
 

 

VERBALE N. 260 

 

Il giorno 15 dicembre 2014 alle ore 17.30 si riunisce, presso la sede di Via XX settembre, 126 ad 

Asti, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Asti alla presenza di: 

Presidente Devecchi Marco, Vice presidente Doglio Cotto Ernesto, Segretario Degioanni Davide, 

Tesoriere Risso Alessandro, Consigliera Costa Maria Claudia, Gianni Forte, assente ingiustificato 

Consigliere Valter Valle. Il Consiglio affronta i seguente punti all’ordine del giorno. 

1.Comunicazioni del Presidente; 

2.Approvazione Verbale del Consiglio del 4 novembre 2014; 

3.Esame dei conti economici dell’Ordine con riferimento alla Gestione degli incassi da parte di 

Equitalia e alle spese ancora da sostenere sino alla fine del 2014; 

4.Definizione proposte formative per l’anno 2015; 

5.Nomina Referente anticorruzione in seno al Consiglio dell’Ordine e messa in atto delle 

disposizioni di legge previste in riferimento agli Ordini professionali; 

6.Esame degli aspetti operativi di divulgazione e controllo degli obblighi inerenti l’Assicurazione 

professionale (Invito a partecipare al Consiglio esteso al Dott. Andrea Corino (Presidente 

Commissione di disciplina); 

7.Esame domande di cancellazione dall’Ordine; 

8. Varie ed eventuali. 

 

1.  Il Presidente dà conto del convegno sugli abbruciamenti e quello dell’Unesco, organizzato con 

l’ordine di Cuneo, Asti ed Alessandria. Giovedì 18 dicembre 2014, mattina alle ore 10 si terrà una 

conferenza stampa relativa all’adesione degli ODAF di Alessandria, Asti e Cuneo all’ Unesco. 

 

2. Il verbale del Consiglio del 4 novembre 2014 viene approvato all’unanimità. 

 

3. Relativamente all’esame dei conti, rimangono ancora delle quote da inviare agli iscritti da parte 

di Equitalia. C’è un fondo cassa di 4.000 euro. 

 

4.Proposte formative per l’anno 2015. Luca Durandi propone Il ruolo dei dott. Agronomi 

nell’organizzazione del territorio nei suoi aspetti: produttivo, ambientale, paesaggistico e sociale. 

Fabrizio Montanella propone l’allevamento semibrado della razza bovina piemontese. Il Vice 

Presidente Ernesto Doglio Cotto propone l’assicurazione in agricoltura, alla luce dei cambiamenti 

climatici. Il Presidente Marco Devecchi propone un convegno sul danno ambientale. 

 

5. Il Presidente individua nel segretario Davide Degioanni il referente anti corruzione, il quale 

accetta la nomina. 

 

6. Circa l’obbligo di assicurazione professionale, compilando un apposito modulo coloro che non 

esercitano possono esimersi di effettuare la polizza. 

7.  Vengono prese in esame, le proposte di cancellazione dall’ordine degli iscritti: Parrinello, 

Cusmano e Pressenda i quali non avendo pendenze ed essendo in regola con il versamento dei 

ruoli possono essere cancellati. 



 

 

8. Si apprezza il lavoro svolto da Confcooperative per il posizionamento della targa dell’Ordine 

all’ingresso della sede; si richiede tuttavia, nella versione definitiva, di ampliarla  e di scrivere 

Ordine dottori agronomi e Forestali della provincia di Asti. 

Esauriti gli argomenti di discussione la seduta si scioglie alle ore 19.00 
 

 

Il segretario       Il Presidente 

 

 

 

 

 


