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In evidenza
NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BRESCIA
Elezioni del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2013 - 2017
A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine svoltesi a norma del DPR 169/2005 in data 11, 12, 13 e
14 settembre 2013, il nuovo Consiglio di Brescia risulta cosi' composto:

Presidente: Gianpietro Bara - dottore agronomo
Vice Presidente: Daniela Conte - dottore agronomo
Segretario: Fausto Nasi - dottore agronomo
Tesoriere: Marco Sangalli - dottore forestale
Consigliere: Elena Zanotti - dottore forestale
Consigliere: Paola Simoncelli - dottore agronomo
Consigliere: Sandro Zampedri - dottore agronomo
Consigliere: Angelo Vittorino Divittini - dottore agronomo
Consigliere: Marco Cicci - agronomo iunior

Nuovo Consiglio

Comunicazione
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Il Consiglio dell'Ordine alla data del suo insediamento, il 26 settembre 2013, ha avviato la procedura per la costituzione
del Consiglio di Disciplina.
Il D.P.R. 137/2012 ha stabilito che presso gli Ordini professionali debbano essere istituiti i Consigli di Disciplina
territoriali a cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
Detti Consigli di Disciplina sono composti da un numero di Consiglieri pari a quello dei Consiglieri dell'Ordine
territoriale presso cui sono istituiti (nel caso di Brescia n. 9). Sussiste incompatibilita' tra la carica di Consigliere
dell'Ordine e la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio di Disciplina territoriale.
I Consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui
circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti Consigli degli
Ordini, composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri che il Presidente del
Tribunale e' chiamato a designare.
I colleghi che intendono proporre la propria candidatura a componente del Consiglio di disciplina Territoriale dovranno
far pervenire alla segreteria dell'Ordine la loro dichiarazione di disponibilita', redatta secondo il modello allegato e
corredata dal proprio curriculum professionale, entro il 26 ottobre 2013.
La dichiarazione di disponibilita' potra' essere trasmessa secondo le seguenti modalita':
all'indirizzo PEC dell' Ordine Provinciale: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it, o
mediante consegna a mano alla segreteria dell'Ordine, che sara' aperta fino alle ore 12.00 del 25 ottobre 2013

Avvio procedure costituzione consiglio disciplina

Modello per dichiarazione di disponibilita'

Eventi
Giornata di studio
IMPIEGO DELL'ELICOTTERO NELLE UTILIZZAZIONI FORESTALI
Angolo Terme (BS) - 15 ottobre 2013

La selvicoltura delle aree montane risulta spesso condizionata dalle difficolta' d'intervento dovute alla scarsa
accessibilita'; in alcuni casi e' difficile attuare anche gli interventi minimi necessari a garantire la stabilita' dei versanti,
l'equilibrio fitosanitario e la qualita' paesaggistica del territorio.
La giornata del 15 ottobre e' stata l'occasione per un moderno approccio a tali problematiche. E' stato esposto un caso
concreto di applicazione delle tecniche di esbosco con l'utilizzo dell'elicottero presso un cantiere di bonifica
fitosanitaria del Consorzio Forestale Pizzo Camino, in Comune di Angolo Terme.
I Dottori Forestali presenti si sono potuti confrontare su problematiche legate alle modalita' d'intervento, alla gestione e
alla logistica dei cantieri, nonche' all'analisi dei costi d'intervento e alle procedure di sicurezza.

News
OBBLIGO ASSICURATIVO: AGGIORNATO IL SIDAF
Il Conaf ha emanato la Circolare n. 44 del 2 settembre 2013 che
contiene chiarimenti
assicurativo.

e

importanti

aggiornamenti

sull'obbligo

Circolare n.44 del 2 settembre

Agenda istituzionale
11-14 settembre 2013
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Brescia
20 settembre 2013
Partecipazione del Presidente al Consiglio di Federazione a Sotto il Monte (Bg)
26 settembre 2013
Consiglio dell'Ordine
02 ottobre 2013
Partecipazione del Consigliere Zanotti al seminario "Una pianificazione territoriale
semplificata?" nel Palazzo Lombardia a Milano
03 ottobre 2013
Incontro del Presidente e del Consigliere Zanotti in Provincia per PTCP
04 ottobre 2013
Partecipazione del Consigliere Zanotti al convegno "Un corridoio ecologico per il
Fiume Mella" presso il Museo di Scienze Naturali a Brescia
08 ottobre 2013
Partecipazione del Presidente e del collega Balduzzi alla commissione regionale
"Paesaggio e pianificazione" a Bergamo
08 ottobre 2013
Partecipazione del Vicepresidente e del Consigliere Divittini alla tavola rotonda
"Caffaro domani" all'auditorium Santa Giulia a Brescia
11 ottobre 2013
Consiglio dell'Ordine
14 ottobre 2013
Partecipazione del Consigliere Zanotti al gruppo di lavoro "La fabbrica del
bosco" GAL a Gardavalsabbia
16 ottobre 2013
Partecipazione del Presidente e del Consigliere Zanotti al seminario "Una nuova
sostenibilita' ambientale, economica e sociale della pianificazione" nel Palazzo
Lombardia a Milano

Consiglio dell'Ordine
Presidente: Gianpietro Bara presidente.ordinebrescia@conaf.it
Vice Presidente: Daniela Conte vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it
Segretario: Fausto Nasi Tesoriere:Marco Sangalli
Consiglieri: Elena Zanotti, Paola Simoncelli, Sandro Zampedri,
Angelo Vittorio Divittini e Marco Cicci
Ha collaborato a questo numero Gianpietro Bara

Segreteria Ordine Dottori agronomi Provincia di Brescia:
Via Marsala, 17 - 25121 Brescia Tel. 030 296424 - 030-40043 Fax. 030 296831
Mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it Web: http://ordinebrescia.conaf.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali di Brescia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo:
segreteria.ordinebrescia@conaf.it diversamente ci legittimate a proseguire nel servizio.

