
Verbale della riunione del Consiglio dell’Ordine tenuta c/o Sede Ordine
V.le Garibaldi n. 44/a – Mestre (VE)

23 FEBBRAIO 2017 ore 16:00

PRESENTI ASSENTI i consiglieri:
x Dr. Forestale Marco Baldin

x Dr. Forestale Junior Enrico Chiarot

x Dr. Agronomo Renato Collelli

x Dr. Agronomo Ivan Furlanetto

x Dr.ssa Forestale Daria Maso

x Dr. Agronomo Edoardo Rossi

X Dr. Forestale Paolo Speziali

x Dr.ssa Agronomo Emanuela Egidia Zamborlini

x Dr. Agronomo Paolo Ziliotto

Presiede il Presidente dell’Ordine: Dr. Paolo Ziliotto.

Il Presidente, rilevata la presenza della maggioranza dei Consiglieri e riscontrato il numero legale,
dà inizio alla riunione per la trattazione del seguente O.d.G., comunicato a tutti i Consiglieri tramite
mail (Prot. n. P/02/2017):

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti;
3. Bilancio: approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale e indicazione

della data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione;
4. Formazione: varianti alla programmazione 2017 approvata dall’assemblea degli iscritti; 
5. Ricerca collaborazione segreteria: valutazione dei curricula arrivati e programmazione dei

colloqui; 
6. Segnalazione  del  Conaf  sulle  comunicazioni  mail  del  collega  dott.  Angelo  Farano:

valutazione se inviare il carteggio al Consiglio di Disciplina;
7. Cup: preparazione convegno sulle professioni a Mestre;
8. Comunicazioni del Presidente e/o delegati consiglieri sulle attività dei Gruppi di Lavoro a

livello di Federazione
9. Varie ed eventuali.

Verbalizza il Segretario dell’Ordine: dr. Baldin.

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il verbale del Consiglio del 20/01/2017 viene letto dalla Vice Presidente e approvato all'unanimità.



2. ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI

La posizione dell’iscritto Massimiliano Rossi rimane aperta come il mese scorso, poiché non sono 
state evidenziate novità in merito. 

Per il soggetto che aveva contattato la segreteria, non iscritto all’Ordine e che non aveva mai 
esercitato la libera professione e ora voleva chiudere la partita iva, chiedendo alla Segreteria se 
dovesse pagare qualcosa al nostro Ordine, il Consiglio prende atto e incarica il Segretario Baldin di 
comunicare che non serve alcun pagamento all’Ordine.

Il soggetto, invece, che aveva contattato la segreteria e che intendeva iscriversi all’Ordine, deve 
verificare da dipendente se l’ente per il quale lavora non abbia qualche indicazione di tipo ostativo 
alla sua iscrizione presso un ordine professionale. Deve anche verificare se il suo ente preveda per i 
propri dipendenti un’eventuale iscrizione a margine. Altrimenti si dovrà iscrivere normalmente e 
una volta comunicata la sua posizione al Sidaf potrà chiedere l’esenzione per gli obblighi formativi, 
se non esercita la professione e non pagherà l’assicurazione professionale, non esercitando.

3.  INDICAZIONE  DELLA  DATA  DI  CONVOCAZIONE  DELL’ASSEMBLEA  PER
L’APPROVAZIONE

Il Presidente chiede di verificare quali  date siano possibili  per la prossima assemblea ordinaria.
Viene concordata la data del 25 marzo. 
La  Vice  Presidente  Maso  propone  di  effettuare  un  aperitivo  alla  fine  dell’assemblea,  essendo
l’ultima di questa Consiliatura.

4.  FORMAZIONE:  VARIANTI  ALLA  PROGRAMMAZIONE  2017  APPROVATA
DALL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

La responsabile  formazione  Zamborlini  ricorda  che  la  scadenza  per  la  presentazione  del  Piano
Formativo era il 30 gennaio, nonostante il nostro Ordine fosse pronto in tale data, il piano non è
stato consegnato, perché la scadenza è stata prorogata al 30 aprile. In questo modo in assemblea si
potranno presentare delle proposte più concrete. 
La  scorsa  assemblea  a  livello  di  piano  formativo  è  servita  ad  avere  un  maggiore  riscontro  e
confronto con gli iscritti. 
La nuova bozza di piano formativo tiene già conto delle proposte effettuate in quell’occasione dagli
iscritti,  ma  verrà  presentata  comunque  negli  ultimi  giorni  prima  della  scadenza,  in  modo  da
presentare un piano il più possibile realistico e concreto. 
L’evento organizzato dal Consigliere Furlanetto è ancora in attesa, poiché l’approvazione del DL
relativo è ancora slittata a fine giugno. 
Il Consigliere Speziali sta organizzando un evento sulle esecuzioni immobiliari. 
Un altro evento da organizzare è quello sulla fotografia in aiuto alle relazioni ed analisi. 
Era stato proposto poi un evento sull’utilizzo dei droni. 
Il Segretario Baldin farà da relatore a un convegno che però farà parte dell’offerta formativa della
Federazione regionale. 
Il  Presidente  ricorda  un  evento  di  Veneto  Agricoltura  sull’agricoltura  di  precisione  che  verrà
accreditato dal nostro Ordine. 
L’iscritto Marco Pitteri proponeva venisse organizzato anche qui l’evento tenutosi a Milano sulla
responsabilità professionale nella gestione delle alberature.



Il Consigliere Speziali sta organizzando un evento (il perito estimatore nelle esecuzioni immobiliari:
concordato, fallimento, due diligence) di un giorno intero sulla Due Diligence nella sezione estimo
per le valutazioni, un agronomo è referente nazionale per la due diligence. Il Presidente propone di
coinvolgere il responsabile nazionale Conaf della sezione estimo Guizzardi. Il Consigliere Collelli
propone di sentire il dirigente comunale del settore e il Presidente di sentire il professor Stellin. Lo
stile dovrà essere tecnico: l’estimo per l’agronomo e il forestale (il danno ambientale, ecc…). Il
Presidente  propone di  invitare  il  giudice  del  Tribunale di  Venezia che  si  occupa di  valutazioni
immobiliari. La data proposta è il 7 aprile.

Il  Consigliere  Rossi  segnala  al  Consiglio  alcune considerazioni  personali  sull’ultimo  convegno
organizzato sul Mais: la sua più grande delusione è stata la scarsa attenzione sulla stampa, locale e
non. Evidenzia che il collegamento con la stampa dovrebbe essere seguito appositamente da un
Consigliere incaricato per la comunicazione, che si occupi solo di questo. 
Il Presidente concorda: i due o tre eventi di un certo livello organizzati dall’Ordine annualmente, i
convegni, dovrebbero essere seguiti appositamente da un Consigliere addetto alla Comunicazione,
perché li organizziamo anche per dare maggiore visibilità all’Ordine stesso. 
Il Presidente farà i ringraziamenti agli sponsor e ringrazia il Consigliere Rossi per l’attività svolta e
l’elevato  livello  tecnico  scientifico  dell’evento  organizzato.  Per  i  convegni  di  un  certo  livello
occorrerà contattare i giornalisti di Gazzettino e Nuova Venezia e Corriere Veneto per comunicare
gli  eventi  e  avere  un  minimo  di  visibilità:  contattando  anche  testate  tecniche  e,  oltre  alle
organizzazioni di categoria, in modo da mandare delle locandine e dei brevi testi di presentazione
degli eventi.

Il  Segretario  Baldin  ricorda  che  occorrerà  preparare  un  modulo  per  la  certificazione  di
partecipazione ai  convegni  per  motivi  di  lavoro,  che  attualmente non abbiamo e ci  è  stato già
richiesto per gli ultimi convegni.

Il Consigliere Furlanetto si allontana alle 17.00.

5.  RICERCA COLLABORAZIONE  SEGRETERIA:  VALUTAZIONE  DEI  CURRICULA
ARRIVATI E PROGRAMMAZIONE DEI COLLOQUI;

Il Presidente illustra al Consiglio le tre domande che sono pervenute in segreteria nei termini e con
le indicazioni richieste. 
Il Presidente chiederà di organizzare i colloqui per martedì 28 febbraio in mattinata.

6.  SEGNALAZIONE  DEL CONAF SULLE  COMUNICAZIONI  MAIL DEL COLLEGA
DOTT.  ANGELO  FARANO:  VALUTAZIONE  SE  INVIARE  IL  CARTEGGIO  AL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Il Presidente riassume quello che è avvenuto via mail tra l’iscritto Farano ed il Conaf. Il Consiglio
discute sull’opportunità di intervenire o meno per la maniera in cui l’iscritto si è comportato e per la
terminologia ed i toni che ha utilizzato, in una comunicazione ufficiale protocollata. 
È da valutare se deferire l’iscritto al Consiglio di Disciplina, che poi valuterà come comportarsi e
che procedimenti prendere o meno.



Tutti  i  Consiglieri  si  esprimono  sulla  questione  e  dopo  una  dibattuta  discussione  con  diverse
posizioni  espresse e  fatte  le  suddette  considerazioni  il  Consiglio  delibera di  scrivere all’iscritto
Farano per avvisarlo che la sua posizione ci  è stata  segnalata  dal  Conaf e che il  Consiglio  sta
esaminando  la  sua  posizione  per  un  eventuale  suo  deferimento  al  Consiglio  di  Disciplina  e
chiedendo se abbia qualcosa da dire o da scrivere in proposito.

7. CUP: PREPARAZIONE CONVEGNO SULLE PROFESSIONI A MESTRE

Il Presidente informa il Consiglio che il CUP di Venezia sta organizzando un convegno importante
sullo statuto del lavoro professionale e sulle tariffe minime delle professioni. 
All’interno è stato proposto di inserire i contributi per i professionisti che sono previsti nel POR, il
convegno sarà in aprile.

8.  COMUNICAZIONI  DEL  PRESIDENTE  E/O  DELEGATI  CONSIGLIERI  SULLE
ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI LAVORO A LIVELLO DI FEDERAZIONE

Il punto viene rinviato alla prossima riunione di Consiglio. 

9. VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere Furlanetto informa il Consiglio che scade l’autorizzazione della Città Metropolitana
per  l’attività  di  vallicoltura,  le  valli  si  sono messe assieme e hanno chiesto  di  fare  una  Vinca
cumulativa, la Città Metropolitana ha accettato scegliendo un ingegnere: l’ing. Chiodin. 
L’Ordine ha chiesto che vengano presentate almeno 3 offerte in modo che anche i nostri iscritti
possano partecipare.

Il Consiglio termina alle 18:30 e viene fissato per il 23 marzo alle ore 16.00.

Il Presidente Il Segretario

Dr. Agr. Paolo Ziliotto Dr. For. Marco Baldin

________________________ __________________________

DELIBERE



n. 2017-07
Il Consiglio delibera di scrivere all’iscritto Fasano una mail in cui lo si avvisa che la sua posizione
ci è stata segnalata dal Conaf e che il Consiglio sta esaminando la sua posizione per un eventuale
suo deferimento al Consiglio di Disciplina e chiedendo se abbia qualcosa da dire o da scrivere in
proposito per dare le sue scuse.


