
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Livorno

Via Cairoli, 30 – 57123 Livorno  Tel. e Fax 0586-814321 email info@agronomilivorno.it
Codice fiscale: 80025040496

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE TENUTOSI IL GIORNO VENERDÌ 11/10/2013

Presenti:

dott.  for.  Luca  Calienno,  dott.  agr.  Giulio  Giannardi,  dott.  for.  Fausto  Grandi,  dott.  agr.  Fabio

Langastro, dott. agr. Daniele Scarselli, dott. agr. Stefano Segati, dott.ssa agr. Francesca Sorelli.

Partecipa  alla  riunione  anche  la  sig.ra  Maria  Cristina  Topazio  e  la  Sig.ra  Chiara  Procaccia.

Quest’ultima assumerà nelle prossime settimane il ruolo di responsabile della segreteria al posto

della prima.

Assenti giustificati:

dott. agr. Andrea Costanzo, dott. agr. Giulio Tozzini.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Organizzazione procedura per Consiglio di Disciplina
3. Situazione contabile – aggiornamento
4. Quote iscritti – aggiornamento
5. Mandato ad Equitalia per recupero morosi
6. Relazione su incontro con Assessore del Comune di Cecina in merito al verde urbano
7. Rinnovo fido bancario
8. Acquisto nuovo pc – decisioni in merito
9. Iscrizioni e cancellazioni iscritti
10. Varie ed eventuali

La discussione inizia alle ore 17,45 alla presenza di 7 membri del Consiglio e quindi in numero

legale.  La  Presidenza  viene  assunta  dal  dott.  for.  Fausto  Grandi  e  verbalizza  il  dott.  for.  Luca

Calienno.

Prima dell’inizio della discussione, il Presidente dott. for. Fausto Grandi invita il Consiglio intero a

non divagare dai punti all’ordine del giorno in modo da ottimizzare i tempi.

mailto:info@agronomilivorno.it


Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Livorno

Via Cairoli, 30 – 57123 Livorno  Tel. e Fax 0586-814321 email info@agronomilivorno.it
Codice fiscale: 80025040496

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
Il  presidente  dott.  for.  Fausto  Grandi  dà  lettura  del  verbale  della  riunione  del  Consiglio  del

27/09/2013. Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Organizzazione procedura per Consiglio di Disciplina
Il Presidente dott. for. Fausto Grandi riassume brevemente al Consiglio i punti salienti contenuti

nella circolare CONAF N.45/2013, circa il Consiglio di Disciplina e la procedura per istituirlo. Di

seguito si riporta per punti quanto riportato dal dott. for. Fausto Grandi:

 il Consiglio di Disciplina è un organo obbligatorio diverso dal Consiglio dell’Ordine istituito

dal D.P.R. n.137 agosto 2012;

 per ogni Ordine territoriale deve essere istituito un Consiglio di Disciplina;

 non possono far parte del Consiglio di Disciplina i consiglieri del Consiglio dell’Ordine o i

loro familiari fino al IV grado;

 devono  far  parte  del  Consiglio  di  Disciplina  iscritti  all’Ordine  territoriale  oppure,  fino

massimo ad un terzo, persone derivanti dalle professioni giuridiche;

 entro sessanta giorni dall’insediamento devono essere individuati  diciotto nominativi che

devono essere comunicati al Presidente del Tribunale territoriale che nominerà tre membri

effettivi;

 dovrà  essere  richiesto  agli  iscritti  il  curriculum  vitae e  la  candidatura  al  Consiglio  di

Disciplina;

 se  entro  trenta  giorni  non  sarà  pervenuto  all’Ordine  un  numero  di  candidati  idoneo,  il

Consiglio dovrà inserire d’ufficio i nominativi nella lista.

Il Presidente dott. for. Fausto Grandi aggiunge che il CONAF sta cercando di far modificare la

normativa  in  modo  da  poter  istituire  Consigli  di  Disciplina  interterritoriali,  ma  fino  a  questo

momento tale tematica risulta solo in discussione.

Il Presidente dott. for. Fausto Grandi conclude dicendo che molto probabilmente non riceveremo un
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numero sufficiente di candidature e che, dunque, sarà necessario individuare dei criteri per inserire i

nominativi nella lista del Consiglio di Disciplina.

Il Consiglio delibera di informare gli iscritti circa questi argomenti, sia via email ordinaria, sia via

PEC ed incarica il dott.  for. Luca Calienno, segretario del Consiglio, di predisporre il tutto. Gli

iscritti dovranno rispondere entro il 27/10/2013.

Il dott. agr. Stefano Segati, Vice Presidente del Consiglio, propone di contattare telefonicamente,

per ora in via informale, gli iscritti più disponibili, in modo da poter arrivare in modo agevole ad

una stesura della lista.

Il Presidente dott. for. Fausto Grandi chiede alla sig.ra Maria Cristina Topazio quali sono gli iscritti

che fino a questo momento hanno inviato il curriculum vitae. La sig.ra Maria Cristina Topazio legge

la seguente lista:

 dott.ssa agr. Enrica Bargiacchi

 dott. for. Amato Bonavita

 dott.ssa agr. Andreina Dagnino

 dott.ssa agr. Luisa Lorenzini

 dott. agr. Alessandro Mazzei

 dott.ssa agr. Maria Rosaria Rafanelli

 dott.ssa agr. Marianna Tortelli

3. Situazione contabile – aggiornamento 4. Quote iscritti – aggiornamento 5. Mandato ad Equitalia
per recupero morosi
Il  Tesoriere,  dott.  agr.  Daniele Scarselli,  dà lettura di quanto è la disponibilità attiva e di quali

saranno le prossime spese che l’Ordine dovrà sostenere:

Attivo: € 3763,04

Spese previste: ultima rata del Conaf € 2236,66; affitto della sede per i mesi di settembre, ottobre,

novembre  e  dicembre  per  circa  €  1320;  la  fattura  che  deve  ancora  arrivare  dalla  cooperativa

AGAVE.

La dott.ssa agr. Francesca Sorelli chiede al Consiglio il motivo per il quale lo scorso Consiglio ha
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deciso di affidare la riscossione della tassa di iscrizione ad Equitalia. Il Presidente dott. for. Fausto

Grandi risponde che Equitalia è risultato essere il mezzo più opportuno per indurre gli iscritti  a

pagare  entro  i  termini  previsti.  Inoltre  tale  servizio  risulta  essere  il  modo  meno  costoso  per

raggiungere questo fine.

Visto le condizioni economiche dell’Ordine, il Consiglio delibera di inviare le minute di pagamento

ad Equitalia entro il mese di dicembre. 

Inoltre il Consiglio delibera di procedere ufficialmente con la riscossione dei mancati pagamenti da

parte degli iscritti fino al 2012. Vengono incaricati il dott. agr. Stefano Segati ed il dott. agr. Daniele

Scarselli di informarsi su quali sono i costi e le modalità di azione di Equitalia. Il dott. agr. Giulio

Giannardi viene incaricato di informarsi su quali sono i costi e le modalità di un’azione legale.

Il dott. agr. Stefano Segati ed il dott. agr. Daniele Scarselli vengono inoltre incaricati di valutare la

possibilità, attraverso Equitalia, di applicare due quote di iscrizione diverse per chi paga entro la

scadenza e per chi no.

Il Consiglio deciderà e delibererà durante la prossima riunione su quale strada intraprendere per la

riscossione dei crediti da parte degli iscritti e se applicare una differenziazione della quota.

6. Relazione su incontro con Assessore del Comune di Cecina in merito al verde urbano
Il dott. agr. Giulio Giannardi informa il Consiglio che il giorno 09/10/2013, insieme alla dott. agr.

Luisa Lorenzini, è andato presso il Comune di Cecina per incontrare l’assessore Monica Lorica

Mansani, competente sulle questioni inerenti il verde urbano, al fine di discutere circa gli incarichi

di ricerca dati in passato al dott. agr. Fabrizio Cinelli, dipendente dell’Università di Pisa ed iscritto a

margine all’Ordine di Pisa, Massa e Lucca.

L’assessore, dopo aver informato il dott. agr. Giulio Giannardi che ha acquisito le competenze del

verde urbano da poco, si è impegnata ad approfondire la questione ed a contattare l’Ordine entro

poche settimane. 

Il  Consiglio  delibera  che  se  non riceverà  informazioni  più  precise  entro  il  mese  di  novembre,

manderà una lettera ufficiale per avere spiegazioni in merito.

Il Consiglio delibera inoltre di informare ufficialmente l’Ordine di Pisa, Massa e Lucca, circa questi
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argomenti. Viene dato incarico alla segreteria di procedere.

7. Rinnovo fido bancario
Alla luce delle condizioni economico-finanziarie dell’Ordine, il presidente, dott. for. Fausto Grandi,

propone al  consiglio  di rinnovare il  fido bancario presso la  Banca Etruria,  via  dei  Fulgidi  9 –

Livorno.

Il Consiglio delibera all’unanimità di rinnovare il fido bancario.

8. Acquisto nuovo pc – decisioni in merito
Il dott. for. Luca Calienno informa delle oggettive difficoltà che ha la segreteria a causa del cattivo

funzionamento del computer portatile dell’Ordine.

Il consiglio delibera all’unanimità di acquistare un nuovo computer. Si ritiene opportuno scegliere

un altro computer portatile poiché si prevede di fare delle riunioni del Consiglio anche in altre sedi.

Viene  incaricato  il  dott.  agr.  Daniele  Scarselli  di  procedere  con  una  disponibilità  di  spesa  di

massimo € 350,00.

9. Iscrizioni e cancellazioni iscritti
Non sono pervenute all’Ordine richieste di cancellazione o di iscrizione.

10. Varie ed eventuali
La sig.ra Maria Cristina Topazio informa il Consiglio che a causa di decisioni organizzative interne

della  Cooperativa  Agave,  non  potrà  più  svolgere  il  ruolo  di  responsabile  della  segreteria

dell’Ordine. La sostituirà la sig.ra Chiara Procacci che ha già iniziato il periodo di affiancamento. 

Il presidente dott. for. Fausto Grandi ringrazia la sig.ra Maria Cristina Topazio del prezioso lavoro

svolto in questi anni. 

Il Consiglio inizia una lunga ed approfondita discussione circa l’opportunità o meno di mantenere i

rimborsi benzina per i consiglieri, residenti fuori dal Comune di Livorno, che si recano alle riunioni

del Consiglio.
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Infine il Consiglio all’unanimità delibera di mantenere i rimborsi benzina per tutto l’anno 2013.

Successivamente,  anche alla luce delle condizioni economiche dell’Ordine, il  consiglio deciderà

come proseguire.

Il Consiglio delibera inoltre di iniziare a raccogliere le richieste di rimborso durante ogni singola

riunione del  Consiglio.  Il  segretario  dott.  for.  Luca  Calienno viene  incaricato  di  organizzare  la

segreteria in tal senso.

Non essendoci altri argomenti da affrontare ed avendo trattato tutti i punti all’O.d.G., la seduta si

chiude alle ore 19.30.

Livorno, 11/10/2013

Il Segretario Il Presidente

Dott. for. Luca Calienno Dott. for. Fausto Grandi
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