Verbale della riunione del Consiglio dell’Ordine tenuta c/o Sede Ordine
V.le Garibaldi n. 44/a – Mestre (VE)
25 MAGGIO 2017 ore 15:30
PRESENTI

ASSENTI

x
x
x
x
x
x
x
x
x

i consiglieri:
Dr. Forestale Marco Baldin
Dr. Forestale Junior Enrico Chiarot
Dr. Agronomo Renato Collelli
Dr. Agronomo Ivan Furlanetto
Dr.ssa Forestale Daria Maso
Dr. Agronomo Edoardo Rossi
Dr. Forestale Paolo Speziali
Dr.ssa Agronomo Emanuela Egidia Zamborlini
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/08/2017):
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. Organizzazione prossime elezioni;
5. Incarico per assistenza informatica alla segreteria;
6. Rapporto dopo udienza del 15 maggio per abuso esercizio professione del Sig. Pernorio;
7. Rapporto assemblea Presidenti di Torino;
8. Nomina referenti sezione agraria del Tribunale di Venezia;
9. Formazione: programmazione 2017;
10. Stato avanzamento dell’aggiornamento dati iscritti per la pubblicazione del nuovo Albo
dell’Ordine e del nuovo sito web;
11. Comunicazioni del Presidente e/o delegati consiglieri sull’attività dei Gruppi di Lavoro a
livello di Federazione;
12. Varie ed eventuali.
Il Consigliere Chiarot è assente giustificato.
Verbalizza il Segretario dell’Ordine: dr. Baldin.

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il verbale del Consiglio del 25/05/2017 viene letto dal Segretario e approvato all'unanimità.

2. ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI
Il consiglio delibera la cancellazione dell’iscritto Giacomo Cosentino a data 31 gennaio 2017 vista
l’avvenuta sua regolarizzazione delle quote pregresse.
La posizione dell’iscritto Massimiliano Rossi rimane sempre aperta, poiché non sono stati
evidenziate novità in merito.
3. RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
La Vicepresidente legge le regole di votazione per l’indizione delle prossime elezioni per il futuro
Consiglio dell’Ordine, le date e le giornate di voto previste e le regole per la presentazione delle
candidature.
Il numero di iscritti aventi diritto di voto al 2017 è di 136, perché un iscritto è sospeso e non ha
diritto di voto.
Il Consigliere Collelli arriva alle ore 16.15.
Sono state fatte due ipotesi, la prima prevedeva di votare l’1 e 2 di settembre, chiudendo tutti i turni
di votazione entro il 14, e non sembra ottimale, la seconda prevede di votare il fine settimana
successivo, andando leggermente oltre alla data di scadenza dell’attuale consiglio.
Bisogna che partecipino 69 iscritti aventi diritto al voto, il Presidente afferma che la seconda ipotesi
può favorire una maggiore partecipazione al voto perché forse il 1 settembre alcuni iscritti
potrebbero essere ancora in ferie.
Ogni Consigliere esprime la propria opinione in merito, successivamente il Consiglio delibera il
calendario della seconda ipotesi prevedendo la prima votazione tra l’8 e il 9 di settembre.
Visto il lavoro da fare per l’indizione delle elezioni, entro il 24 di agosto bisognerà mandare la PEC
per l’indizione delle elezioni e bisogna concordare il periodo di ferie della Segretaria Chiara.
Il termine per la presentazione delle candidature è entro le ore 12.00 di giovedì 31 agosto.
Le candidature così saranno pubblicate sul sito.
Segretario e Presidente di voto non possono essere dei candidati: il Presidente lo farà il Consigliere
Collelli, il Segretario lo farà la vicepresidente Maso, il resto dei nomi degli scrutatori verrà integrato
in seguito.
4. PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE DEL 5-8 LUGLIO
Il Presidente ricorda al Consiglio che il prossimo 5-8 luglio si terrà il Consiglio nazionale e chiede
se qualche consigliere è intenzionato a partecipare. L’iscrizione deve essere fatta entro il 30 giugno
iscrivendosi ai tavoli tematici.
Alcuni consiglieri danno una disponibilità a valutare la possibilità.
5. ACQUISTO GESTIONALE DA PARTE
DELL’ORDINE DI PADOVA

DELLA FEDERAZIONE:

LETTERA

Il Presidente legge al Consiglio la lettera scritta dal Presidente dell’Ordine di Padova Giacomo
Gazzin alla Federazione.
Ne segue una ampia discussione tra tutti i consiglieri presenti.
Il Presidente ricorda che per non perdere tutto il lavoro fatto fino ad ora bisogna vedere se sono
emerse delle modifiche sostanziali a quanto inizialmente evidenziato, come indicato dal Presidente

di Padova. Propone di far definire da ISI il preventivo di acquisto e manutenzione del programma in
moda avere un punto fermo che il presente o il futuro consiglio potrà approvare.
Il Presidente quindi propone di evidenziare tutti i dubbi emersi e di procedere quindi una decisione
se procedere oppure no, il Consiglio concorda.
6. INVIO SEGNALAZIONE ABUSO DI PROFESSIONE DELL’ORDINE DI TRENTO,
VALUTAZIONI IN MERITO
Il Presidente ricorda al Consiglio che il laureato Bolzonella Christian ha fatto una perizia di stima
per un comune della provincia di Trento firmandola.
L’ordine di Trento ha girato a noi la questione considerando che sia di nostra competenza, mentre
invece è l’ordine dove è stato evidenziato quanto successo che doveva procedere se lo riteneva
presentando una denuncia in procura per esercizio abusivo della professione.
Il Consigliere Collelli propone di fare una lettera di monito all’iscritto dove gli ricordiamo che per
esercitare la professione bisogna possedere determinati requisiti, pur non potendolo noi denunciare.
Il Presidente propone di fare una lettera all’Ordine di Trento ricordando che avrebbero dovuto fare
loro la denuncia, perché è l’ordine che viene a conoscenza di un determinato fatto che deve
effettuarla e se non procedessero la questione andrebbe segnalata al Conaf come omissione di
denuncia.
Il Presidente propone di scrivere all’ordine di Trento dando un termine entro la quale devono
denunciare la persona e il comune, passato il quale lo faremo noi ma dovremo segnalare l’ordine al
Conaf per omissione di denuncia. Il Consiglio approva.
7. AMPLIAMENTO TEMPORANEO DELL’ORARIO DI LAVORO DELLA SEGRETERIA
Il Presidente ricorda al Consiglio che la segretaria ha fatto fatica a fare il passaggio tra vecchia e
nuova segreteria e fa fatica a organizzare computer e cartelle al meglio.
Chiara ha proposto di fermarsi il lunedì pomeriggio per dare una migliore organizzazione almeno
fino a fine luglio e lasciare poi la decisione sul futuro al prossimo consiglio. Il Consiglio delibera di
estendere l’incarico fino a fine luglio al lunedì pomeriggio.
8. FORMAZIONE: PROGRAMMAZIONE 2017
La responsabile formazione Zamborlini ricorda che è stato svolto una parte del lavoro per
l’accreditamento dei crediti formativi.
Dovrà essere fatta quanto prima la valutazione sui professionisti e sugli esonerati, che altrimenti
risulteranno ufficialmente come irregolari.
Non ci sono al momento eventi formativi in programma.
La vicepresidente Maso si allontana alle ore 18.00.
Il Consigliere Furlanetto arriva alle ore 18.00.

9. STATO AVANZAMENTO DELL’AGGIORNAMENTO DATI ISCRITTI PER LA
PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ALBO DELL’ORDINE E DEL NUOVO SITO WEB

Il Segretario informa il Consiglio della fine dei lavori e dei problemi evidenziati.
Verrà fatta un’ultima verifica sui soggetti con incongruenze dei dati tra sito del Sidaf e nostre
schede e poi si ultimerà il lavoro mandandolo in stampa e consegnandolo al momento delle elezioni.
10. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E/O DELEGATI CONSIGLIERI
SULL’ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI LAVORO A LIVELLO DI FEDERAZIONE
Il Segretario Baldin informa il Consiglio del lavoro che sta venendo redatto dal gruppo Vinca per la
revisione che sta preparando la regione Veneto.
11. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono altri argomenti da trattare.

Il Consiglio termina alle 18:30. La prossima riunione di Consiglio viene fissata per giovedì 13
luglio alle 15.30.

Il Presidente

Il Segretario

Dr. Agr. Paolo Ziliotto

Dr. For. Marco Baldin

________________________

__________________________

DELIBERE
n. 2017-04
Il Consiglio delibera la cancellazione dell’iscritto Giacomo Cosentino a data 31 gennaio 2017.

n. 2017-05
Il Consiglio delibera il calendario delle votazioni prevedendo la prima votazione tra l’8 e il 9 di
settembre 2017.
n. 2017-06
Il Consiglio delibera di estendere l’incarico alla segretaria per il lunedì pomeriggio fino a fine
luglio.

