Brescia, 10 gennaio 2018
Prot. 4

COMUNICATO STAMPA

Nominato il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei
dottori agronomi e dei dottori forestali di Brescia
Istituito nei giorni scorsi il Consiglio di disciplina presso l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori
forestali di Brescia. Elena Zanotti, presidente dell’Ordine: “Come prevede la normativa, al cambio del
Consiglio dell’Ordine è seguito il rinnovo del Consiglio di Disciplina, rispettando il criterio di
separazione dell’attività disciplinare da quella amministrativa”.

Si è insediato nei giorni scorsi, presso la sede dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di
Brescia, il nuovo Consiglio di disciplina, secondo quanto disposto dall’articolo 8 del DPR 137 del 7 agosto
2012.
“Si è dato puntuale compimento alla riforma delle professioni in materia di separazione dell’attività
disciplinare da quella amministrativa – afferma Elena Zanotti, presidente dell’Ordine -. Ai Consigli
di disciplina territoriali sono affidati i compiti di istruzione e decisione sulle questioni disciplinari
riguardanti gli iscritti all'albo professionale, in base a quanto previsto dal vigente ordinamento
professionale ”.
La nomina è stata effettuata dal presidente del Tribunale di Brescia, che ha designato i seguenti membri:
Salvatore Agliata, dottore forestale
Francesco Chiari, agronomo iunior
Ilaria Salvadori, dottore forestale
Graziano Lazzaroni, dottore agronomo
Anna Mazzoleni, dottore agronomo
Eugenio Mortini, dottore forestale
Adriano Prandelli, dottore forestale
Giulio Vavassori, dottore agronomo
Mario Lazzarini, avvocato.
Il funzionamento del Consiglio di disciplina è normato da un apposito regolamento approvato dal Conaf,
il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali, con il parere del Ministero
della Giustizia.
“Il Consiglio di disciplina – ricorda inoltre il presidente Elena Zanotti – opera in piena indipendenza di
giudizio e autonomia organizzativa rispetto all’Ordine territoriale, che si limita a sostenerne le spese di
funzionamento e a fornire il personale necessario per lo svolgimento di compiti di segreteria e supporto
operativo”.
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Il Consiglio di disciplina territoriale resterà in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell’Ordine
recentemente rinnovato.
I Consigli di disciplina – conclude Zanotti –costituiscono, unitamente ai Consigli territoriali, la garanzia di
svolgimento deontologicamente corretto di una professione, e tutelano sotto ogni profilo i cittadini e le
imprese che si avvalgono di servizi e prestazioni di un determinato ambito professionale”.
In occasione della prima riunione del Consiglio avvenuta il 9 gennaio 2018 sono state attribuite le
cariche:

Giulio Vavassori, dottore agronomo, Presidente
Ilaria Salvadori, dottore forestale, Segretario

Per approfondire
http://ordinebrescia.conaf.it/
https://www.facebook.com/vicepresidente.ordinebrescia/

Emanuela Lombardi
dottore forestale

Referente per la comunicazione
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