempienti all’obbligo anche in relazione alle annualità 

precedenti, di includere nella nota anche la comunicazione formale di avvio del procedimento 
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disciplinare ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento di Riscossione e della normativa sopra 

richiamata; 

4. Di dare mandato al Presidente ed al Tesoriere di procedere alle conseguenti comunicazioni. 

 

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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