
VERBALE N. 271 

Il giorno 11 dicembre 2015 alle ore 19:30 si riunisce, presso  il ristorante il Laghetto di Castagnole 

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

presenza di: Presidente Marco Devecchi, Vice Presidente Ernesto Doglio Cotto, Segretario Davide 

Degioanni, Tesoriere Risso Alessandro, Consigliere Gianni Forte, Consigliera Claudia Costa, 

assente non giustificato Valter Valle. Il Consiglio affronta i seguenti punti all’ordine del giorno. 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione Verbali del Consiglio del 2 novembre 2015; 
3. Aggiornamento Verifica Obblighi Assicurativi degli iscritti; 
4. Aggiornamento situazione contabile dell’Ordine e adeguamento alla Fatturazione elettronica; 
5. Deferimento degli iscritti morosi per quote anno 2014 al Consiglio di disciplina; 
6. Approvazione Resoconto attività anticorruzione dell’anno 2015; 
7. Programmazione attività formative anno 2016 
8. Definizione date Consigli dell’Ordine anno 2016; 
9. Valutazione attivazione Servizio Banca dati SISTER ed altre Banche dati; 
10. Varie ed eventuali. 
 

1 Il Presidente comunica in merito alla riuscita del Convegno sull’allevamento semibrado della 
razza bovina piemontese esprimendo un elogio all’iscritto dott. Montanella per l’impegno profuso. Il 
Presidente comunica che alcuni esemplari, in  seguito alle indagini fitostatiche sull’alberata della 
Strada Regionale 10, verranno abbattuti. La Provincia di Asti in luogo degli abbattimenti lunedì 
14/12 metterà a dimora 28 esemplari di tiglio. Il Presidente comunica in merito al fatto che nel PSR 
2014-2020 vi sono 4 misure che potranno essere usate per finanziamenti volti al ripristino delle 
aree oggetto di dissesto 
  
2 Il verbale del Consiglio del 02/11 viene approvato 
 
3 Viene esaminata la situazione dell’obbligo assicurativo. Per gli iscritti che non hanno ancora 
provveduto a  manifestare  la loro posizione assicurativa saranno inviati un’e-mail ed una pec 
manifestando l’intenzione dell’Ordine di attivare il Consiglio di Disciplina. 
 
4 Viene esaminata la situazione contabile dell’Ordine 
 
5 Per quanto riguarda gli iscritti morosi, relativamente alle quote 2014, Valle ha sanato la sua 
posizione mentre gli iscritti Parisio e Bogliolo verranno deferiti al Consiglio di Disciplina. Verrà 
inviata loro una raccomandata nella quale si annuncia il deferimento nonché l’invito del Consiglio a 
riceverli nella prossima seduta del Consiglio. 
 
6 Viene analizzata ed approvata la relazione del responsabile anticorruzione per l’anno 2015. 
Viene, altresì, riapprovato il piano attualmente vigente.  
 
7 Per quanto riguarda l’attività formativa prevista per l’annata 2016  il Consigliere Forte propone un 
evento formativo da svolgersi nella seconda metà di gennaio sull’argomento della fitodepurazione. 
 
8 Vengono stabilite le date per i Consigli dell’anno 2016 nonché dell’assemblea che sarà in data 
13/02/2016. I consigli si terranno nelle seguenti date 11/01, 08/02, 07/03, 04/04, 02/05, 06/06, 
04/07, 05/09, 03/10, 07/11, 05/12. 
 
9 Viene esaminata la tematica riguardante l’attivazione del Servizio Banca Dati Sister. 
 
10 E’ pervenuta all’Ordine la richiesta, corredata dalla documentazione opportuna, dell’iscritto 
Canta Giancarlo in merito alla cancellazione dall’Ordine. Essendo la situazione dell’iscritto a norma 
si procede alla cancellazione. Nel corso dell’anno vi saranno due probabili nuove iscrizioni. Viene 



rinnovato, sulla base della sua proposta d’incarico, il contratto della Segretaria dell’Ordine Dott.ssa 
Giuliani nella misura di euro 1.000,00 + 20% di ritenuta d’acconto. La sede dell’Ordine è aperta 
tutti i giovedì dalle 15:30 alle 17:00. 
 

  

 Il segretario       Il Presidente 


