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Riunione di Consiglio del giorno 29.01.2015 
 
 
 

Su convocazione Prot. n. 21, l’anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di gennaio, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.  

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

 1. Gianpietro Bara 

2. Daniela Conte 

3. Marco Sangalli 

4. Angelo Vittorino Divittini 

5. Paola Simoncelli 

6. Elena Zanotti 

7. Sandro Zampedri 

 

Sono assenti: 

 

 
 

 
1. Marco Cicci 

 
2. Marco Mancini 

 

 
 

Ordine del giorno  

Alle ore 17.30, presso la sede dell’Ordine, in Brescia, Via Marsala 17, costatata la presenza di sette 

consiglieri su nove, il Presidente dichiara aperta la discussione del seguente ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Richieste iscrizioni e cancellazioni; 

3. Piano formativo 2015; 

4. Applicazione Legge 190/2012 (trasparenza e anticorruzione) e deliberazioni 

conseguenti: adozione piano Trasparenza e piano anticorruzione; 

5. Revisione per la liquidazione della parcelle dott. Giorgio Albertini; 

6. Elezioni EPAP 2015: valutazioni e proposte; 

7. Verifica adempimento obbligo assicurativo da parte degli iscritti; 

8. Expo 2015; 

9. Pubblicazione albo; 

10. Organizzazione incontro Commissioni per rendiconto attività 2014 e progetto 2015; 

11. Organizzazione assemblea iscritti 2015; 
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12. Adesione all’iniziativa “Le X giornate – La musica come non l’avete mai vista” 2015; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Bara dichiara valida la riunione e passa alla trattazione dei temi all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta 

precedente e, avendone risposta negativa, lo stesso viene approvato all’unanimità. 

 

2. Richiesta iscrizioni e cancellazioni 

Il Presidente, presenta i nuovi iscritti intervenuti alla riunione e spiega loro le funzioni e la struttura 

dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali.  

A loro volta i due nuovi iscritti si presentano personalmente, spiegando il proprio percorso di studi 

e i progetti lavorativi futuri, nonché i settori di maggior interesse in cui poter fare esperienza. 

I candidati si congedano. 

Successivamente vengono approvate all’unanimità le loro iscrizioni: 

 Dott. Gianpietro Tonni nato a Brescia il 19/05/1987. Sarà iscritto al n.424 della Sezione A; 

 Dott. Ernesto Fina nato a Brescia il 08/11/1985. Sarà iscritto al n.425 della Sezione A; 

Sono pervenute anche due richieste di cancellazione: 

 Dott. Seminara Roberto nato a Palermo il 03/08/1966, residente a Brescia, via G. Orefici n.2; 

iscritto al n° 270 sez. A; 

 Dott.ssa Garatti Silvana nata a Darfo Boario Terme (BS) il 18/03/1963 ,residente in via Albera 

n.4- Darfo Boario Terme (BS), iscritta al n° 355 sez. A. 

 

3. Piano formativo 2015 

Il Presidente Bara, valutando le proposte del piano formativo 2015 avanzate da tutti i consiglieri, 

evidenzia come il calendario risulti affollato di eventi formativi negli ultimi mesi dell’anno e scarico 

nei primi. Il consigliere Divittini si impegna a predisporre una proposta sulle tematiche della propria 

commissione, da anticipare nella prima parte dell’anno. 

Dopo aver discusso sulla possibile e reale organizzazione di tutti gli interventi, il consiglio si 

impegna, entro pochi giorni ed ognuno per ciò che gli compete, ad apporre eventuali modifiche al 

fine di predisporre la proposta definitiva ben strutturata per provvedere il prima possibile 

all’accreditamento. 

 

4. Applicazione Legge 190/2012 (trasparenza e anticorruzione) e deliberazioni conseguenti: 

adozione piano Trasparenza e piano anticorruzione  

Il Presidente lascia la parola alla Vice presidente Conte la quale introduce l’argomento all’O.d.G. 
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descrivendo la modalità di adempimento di quanto previsto dalla legge 190/2012 che impone ad 

ogni amministrazione pubblica, o ad essa equiparata, di individuare un soggetto interno quale 

responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di questo, adottare «il piano 

triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione 

pubblica».  

L’assemblea, durante il Consiglio del 22 dicembre 2014 ha individuato il responsabile della 

prevenzione della corruzione, per il triennio 2015-2017, nella persona di Daniela Conte, consigliere 

e vicepresidente dell’Ordine. 

La dott.ssa Conte, in accordo con il consiglio, ha predisposto una sessione dedicata sul sito 

dell’Ordine dove pubblicare tutti i dati richiesti, seguendo l’esempio del Conaf adattando il lavoro 

fatto a livello nazionale alla nostra realtà. Tutte le informazioni sull’assetto istituzionale ed 

organizzativo, il quadro delle attività e gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente, perciò, sono 

consultabili alla sezione amministrazione trasparente, del sito dell’Ordine. 

Essendo l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia un Ente pubblico non 

economici, privo di dipendenti pubblici, il Piano Triennale è stato ridimensionato. 

Il piano copre un arco temporale di tre anni ed è aggiornato annualmente, secondo una logica di 

programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dal Consiglio 

dell’Ordine, e delle eventuali modifiche normative. In merito a ciò, la dott.ssa Conte individua come 

attività dell’Ordine che potenzialmente risultano a rischio di corruzione e quindi per la 

programmazione delle azioni di prevenzione e contenimento, le seguenti aree:  

- affidamento consulenze, incarichi e mandati;  

- gestione acquisti. 

- liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. 

Per quanto riguarda il Codice di comportamento del dipendente pubblico, vista la nostra 

collocazione come Ordine, esso risulta già inglobato nel nostro Codice Deontologico, non 

possedendo dipendenti. 

Nella giornata odierna il Consiglio, all’unanimità, approva ed adotta il PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 

 

5. Revisione per la liquidazione della parcella dott. Giorgio Albertini 

Il tesoriere Sangalli illustra gli sviluppi della questione, già sottoposta al Consiglio nelle sedute 

precedente, riguardante l’eventuale liquidazione del compenso spettante al collega dott. Giorgio 

Albertini che chiedeva di certificare la congruità della propria parcella. 

La Commissione Parcelle ha incontrato il Dott. Albertini per spiegare come valutare la parcella 

secondo il Decreto Parametri e per approfondire meglio tutta la documentazione disponibile a 

supporto dell’effettivo lavoro svolto dal collega, per meglio stimare l’eventuale liquidazione del 

compenso.  

Il dott. Albertini, in data 19 gennaio 2015, invia come integrazione della documentazione (azione 
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richiesta dalla Commissione Parcelle), files estranei alla questione e perciò non pertinenti. 

Non essendo, quindi, documenti soddisfacenti ai fini della valutazione di congruità della parcella, il 

Consiglio decide di non procedere alla certificazione del compenso spettante al dott. Agronomo 

Giorgio Albertini.  

In riferimento all’esame della seconda parcella posta in revisione dal dott. Albertini, la valutazione 

degli atti è rimandato, in attesa che la Commissione Parcelle predisponga una proposta di studio a 

riguardo. 

 

6. Elezioni EPAP 2015: valutazioni e proposte 

Il Presidente Bara, in riferimento al seguente punto dell’O.d.g., sottolinea che in Lombardia, ad 

oggi, non si ha alcun rappresentante. Il rinnovo delle cariche istituzionali EPAP, elezione dei 

componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, del Consiglio di Amministrazione, nonché dei 

Comitati dei Delegati dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, istituito per 

l’erogazione del trattamento pensionistico in favore degli iscritti agli Ordini dei dottori Agronomi e 

dottori Forestali, è un tema rilevante che riguarda tutti gli iscritti esercitanti la libera professione ed 

è quindi importante essere presenti e partecipi per poter sostenere i temi d’interesse. 

Il dott. Bara spiega il regolamento elettorale ed aggiorna il consiglio sulla situazione attuale e le 

attività di coordinamento con le altre Federazioni a riguardo delle candidature. 

Comunica, inoltre, che la prossima settimana la Federazione si incontrerà per capire se ci 

potrebbero essere rappresentanti congrui per sostenere gli interessi comuni, da supportare e 

proporre come candidato/i per il consiglio di Amministrazione.  

 

7. Verifica adempimento obbligo assicurativo da parte degli iscritti 

In merito alle POSIZIONI ASSICURATIVE ISRITTI ODAF BS, il Consiglio delibera, in accordo con 

il Consiglio di Disciplina, di inviare a tutti gli iscritti esercitanti la professione, iscritti EPAP che non 

hanno adempito agli obblighi assicurativi, una comunicazione di richiamo per evidenziare la 

situazione attuale e ricordare l’importanza della copertura assicurativa, obbligatoria per legge. 

 

8. Expo 2015 

Il Presidente Bara rimanda il punto all’ordine del Giorno alla prossima riunione di consiglio. 

 

9. Pubblicazione albo  

Per quanto riguarda la pubblicazione dell’Albo, la Vicepresidente Conte si propone di apporre le 

ultime modifiche, aggiornamento iscritti ed eventuali rettifiche per essere a norma, a questo 

documento così da poterlo pubblicare e stampare per l’Assemblea annuale dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali di Brescia. 
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10. Organizzazione incontro Commissioni per rendiconto attività 2014 e progetto 2015 

Il Presidente Bara domanda a tutti i consiglieri aggiornamenti in riferimento alle singole commissioni 

(stato di avanzamento dei lavori, eventuali suggerimenti da portare al Consiglio di Federazione) e 

partecipazione attiva o meno dei vari componenti. 

Intervengono i vari coordinatori delle commissioni che illustrano le proprie considerazioni e 

perplessità.  

Ogni consigliere si impegna, per il prossimo Consiglio, a rendicontare le attività dell’anno 2014 

delle specifiche commissioni e, nel caso sia necessario, a riattivare e stimolare la partecipazione 

dei singoli costituenti. 

 

11. Organizzazione assemblea iscritti 2015 

In occasione dell’assemblea annuale degli iscritti, il consigliere Divittini si offre per predisporre una 

proposta indicata all’occasione, come ad esempio un incontro abbinato ad una cena-degustazione. 

Si occuperà, quindi, di contattare e organizzare il tutto con eventuale il catering; le date fattibili 

decise dal consiglio ricadono nelle giornate di venerdì 10 0 venerdì 17 aprile. 

 

12.Adesione all’iniziativa “Le X giornate – La musica come non l’avete mai vista” 2015 

Il Presidente informa l’assemblea che quest’anno vi svolgerà la nona edizione del festival “LE X 

GIORNATE”; tale evento si propone di creare punti di contatto tra la musica e le altre forme di 

espressione artistica, attraverso una diversa ed originale fruizione degli spazi della città. Durante i 

dieci giorni verranno quindi realizzati numerosi incontri, tra cui quello presso la Cattolica, con il 

Maestro Alberti. Viene chiesta all’Ordine la disponibilità a partecipare ad un’attività culturale legata 

ad un evento musicale, con l’apporto di un budget per pubblicizzarci a livello locale. 

Il Tesoriere, in accordo con tutto il consiglio non ritine consona la partecipazione, viste le future 

iniziative che abbiamo già in programma. 

 

13.Varie ed eventuali. 

 Il Presidente aggiorna il consiglio in merito alla problematica della mancata considerazione 

del manutentore del verde e la scarsa sensibilità per la professionalità degli stessi, che 

mette a dura prova l'esistenza delle aziende del settore. Nell’ultimo periodo ciò è stato 

messo in evidenza grazie ad articoli di quotidiani locali e fotografie, nello specifico in 

provincia di Brescia. Nel caso specifico delle potature sul territorio comunale di Bagnolo 

Mella (BS), le aziende che si occupano del verde sono state sostituite con lavoro 

"volontario" senza alcuna professionalità che ha deturpato l'ambiente, creando danni 

biologici elevatissimi sul patrimonio arboreo. 

Il presidente ricorda, inoltre, che sono stati contattati gli Assessori e il Presidente della 

Regione Lombardia, in quanto nulla può giustificare un tale danneggiamento dell'ambiente 
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e delle aziende del settore, nemmeno la mancanza di fondi da parte delle Amministrazioni 

Comunali. 

 Il Presidente comunica la nomina del collega dott. Galtiero Stolfini nella Commissione 

Paesaggio del Comune di Brescia. 

 
Null’altro essendoci all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 20.30. 
 

 

 

                 Il Segretario    Il Presidente 
 


