
 

Via Tommaso Grossi, 8/A cap 22100 Como Tel. 031 304949 CF 80023640131 

e-mail: ordine.comoleccosondrio@conaf.it | PEC: protocollo.odaf.como-lecco-sondrio@conafpec.it 

sito web: http://ordinecomoleccosondrio.conaf.it/ 

 

 

Como, 8 gennaio 2018 

Prot. gen. 1 /Consiglio di disciplina 

 

Spett. Segreteria CONAF 

Via Po, 22 

00198 Roma 

 

 

 

OGGETTO: Insediamento consiglio di disciplina 

 

Trasmetto il verbale della seduta di insediamento del Consiglio di Disciplina dell’ordine territoriale di Como, 

Lecco e Sondrio. 

 

Distinti Saluti 

 

 

 

Il Presidente del C. di D.  

F.to in originale Danilo Tedoli 

 

 

 

 

Allegato:  

Verbale della seduta del 08/01/2018  
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

Il giorno 08/01/2018 alle ore 17:30 in Como via Tommaso Grossi 8/a presso la sede di Ordine e Collegi 

Riuniti si è riunito il consiglio di disciplina dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle provincie 

di Como, Lecco e Sondrio convocato con nota PEC in data 22/12/2017 (Prot. n. 18/Consiglio di Disciplina) 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

• Saluti del Presidente del Consiglio dell’Ordine  

• Saluti e comunicazioni da parte del Presidente uscente del Consiglio di Disciplina 

• Insediamento del Consiglio di Disciplina 

• Formazione dei collegi di disciplina 

Sono presenti:  

dott. Agr. Tedoli Danilo, dott.ssa  Agr. Mancini Sonia, dott. Agr. Gatti Pierluigi, dott. Agr. Maspero Matteo, 

dott. Agr. Pozzi Alessandro, dott.ssa Agr. Spada Emanuela, dott. Agr. Valsecchi Gabriele, dott. Agr. 

Galbusera Elia, Agr. Jr. Falzinella Roberto.  

Assenti giustificati:  --- 

Punto 1: 

Il consiglio prende atto della designazione effettuata dal Presidente del Tribunale di Como con nota di 

protocollo n. 1205. 

Il dott. Tedoli, in quanto componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo, riveste la carica di 

Presidente del Consiglio  di Disciplina. 

Il dott. Galbusera, in quanto componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo, riveste la carica di 

Segretario  del Consiglio  di Disciplina. 

Il presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio constata la 

validità della riunione, dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. 

Il Presidente constata che tutti hanno preso visione della normativa, inviata a mezzo PEC dal dott. Buizza in 

data 07/01/2018, inerente le sanzioni disciplinari ex Legge n. 3/1976 Titolo V – articoli da 37 a 58; del 

Regolamento di Esecuzione – 30/04/1981 n.350 – Titolo V – articoli da 23 a 29. Dà inoltre lettura del 

Regolamento esecutivo del DPR 07/08/2013 n. 137 art. 8 comma 3 inerente l’istituzione, il funzionamento e 

la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina. 

I presenti confermano al Presidente di non avere, al momento dell’insediamento del Consiglio di Disciplina, 

conflitti di interesse con i Componenti del Consiglio dell’Ordine territoriale. 

Vengono altresì verificate le posizioni assicurative e di crediti formativi raggiunti nel triennio concluso dei 

componenti del Consiglio di Disciplina che risultano regolari. 
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Punto 2: 

Il Presidente rende nota al consiglio la necessità di formare i collegi di disciplina e propone i criteri di 

designazione degli stessi. I collegi, tenendo conto della dislocazione territoriale dei componenti, risultano 

così formati: 

• Collegio n. 1: dott. Agr. Tedoli Danilo, dott. Agr. Gatti Pierluigi, dott.ssa Agr. Spada Emanuela 

• Collegio n. 2: dott. Agr. Valsecchi Gabriele, dott. Agr. Galbusera Elia e  dott. Agr. Pozzi Alessandro 

• Collegio n. 3: Agr. Jr. Falzinella Roberto, dott.ssa  Agr. Mancini Sonia e dott. Agr. Maspero Matteo 

All’interno dei collegi  di disciplina il ruolo di Presidente è assunto dal consigliere con maggiore anzianità di 

iscrizione all’Albo e il ruolo di segretario dal consigliere con minore anzianità di iscrizione all’Albo. Pertanto i 

ruoli risultano essere i seguenti: 

• Collegio n. 1: Presidente: dott. Agr. Tedoli Danilo,  Segretario: dott.ssa Agr. Spada Emanuela 

• Collegio n. 2: Presidente: dott. Agr. Pozzi Alessandro, Segretario: dott. Agr. Galbusera Elia  

• Collegio n. 3: Presidente: dott.ssa  Agr. Mancini Sonia, Segretario: Agr. Jr. Falzinella Roberto 

La composizione dei collegi è approvata all’unanimità. 

Punto 3: 

Il Presidente dichiara quindi che il consiglio è insediato ed in grado di operare. Il Consiglio auspica di 

ricevere tempestivamente tutte le eventuali situazioni di inadempienza di sua competenza e richiede 

contestualmente di essere informato rispetto ad eventuali procedimenti in corso. 

Alle ore 18:30 non essendoci null’altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario 

(dott. Agr. Elia Galbusera) 

Il Presidente 

(dott. Agr. Danilo Tedoli) 

 

 


