
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 24/10/2014

Presenti: dott. for. Luca Calienno, dott. agr. Andrea Costanzo, dott. agr. Giulio Giannardi, dott. for.

Fausto  Grandi,  dott.  agr.  Fabio  Langastro,  dott.  agr.  Daniele  Scarselli,  dott.ssa  agr.  Francesca

Sorelli, dott. agr. Giulio Tozzini.

Assenti giustificati: dott. agr. Stefano Segati.

La discussione inizia alle ore 15,00 alla presenza di 8 membri del Consiglio e quindi in numero

legale. La presidenza viene assunta dal presidente dott. for. Fausto Grandi e verbalizza il segretario

dott. for. Luca Calienno.

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione verbale precedente

2. Stato finanziario: aggiornamento del tesoriere e morosi 

3. Rimodulazione  della  quota  sulla  base  dell’attività  svoltà  e  aggiornamento  dello  stato

professionale

4. Aggiornamento assemblea presidenti

5. Tutela  della  Professione:  azioni  verso  Università  di  Pisa,  Golf  Club  Livorno  s.r.l.  e

comunicazioni agli Enti pubblici 

6. Relazioni con il Comune di Livorno e regolamento del verde.

7. Formazione: corsi per i prossimi mesi

8. Iscrizioni e cancellazioni

9. -Varie ed eventuali

1

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

28/08/2014. Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Stato finanziario: aggiornamento del tesoriere e morosi

Il Tesoriere, dott. agr. Daniele Scarselli, informa il Consiglio sullo stato economico dell’Ordine. Sul

nostro conto corrente risulta un attivo di circa € 3000,00. E’ stato pagato l’affitto della sede fino a

fine 2014.

Dobbiamo avere circa € 710,00 di caparra dai proprietari della vecchia sede. Il Consiglio delibera

all’unanimità di sollecitare il pagamento nel caso in cui non venga effettuato entro fine ottobre

2014.

A seguito di attenta analisi, sono stati individuati tutti i morosi e sono stati calcolati gli importi

dovuti.  Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  dare  mandato  all’avv.  Stefania  Del  Macchia  di

procedere alla riscossione del debito. Non si procederà a richiedere la morosità verso gli iscritti che

non hanno pagato solo il 2014 e non verranno computati i debiti al di sotto dei 10€. Il totale che si

intende recuperare ammonta a € 8269,89

Si delibera all’unanimità inoltre di accettare il preventivo (vedere allegato) dell’avv. Del Macchia e

di procedere al pagamento dell’anticipo di € 200,00 per la prestazione professionale.

Il  Consiglio delibera all’unanimità di  informatizzare il  registro della  cassa a partire da gennaio

2015.

3.  Rimodulazione  della  quota  sulla  base  dell’attività  svolta  e  aggiornamento  dello  stato

professionale

Il Consiglio delibera all’unanimità di innalzare la quota annuale per i singoli iscritti a € 250,00. Per

coloro che pagheranno entro il 15 di febbraio sarà scontata la quota e saranno dovuti i seguenti

importi:
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 €  180,00  per  gli  iscritti  non  detentori  di  timbro  e  che  non  svolgono  attività  di  tipo

professionale;

 € 200,00 per gli iscritti detentori di timbro;

 € 150,00 per i neo iscritti nei primi 3 anni di iscrizione e  di età massima pari a 35 anni.

Si prevede di inviare le minute ad Equitalia successivamente alla data del 15 febbraio. Prima di tale

data i pagamenti dovranno essere effettuati tramite  bonifico bancario.

Inoltre il Consiglio delibera all’unanimità di introdurre la quota per le società di professionisti pari a

€ 350,00.

4. Aggiornamento assemblea presidenti

Il 10-11 novembre 2014 si terrà a Bruxelles il Congresso Europeo degli Agronomi e degli Ingegneri

Agronomi, CEDIA, al quale  parteciperà il presidente  dott Fausto Grandi.

Saranno affrontate discussioni circa la tutela e la promozione della nostra professione e della figura

dell’agronomo e del forestale, nel trasferimento dell’innovazione  agli operatori. Sarà inoltre fatto il

punto circa l’organizzazione del Congresso Mondiale  che si svolgerà all’Expo 2015.

Per  questo  evento  alle  Federazioni  Regionali  è  affidato  l’incarico  di  proporre  argomenti  e  di

organizzare  eventi  durante  Expo  2015.  Purtroppo  la  Federazione  Toscana  al  momento  non  ha

proposte concrete da evidenziare poiché non sono ancora arrivate idee dagli Ordini territoriali.

Sarà presente uno stand che sarà gestito dal CONAF con l’appoggio delle Federazioni Regionali .

Per  gli  iscritti  all’Ordine dei  dottori  agronomi e dei  dottori  forestali  sarà possibile  acquistare  i

biglietti a prezzi agevolati di cui avremo maggiori notizie  prossimamente

In merito al  prossimo PSR e alla tenuta del fascicolo aziendale è in atto una discussione circa

l’attività dei CAA. Infatti, poiché svolgono attività di tipo professionale, a giudizio del CONAF

dovrebbero iscriversi all’Ordine come società.

Nel prossimo PSR è probabile che le domande debbano essere autocertificate da un professionista e

che i CAA continuino a tenere i fascicoli aziendali. Il CONAF sostiene comunque che debbano
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essere liberi e pubblici e gestibili anche dai professionisti singoli o in società.

5.  Tutela  della  Professione:  azioni  verso  l'Università  di  Pisa,  Golf  Club  Livorno  s.r.l.  e

comunicazioni agli Enti pubblici 

Circa  la  richiesta  di  parere  legale  richiesta  al  CONAF  al  riguardo  degli  incarichi  affidati

all’Università  di  Pisa  per  la  gestione  del  verde  urbano,  il  Consiglio  prende  atto  della  risposta

formale pervenuta e delibera all’unanimità di attendere la bozza di lettere da inviare ai soggetti

interessati come espresso nella comunicazione del CONAF . Se tale risposta non giungerà entro il

15 novembre con tutte le specifiche richieste, il Consiglio valuterà in modo autonomo le strategie da

intraprendere.

Il Consiglio delibera all’unanimità di incaricare il Presidente, dott. for. Fausto Grandi, di prendere

contatti con il Presidente dell’Ordine degli Architetti e con il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri

al  fine di  inviare  una lettera  a  tutti  gli  Enti  pubblici  della  nostra  Provincia,  circa  l'illegittimità

dell’affidamento di incarichi di tipo professionale alle Università e agli Enti di ricerca.

In seguito a evidenze relative alla realizzazione del Golf  nella zona di Bandinella, e dopo avere

verificato con formale accesso agli atti , alcune violazioni in merito alle competenze professionali

dei dottori agronomi e forestali, non rispettate nella progettazione dello stesso,

 Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare al Sindaco del Comune di Livorno, al Segretario

Generale  del  Comune  di  Livorno  e,  per  conoscenza,  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il

Tribunale di Livorno, una lettera dubitativa circa il rispetto nel’attribuzione delle competenze per la

realizzazione del suddetto compo di Golf . 

6. Relazioni con il Comune di Livorno e regolamento del verde.

Il dott. agr. Giulio Giannardi, legge la nota scritta che è stata inviata dal dott. agr. Massimiliano

Novelli circa l’incontro che è stato effettuato con l’assessore Paola Baldari del Comune di Livorno.

Si riporta il testo:
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“Dall'incontro con l'assessore all'urbanistica Paola Baldari sono emersi i seguenti punti:

1) recepimento della legge regionale 01/05 da parte del Comune di Livorno, dato che vi è assenza

di  zone  agricole  e  le  poche  zone  sono  vincolate  (vedi  zone  denominate  "podere  con  valore

testimoniale"

2) collegamento tra piano strutturale e regolamento del verde mediante identificazione nel piano

strutturale di aree dove dove piantumare, per i privati che presentano pratiche di abbattimento, ma

che non hanno spazio nel giardino di proprietà per la piantumazione. 

3) censimento del verde urbano

 

4) competenze professionali del dottore agronomo e forestale

5) assenza di agronomi nella commissioni paesaggistiche 

6)  caso  del  campo  da  golf  a  Banditella,  da  rivedere  con  l'assessore  Alessandro  Aurigi,  il

responsabile del procedimento, con cui abbiamo già richiesto appuntamento

7) rapporti tra Università e Comune

8) regolamento edilizio poco chiaro e interpretato dai tecnici e dirigenti del Comune caso per caso

9) per  le  modifiche al  regolamento  del  verde,  fissare al  più presto un incontro congiunto  con

l'assessore all'ambiente

L'assessore Baldari ha elencato degli argomenti su cui stanno lavorando:
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1) adeguamento alla legge regionale 64r e 24r

2) eliminare commissione edilizia

3)edifici  ante  1967  sono  in  regola  se  hanno  certificato  di  abitabilità  e  non  c'è  bisogno  di

certificazioni impianti e adeguamenti come succede adesso

4) revisione normativa igienico sanitaria

5) nuove normative per cantine e soffitte

6)prevedere  applicazione  dell'art  149 del  codice  dei  beni  culturali  sia  per  alberature  che  per

edifici, attuando procedura semplificata come fanno a Firenze”

Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di  incaricare  il  dott.  Giulio  Giannardi  di  inviare  un  verbale

dell’incontro all’assessore ed in allegato la bozza di regolamento del verde che è stato realizzato dal

gruppo di lavoro della Federazione su questo argomento.

7. Formazione: corsi per i prossimi mesi

Poiché  non  ci  sono  novità  sull’uscita  del  nuovo  PSR,  il  Consiglio  delibera  all’unanimità  di

rimandare il corso previsto su questo argomento.

Il Consiglio delibera all’unanimità di accettare il calendario proposto per i corsi per i Moduli A, B1

e C per il raggiungimento del titolo di RSPP. Il calendario verrà inviato al coordinatore, dott. agr.

Alessandro Mazzei, col fine di prenderne visione.

Il Consiglio delibera all’unanimità di organizzare un seminario sul progetto Life ManFor C.BD nel

2015. Viene dato mandato al dott. for. Luca Calienno di prendere contatti con i responsabili del

progetto e di tenere informato il Consiglio.
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Il Consiglio delibera all’unanimità di organizzare un corso di formazione sulla gestione dei boschi

governati ad alto fusto coinvolgendo indicativamente i relatori che sono intervenuti nel corso sulla

gestione dei boschi cedui che è stato organizzato a giugno 2014. Il Consiglio dà mandato al dott.

for. Luca Calienno di seguirne l’organizzazione.

8. Iscrizioni e cancellazioni

A seguito di formale richiesta, il Consiglio delibera all’unanimità la cancellazione con riserva della

dott.ssa Pierisa Giacopazzi. La riserva è dovuta al fatto che non ci risulta che sia stata riconsegnato

il timbro ed il tesserino.

9. Varie ed eventuali

Il  Consiglio  dà  mandato  alla  segreteria  di  attivarsi  al  fine  di  proporre  una  metodologia  di

informatizzazione del protocollo al fine di eliminare o ridurre il materiale cartaceo.

Non essendoci altri argomenti da affrontare ed avendo terminato tutti i punti all’ordine del giorno,

la seduta si chiude alle ore 20,05.

Livorno, 24/10/2014

Il Segretario Il Presidente

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