
VERBALE N. 272 

Il giorno 11 gennaio 2016 alle ore 18:30 si riunisce, presso la sede dell’Ordine in Via XX 

settembre, 126 14100 Asti, 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 11 dicembre 2015; 
3. Aggiornamento Verifica Obblighi Assicurativi e Obblighi Formativi degli iscritti; 
4. Valutazione stipula Assicurazione a favore del Consiglio dell’Ordine; 
5. Aggiornamento da parte del Tesoriere della situazione contabile dell’Ordine; 
6. Rinnovo Convenzione con Equitalia; 
7. Definizione Programma delle attività formative anno 2016; 
8. Esame aspetti organizzativi Assemblea dell’Ordine; 
9. Disponibilità per audizione del collega Renato Parisio circa l’avvio del procedimento in Consiglio 
di disciplina; 
10. Varie ed eventuali; 

 
1 La digitalizzazione degli archivi Comunali è prorogata di 6 mesi. Il Presidente comunica che 
invierà ai membri del Consiglio al più presto il materiale al fine di procedere alla digitalizzazione 
delle pratiche edilizie secondo gli accordi presi a suo tempo. In merito all’attività anticorruzione e 
trasparenza è stata effettuata la pubblicazione dei verbali relativi all’anno 2015 ed è stato 
acquistato un libro apposito in merito alle vigenti disposizioni anti corruzione. Nella giornata di oggi 
è stata inviata la convocazione per l’assemblea annuale. 
 
2 Il verbale del Consiglio dell’11/12 viene approvato. 
 
3 Il Consiglio sulla base di una verifica prende atto del fatto che vi sono iscritti che non hanno 
indicato la loro situazione e di altri che hanno la polizza scaduta. Nello specifico non hanno 
indicato la loro posizione: Corino Lorenzo, Doglio Giovanni, Morando Albino, Santoni 
Massimo,Tornato Filippo, Redoglia Mario, Cantatore Roberta, Parisio Renato, Sodano Guido, 
Lanata Francesca, Della Valle Daniele, Valle Valter, Mobrici Filippo, Nava Gianmario, Vignale 
Simone, Gianotti Cristiana, Magnino Giancarlo, Russo Federico, Deltreppo Simona, Forneris Luca, 
Allasia Marco. Hanno polizza scaduta gli iscritti: Virano Antonello, Finino Franco, Menegaldo 
Marco. Nei confronti degli iscritti che non hanno indicato la propria posizione e di quelli che hanno 
polizza scaduta verrà inviato un sollecito bonario affinché essi possano adempiere a quanto 
richiesto entro la fine del corrente mese . Per quanto riguarda la verifica dei crediti formativi degli 
iscritti si da atto dei risultati emersi dalla ricerca dell’attuale situazione. 
 
4 Per quanto riguarda la stipula di una polizza assicurativa per il Consiglio si valutano alcuni 
preventivi e se ne acquisiranno altri. Si verificherà, inoltre, se l’assicurazione professionale degli 
iscritti copre già queste incombenze. 
 
5 Il tesoriere aggiorna il Consiglio circa la situazione Contabile dell’Ordine.  
 
6 Viene discussa e approvata la convenzione con Equitalia relativamente all’anno 2016. 
 
7 Per quanto riguarda la definizione delle attività formative sono emerse alcune proposte: il 
Consigliere Forte propone un convengo sulla fitodepurazione, Il Vice presidente Doglio Cotto un 
convengo sulla stima dei danni da avversità atmosferiche sulle colture agrarie, il Tesoriere Risso 
propone un convegno sui parassiti e patogeni nuovi e recenti, la Consigliera Costa un evento 



formativo sull’allevamento caprino nell’astigiano. Il 29/02/16 si terrà un convegno sulla 
Componente agroforestale nei piani regolatori. 
 
8 Vengono discussi gli aspetti relativi all’organizzazione dell’assemblea. 
 
9 Il Dott. Parisio non si è presentato all’incontro. 
 
10 Sono pervenute ancora nell’anno 2015 le richieste di cancellazione degli iscritti Civitareale e 
Bogliolo corredate dall’opportuna documentazione, che risulta in ordine e pertanto si procede alla 
loro cancellazione. Si analizza la situazione dei morosi; l’iscritto Bogliolo ha sanato la sua 
posizione. Permane, invece, tuttora aperta, la situazione di Parisio. 
  
 

 Il segretario       Il Presidente 


