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

27 APRILE 2017 ore 15:30

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/06/2017):

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti;
3. Approvazione schema di accordo transattivo con iscritto dott. Giacomo Cosentino;
4. Decisione in merito alla lettera di scuse dell’iscritto dott. Angelo Farano; 
5. Formazione: programmazione 2017; 
6. Approvazione della costituzione come parte lesa dell’Ordine di Venezia nel procedimento a

carico  del  sig.  Pernorio  ex  funzionario  Avepa  Venezia  per  abuso  dell’esercizio  della
professione, procedimento, comprendente altri reati, avviato dai Carabinieri Forestali;

7. Stato avanzamento dell’aggiornamento dati  iscritti  per la  pubblicazione del  nuovo Albo
dell’Ordine;

8. Scelta di mantenere la dicitura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
“della  Provincia  di  Venezia”  o mutarla  in  “della  Città  Metropolitana  di  Venezia” o “di
Venezia”;

9. Comunicazione del Presidente sui contatti avuti con il direttore di Veneto Lavoro (agenzia
regionale) dott. Tiziano Baone in merito ad una prossima collaborazione in tema di migliore
efficacia nell’utilizzo dei contributi regionali/europei in ambito agricolo;

10. Comunicazione del Presidente e/o delegati consiglieri sulle attività dei Gruppi di Lavoro a
livello di Federazione;

11. Varie ed eventuali.

La Consigliera Maso è assente giustificata.

Verbalizza il Segretario dell’Ordine: dr. Baldin.



1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il verbale del Consiglio del 23/02/2017 viene letto dal Segretario e approvato all'unanimità.

2. ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI

La  posizione  dell’iscritto  Massimiliano  Rossi  rimane  sempre  aperta,  poiché  non  sono  state
evidenziate novità in merito. 

3.  APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON ISCRITTO DOTT.
GIACOMO COSENTINO

Il  Presidente  ricorda  che  l’iscritto  Cosentino  ha  pagato  completamente  le  rate  che  erano  state
concordate, rispettando l’accordo fatto a suo tempo.
Visto che ha ottemperato gli accordi presi saldando tutto il debito pregresso più la quota Conaf
2017, il Presidente propone al Consiglio di dargli mandato di redigere una proposta di transazione al
fine di approvare la sua domanda di cancellazione al 31 gennaio 2017 abbuonandogli solo la quota
del nostro Ordine del 2017. 
Il Consiglio delibera in tal senso di dare mandato al Presidente di redigere uno schema di accordo
da presentare al Consiglio alla prossima riunione per la sua approvazione. 

4.  DECISIONE  IN  MERITO  ALLA  LETTERA  DI  SCUSE  DELL’ISCRITTO  DOTT.
ANGELO FARANO

Il Presidente legge al Consiglio la lettera di risposta dell’iscritto dottor Farano.

Il  Consigliere  Rossi considera la  lettera  positivamente,  la  persona ha solamente fatto  un errore
legato a un determinato momento, che ha riconosciuto. Il Consigliere Speziali concorda, ricordando
come l’iscritto intrattenga cordiali rapporti con molti colleghi. Il Consigliere Furlanetto, premesso
che non bisognerebbe far rientrare le questioni personali nelle mail ufficiali, viste le scuse offerte
concorda con quanto riferito dagli altri consiglieri,  rispetto al Conaf occorre comunicare loro le
motivazioni per le quali il Consiglio non intende procedere. Il Consigliere Collelli concorda sul
fatto che quanto successo sia stato occasionale e che bisogni riferire al Conaf le motivazioni. La
Consigliera Zamborlini, vista la risposta dell’iscritto, accetta la posizione prevalente nel Consiglio e
ritiene che vada comunque comunicata al Conaf la decisione presa. Il Segretario Baldin concorda
con quanto  detto  dagli  altri  Consiglieri,  sembra  opportuno  chiudere  la  posizione  dell’iscritto  a
seguito della sua lettera di riconoscimento degli  errori  fatti,  avvisando sia lui  che il  Conaf che
comunque la  questione è  stata  affrontata  e  chiusa a  seguito  della  lettera  di  scuse pervenuta.  Il
Presidente concorda e informa il Consiglio che farà una comunicazione al’iscritto e anche al Conaf
che ci aveva coinvolti. 



5. FORMAZIONE: PROGRAMMAZIONE 2017

Il Presidente ricorda i due eventi che si terranno a Valle Vecchia a maggio, uno che rientra nel piano
formativo della Federazione regionale ed uno rientrante nel piano formativo del nostro Ordine.
La responsabile  formazione dottoressa Zamborlini  ricorda che tutti  gli  eventi  finora organizzati
hanno avuto l’accreditamento e quindi possono essere inseriti i crediti agli iscritti.
I  prossimi  eventi  previsti  sono  uno  organizzato  sulle  tematiche  del  territorio,  organizzato
dall’Ordine degli  ingegneri,  al  quale abbiamo chiesto di poter partecipare e di  farlo accreditare
anche  ai  nostri  iscritti.  L’Ordine  degli  ingegneri  non  vorrebbe  accreditarci  al  loro  corso  sulla
gestione del territorio di Portogruaro, ma il Presidente si adopererà per la sua accreditamento. Verrà
fatta comunque una lettera ufficiale di richiesta e ci si aspetta una risposta positiva.
Il Segretario Baldin informa il Consiglio dei dettagli sull’organizzazione dell’intervento che farà al
3 seminario di ecologia costiera a Valle Vecchia.
L’evento di metà maggio deve ancora avere una data precisa indicata, il dottor Zuppati dovrebbe
organizzare due eventi formativi. Il Consigliere Furlanetto informa il Consiglio che l’evento sarà
rimandato almeno a settembre a causa dei continui rinvii nell’approvazione del DL.
La responsabile Zamborlini ricorda che, a livello di crediti formativi, siamo in regola come Ordine
provinciale, ma bisognerà analizzare nuovamente la situazione nel mese di settembre.
L’evento di maggio alla Fagiana, visto l’affollamento di eventi a maggio può essere rimandato a
giugno. 
Questo è quanto verrà inserito nel piano formativo che verrà inviato al Conaf entro fine mese.

I Consiglieri Zamborlini e Collelli hanno lavorato alla questione regolarità degli iscritti all’obbligo
formativo, dando precedenza ai liberi professionisti.

Il Tesoriere Chiarot arriva alle ore 17.45.

Il Presidente di Federazione Carraro ha evidenziato come nei prossimi corsi e seminari formativi
bisognerà evidenziare come siano riservati esclusivamente ai dottori agronomi e dottori forestali,
perché è stato evidenziato il problema di numerosi agrotecnici che partecipano ai nostri eventi e che
non sono abilitati alle tematiche trattate.

6. APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE COME PARTE LESA DELL’ORDINE DI
VENEZIA NEL PROCEDIMENTO A CARICO DEL SIG. PERNORIO EX FUNZIONARIO
AVEPA  VENEZIA  PER  ABUSO  DELL’ESERCIZIO  DELLA  PROFESSIONE,
PROCEDIMENTO,  COMPRENDENTE  ALTRI  REATI,  AVVIATO  DAI  CARABINIERI
FORESTALI

Il  Presidente riassume gli  eventi  che hanno portato al  procedimento a  carico del  sig.  Pernorio:
sembra  che  abbia  falsificato  il  diploma di  perito  agrario  e  esercitato  la  professione  di  dottore
agronomo senza averne titolo. 
È stato chiesto al  nostro Ordine se ha intenzione di  costituirsi  parte  civile per la parte  relativa
all’abuso della professione.
Il  Consiglio  dibatte  esprimendo  diverse  posizioni.  Il  Presidente  ricorda  che  la  posizione  della
Federazione regionale sulla questione delle firme e delle abilitazioni è chiara ed è già stato fatto un
altro ricorso sul tema, ora il CFS ci chiede se intendiamo costituirci in merito a questa persona
singola.  Ci  sono  le  denunce  delle  aziende  agricole,  poiché  lui  prometteva  loro  cose  che  non
manteneva: questo ha fatto iniziare le indagini e da questo è emerso tutto il resto.



Il Presidente propone di acquisire maggiori dettagli documentali grazie al nostro avvocato Fedato e
capire se costituirci o meno e se sia competenza del nostro Ordine territoriale o della Federazione
regionale.  Il  presidente  valuterà  confrontandosi  via  mail  con i  Consiglieri  via  mail  l’eventuale
costituzione come parte lesa o come persona offesa.  Il Consiglio approva.

7.  STATO  AVANZAMENTO  DELL’AGGIORNAMENTO  DATI  ISCRITTI  PER  LA
PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ALBO DELL’ORDINE

Il  Segretario  Baldin  informa  il  Consiglio  del  lavoro  fatto  assieme  alla  nuova  segretaria  e  dei
problemi rilevati e di quanto manca per ultimarlo.
Viene concordato di fare una lettera agli iscritti che non hanno ancora inviato l’aggiornamento della
posizione  professionale da  spedire  entro  30 gg,  altrimenti  si  terranno buone le  informazioni  in
nostro possesso.

8. SCELTA DI MANTENERE LA DICITURA DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI “DELLA PROVINCIA DI VENEZIA” O MUTARLA IN
“DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA” O “DI VENEZIA”

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di rettifica, poiché la provincia non esiste più e
quindi bisogna scegliere a livello nominativo tra Ordine della città metropolitana di Venezia o solo
Ordine di Venezia. 
Il  Presidente  propone  di  chiedere  gli  altri  ordini  a  livello  di  CUP di  Venezia  come  si  siano
comportati.  Il Consiglio approva la richiesta di informazione.

9. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE SUI CONTATTI AVUTI CON IL DIRETTORE
DI VENETO LAVORO (AGENZIA REGIONALE) DOTT. TIZIANO BAONE IN MERITO
AD  UNA  PROSSIMA  COLLABORAZIONE  IN  TEMA  DI  MIGLIORE  EFFICACIA
NELL’UTILIZZO DEI CONTRIBUTI REGIONALI/EUROPEI IN AMBITO AGRICOLO

Il tema viene rinviato.

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

Non ci sono comunicazioni.

11.  VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono altri argomenti.



Il Consiglio termina alle 19:00.

Il Presidente Il Segretario

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

________________________ __________________________

DELIBERE

n. 2017-08

Il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente di redigere uno schema di accordo da presentare 
al Consiglio alla prossima riunione per la sua approvazione.


