
 

Via Lamarmora, 185 septies | 25124 Brescia |Complesso Orizzonti | Tel  030.40043  CF 80048580171 

e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it | PEC: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it | sito web: www.ordinebrescia.conaf.it 

 

Brescia, 05 ottobre 2017 

Prot. 276 

 

 

Agli Iscritti all’Albo 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia 

Loro sedi 

 

Oggetto:  Rinnovo del Consiglio di Disciplina ai sensi art.8 DPR 137/2012 

per il periodo 2017-2021 

 

Il Consiglio dell’Ordine alla data del suo insediamento, il 29 settembre 2017, ha deliberato l’avvio 

della procedura per il rinnovo 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. 

I 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 incompatibilità 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 è 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 

disponibilità, redatta secondo il modello allegato e corredata dal proprio curriculum 

professionale, entro il 30 ottobre 2017. 

 

La dichiarazione di disponibilità potrà essere trasmessa mediante PEC all’indirizzo PEC dell'Ordine 

Provinciale: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it, o con altro mezzo espressamente previsto dalla 

Legge (raccomandata AR da recapitare entro la scadenza; consegna a mano al protocollo 

dell’Ordine, ecc.). 

 

Ogni informazione sulle procedure: http://www.conaf.it/2-procedura-composizione-consiglio-

disciplina-territoriale 

 

 

Distinti saluti. 

 

Il Presidente 

Elena Zanotti 
dottore forestale 


