ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA
DI BOLOGNA
cod.fisc. 80150810374
VIA LEOPARDI, 6 -tel.051222772 - fax 051227503
40122 BOLOGNA

Verbale del Consiglio del 12 novembre 2013
Alle ore 16.30 del 12 Novembre 2013 si è riunito il consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della provincia di Bologna presso la sede di Via Leopardi, 6, Bologna;
Il Presidente verificata la presenza del numero legale inizia la seduta. Risultano assenti giustificati il
Dott. Bertini e il Prof. Maurizio Canavari, la Dott.ssa Alessandra Furlani ed il Dott. Pirazzoli
partecipano ai lavori dalle ore 17,00;

Si procede allo svolgimento del punto all’O.d.g.
Procedimento disciplinare:
Si approva all’unanimità l’elenco dei professionisti Dottori Agronomi e Forestali incaricati a
formare il Consiglio di disciplina. Vengono nominati d’ufficio i professionisti iscritti all’elenco
precedentemente preparato e inviato a tutti i membri del Consiglio; per quanto riguarda il
procedimento disciplina del Dott. Sorbini
Per quanto riguarda il procedimento disciplinare del Dott. Aurigi Maurizio, la Dott. Alessandra
Furlani ha esplicato in maniera esaustiva il fatto e si decide di rispondere al Dott. Aurigi che può
accedere gli Atti come da lui richiesto..
Si procede allo svolgimento del punto all’O.d.g.
Messa in sicurezza della sede Dell’Ordine:
Si delibera di approvare l’offerta della ditta Maxa per la redazione della pratica in materia di
sicurezza e ambiante di lavoro riferita alla sede dell’Ordine degli Agronomi della provincia di
Bologna in via Leopardi 6.
Si procede allo svolgimento del punto all’O.d.g:
Consiglio di Disciplina territoriale:
Sono state inviate dagli iscritti 4 disponibilità per l’eventuale inserimento nella Commissione di
Disciplina dai Dottori Guido Lenzi, Domenico Regazzi, Susi Carboni e Alessandro Zanotti. Si è
pertanto provveduto a designare d’ufficio, come previsto dal DPR 137/2012, i Dottori: Barbara
Negroni, Maria Luisa Boriani, Matteucci Gregorio, Doro Altan Annie, Guido Paganelli, Luigi
Donini; Alessandra Pesino, Patrizia Tassinari, Alfredo Posteraro, Luca Garelli (sezione B), Mauro
Montanari,Roberto Lambertini, Loris Pasotti, Riccardo Adversi e Andrea Flora. I nominativi, come
disposto dalla normativa vigente, verranno segnalati al Presidente del Tribunale di Bologna e al
Consiglio Nazionale (CONAF). Si procederà inoltre a richiedere agli iscritti proposti, a mezzo posta
elettronica, di inviare con sollecitudine il proprio curriculum professionale come richiesto dalla
normativa vigente in materia.
Si procede allo svolgimento del all’O.d.g.
Lettera Aiapp
e-mail: segreteriabo@agronomiforestali-rer.it
protocollo.odaf.bologna@conafpec.it
http://www.agronomiforestali-rer.it
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La lettera redatta dal Dott. Testa per chiedere una convenzione tra Aiapp e Conaf per effettuare
corsi sul paesaggio viene approvata da tutti i presidenti della federazione ed inviata a Roma .
Viene corretta una lettera della Dott.ssa Ronzitti in quanto i titoli inseriti nella lettera sono risultati
imprecisi.
Viene presa visione della documentazione pervenuta nella causa Magnani Straforini nella quale
viene citato il Dott. Guido Paganelli. Il Consiglio delibera di consegnare copia della
documentazione al Dott. Agr. Paganelli previa richiesta di accesso agli atti.
Si discute di delegare la Federazione come sede e gestione della formazione professionale continua.

Il Dott. Testa propone di intraprendere la strada della mediazione per gli Agronomi e di utilizzare
l’organizzazione già esistente e collaudata presso i periti industriali. Si ritiene opportuno altresì
percorrere la strada di delegare la Federazione come sede e per la gestione della mediazione
obbligatoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Viene programmata la data del Prossimo Consiglio: martedì 10 dicembre alle ore 16.30 presso la
sede dell’Ordine.
Alle ore 18.45 si chiudono i lavori del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Bologna

Firmato Il Segretario
Dott. Maria Grazia Manzini
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Firmato Il Presidente
Gabriele Testa

