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Silvia Becchetti

Da: Ordine Dottori Agronomi e Forestali [protocollo.odaf.torino@conafpec.it]
Inviato: venerdì 22 dicembre 2017 12:50
A: prot.tribunale.torino@giustiziacert.it; CONAF Uff PEC Segreteria ODAF Nazionale
Oggetto: Re: Decreto 89/2017 - Nomina dei componenti il Consiglio di Disciplina - Prot. 

06/12/2017.0006555.U

Buongiorno, 
a seguito della nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina presso il nostro Ordine 
Territoriale si comunica che in data 21 dicembre 2017 i medesimi si sono riuniti presso la 
sede di Via Amedeo Peyron 13 ed in Consiglio si è insediato nominando 
- la dott.ssa Agronomo Renata Maria CURTI - Presidente - in quanto membro con maggiore 
anzianità di iscrizione all'Albo 
- la dott.ssa Forestale Marzia RIBONE - segretario - in quanto membro più giovane per 
anzianità di iscrizione all'Albo. 
 
Cordiali saluti e tanti auguri di Buone Feste. 
 
La segretaria (Ivana Rossetti) 
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06/12/2017.0006555.U> D'ordine del Presidente del Tribunale si trasmette.>> Distinti 
saluti.>> La Segreteria della Presidenza 
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