
ORDINE I}EI DOTTORI.{GRONONM E DEI DOTTORI FORESTALI I}ELLA
PROYINCI.{ DI CAMPOBASSO E ISER}TIA

YERBALE N. 2

Qampobasso, 1 0 Novembre 2017
Apertura Consiglio Ore 16:15

Oggi, presso 1a sede dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia
di Campobasso ed Isernia sita in via de Sanctis snc a Campobasso, sono stati convocati, a mezzo
PEC - Prot. 134412017 - del 3 novembre 2AL7 inviata dal Presidente dell'Ordine, Dr. Agr. Pietro
Occhionero, i Componeàti del Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sugli argomenti posti aI
segueflte

ORDINE DEL GIORNO:

l. Cancellazioni dall'A1bo;
2. Consiglio di disciplina quadriennio 2014-2021. Predisposizione elenco soggetti selezionati ai

sensi dell'Art. 4 del "Regolamento (CONAF) per 1a designazione dei componenti i Consigli di
disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, in attuazione del-
l'Art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. l37".Determi-
nazioni in merito;

3. Convocazione Assemblea Straordinaria. Comunicanoni del Presidente e determinaziont;
4. Convenzione con la Regione Campania per la presentazione delle domande per le misure del

PSR Campanta 2014-2020. Comunicazioni del Presidente;
5. Varie ed eventuali.

Il presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio come
di seguito riportato:

Presenti Assenti
Presidente Dr. Aer. Occhionero Pietro x
Vice Presidente Dr. Asr. Cadomasno Carlo X
Tesoriere Dr. Aer. D'Amico Katia x

rto Dr. Aer. Macri'Teresa x
Cons Dr. Aer. Battista Anthonv John x
Cons Dr. For. Coromano Luca x
Consieliere Dr. For. IuniorDi Rienzo Carmen x

Iere Dr. Aer. Palumbo Giuseppe x
Consieliere Dr. Asr. YettaEmanuele x

constatata la validità della riunione, con l'assisGnza del Segretario, dr.ssa Teresa Macrì, dà inizio ai

lavori.



Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio la cancellazione dall'Albo per volontaria rinuncia del

il Consiglio,
verifi cata 1' esistenza dei requisiti amministrativi;
vista la domanda di cancellazione presentata dall'interessato;

l. Cancellazioni doll'Albo.

unanime delibera la cancelTazione per volontaria rinunzia del professionista sopra menzionato
dall'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Campobasso e Iserniq con
decorrenza 10 novembre 2A17.

2. Consiglio di disciplina quadriennio 2014-2021. Predisposizione elenco soggetti selezionati ai
sensi dell'Art. 4 del "Regolamento (CONAF) per la designazione dei componenti i Consigli di
disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, in attuazione dell'Art.
8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. I3T".Determinazioni in
merito

Introdotto dal Presidente il secondo punto all'Ordine del Giorno,
Il Consiglio

VISTO:
. Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
. Il "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali

dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestall' approvato dal CONAF con Delibera
de1 31 novembre 2012 n alfiiazione dell'Art. 8 comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

CONSIDERATO CFIE:
. ogni Consiglio dell'Ordine Territoriale, entro i sessanta giorni dall'insediamento è tenuto, a

norma dell'Art. 4 comma 2 di detto Regolamento, a predispore un elenco di soggetti da
trasmettere successivamente, ai sensi del corìma 6 del medesimo articolo, al Presidente del
Tribunale del Circondario ove ha sede l'Ordine Territoriale stesso affinché proweda alla
nomina dei membri del Consiglio di Disciplina Territoriale;

. l'insediamento del Consiglio dell'Ordine Territoriale è occorso in data 1410912017;
PREMESSO CTIE:

. con comunicazione del 20l09l2An diramata via PEC a tutti gli iscritti, l'Ordine Provinciale
di Campobasso e Isernia invitava chiunque .fosse interessato a presentare, con modello
predisposto, una dichiarazione di disponibilità per la selezione di cui all'Art. 3 comma 4 del
Regolamento CONAF per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina temitoriali
dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali;

. entro la data del 14 ottobre 2017 sono pervenute presso la Segreteria dell'Ordine n. 27
(ventuno) dichiarazioni di disponibilità, da parte di altrettanti iscritti, complete di
Curriculum Professionale di ciascun iscritto così come prescritto dall'Art. 3 comma 4 del
Regolamento per 1a designazione dei componenti i Consigli di disciplina teritoriali
dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali;

. esaminati dette dichiarazioni e curricula ad esse corredati, non emergeva nessun elemento di
valutazione sfavorevole nei riguardi di alcuno degli iscritti che hanno presentato suddetta
dichiarazione e risultava, altresì, il rispetto della rappresentanza di genere presente nella
composizione dell' Alb o ;

DELIBERA



all'unanimità dei presenti, di redigere l'elenco di cui all'Art. 4 comm4 2 del "Regolamento per la
designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali 6"11'gldine dei dottori agronomi e
dei dottori forestali" del CONAF operando l'esclusione di tre degli iscritti dichiaratisi disponibili
tramite una procedura di sorteggio. Si è scelta tale procedura per ragioni di equità avendo tutti i
candidati i requisiti utili per I'iscrizione presso l'elenco di cui trattasi.
Detto sorteggio viene eseguito seduta stante con modalità stabilite all'unanimità dei presenti e di
seguito riassunte: il segretario, Dr. Agr. $resa Maèri', predispone n. 2l (ventuno) biglieui recaoti il
nominativo degli isoitti da selezionare per la predisposizione dell'Elenco che hanno prodotio la
dichiarazione di disponibilità; detti biglietti, sotto la supervisione del Presidente, vengono
opportunamente piegati ed inseriti in un contenitore di cartone chiuso; scosso il contenitorg il
Consigliere Tesoriere, Dr. Agr. Katia D'Amico, estrae tre biglietti a caso.
I nominativi estratti corrispondono ai seguenti:
D'Andrea Paolo;
Lecce Vincenzo;
Sottile Michele.
I nominativi dei restatrti iscritti, pertanto, concorreriÌnno a formare l'Elenco di cui trattasi. Si
riportano di seguito i soli nominativi:

1. ABIUSO CINZIA;
2. D'ANCONA MARIASSUNT.\
3. D'ANDREAANDREA;
4. DI DOMEMCO CARMINE;
5. DILECCEANDREA;
6, DI VITO ROBERTO;
7 . EVANGELISTA ALBERTO;
8. FERRANTEROBERTO;
9. FRATE LUDOMCO;
10. GAETA CRISTINA;
11. MANCIMANTOMO;
12. MURICCHIO GIOVANM BATTISTA;
13. PIETRONIRO LOREDANA;
14. PLESCIA GIOVANM;
15. SAVINO ANTONELLO;
16. STICCAEMILIANA;
17. TAMILIA GIANPIERO;
18. YENTRONE LINO LUCA.

Al presente verbale viene allegato sotto la lettera "rr', formandone parte integrante e sostanziale, il
riepilogo dei designati con nome, cognome, data di nascita, data di iscrizione all'albo, nonché
residenza ed, indkrzzo.

3. Convocazione Assemblea Straordinaria. Comunicazioni del Presidente e determ



5. V,sie edeventuali

l.$on essendovi mrll'ahrò da diszutere, alle ore l7:2S [aseduta è seiolta.
II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretwio
DpsaAgr. TeresaMacri'
'l.w4*- lr*$4 MTW


