
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 31/01/2014

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. agr. Giulio Tozzini.

Assenti giustificati:

dott. agr. Stefano Segati, dott.ssa agr. Francesca Sorelli.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente

2. Situazione Cancellati, Morosi e Albo- aggiornamento (Dott.Masullo, Dott.Brugali, Dott.Niccolai,

Dott.Bardi)

3. Situazione particolare Dott. Cinelli - aggiornamento

4. Situazione economica Ordine – aggiornamento Tesoriere

5. Morosi anno 2013- aggiornamento

6. Relazione del presidente circa i contatti presi con il Collegio dei Periti Industriali

7. Commissione Silvicoltura di Federazione e gruppo di lavoro provinciale - aggiornamento

8. Gruppi di lavoro dell'Ordine Provinciale – aggiornamento

9. Formazione - aggiornamento del dott. Tozzini sulla redazione del calendario formativo

10. Ipotesi trasferimento sede dell'Ordine

13. Iscrizioni e cancellazioni iscritti

14. Varie ed eventuali

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

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

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

21/12/2013. Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Situazione Cancellati, Morosi e Albo- aggiornamento (dott.Masullo, dott.Brugali, dott.Niccolai,

dott.Bardi)

A seguito delle richieste di cancellazione pervenute all’Ordine durante il mese di dicembre 2013, il

Consiglio delibera la cancellazione dall’Albo del dott. Masullo, del dott. Niccolai e del dott. Bardi a

decorrere dal 31-12-2013. Il consiglio si riserva la possibilità di agire legalmente contro il dott.

Masullo poiché risulta moroso da diverse annualità.

Il dott. Brugali si è impegnato a pagare tutti gli arretrati che deve all’Ordine entro il mese di giugno.

Il Consiglio delibera di accettare tale piano di rientro.

3. Situazione particolare Dott. Cinelli – aggiornamento 

Il  segretario,  dott.  for.  Luca Calienno,  informa il  Consiglio  che la  segreteria  ha provveduto ad

inviare,  come  deliberato  nella  riunione  del  21-12-2013,  una  PEC  al  Comune  di  Cecina  per

richiedere copia di tutte le documentazioni prodotte dal dott. agr. Fabrizio Cinelli.

In attesa di risposta da parte del Comune, il presidente dott. for. Fausto Grandi si impegna a fornire

regolare delega al dott. agr. Giulio Tozzini, per permettergli di ritirare tutta la documentazione.

4. Situazione economica Ordine – aggiornamento Tesoriere e 5. Morosi anno 2013- aggiornamento

Il tesoriere, dott. agr. Daniele Scarselli informa nel conto corrente dell’Ordine risulta un passivo di €

1100.

Per questo motivo il Consiglio delibera di dare mandato all’avv. Stefania Del Macchia di adire le

vie legali al fine di riscuotere i mancati pagamenti degli iscritti. Considerando che tali crediti si

estinguono in 5 anni e che il Consiglio non può essere sicuro dei trascorsi precedenti al 2009, si

ritiene opportuno intervenire per il periodo 2009-2012.

Si delibera inoltre di agire anche contro gli eventuali iscritti cancellati, ma che risultano comunque

morosi.
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6. Relazione del presidente circa i contatti presi con il Collegio dei Periti Industriali  e 10. Ipotesi

trasferimento sede dell'Ordine

Il presidente informa il Consiglio che ha incontrato il presidente del Collegio dei Periti Industriali,

per discutere l’eventuale trasferimento dell’Ordine presso la loro sede e la fusione dei servizi di

segreteria.

Il  presidente del Collegio dei Periti  Industriali ha riferito al  presidente Grandi che purtroppo le

dipendenti della loro segreteria non hanno intenzione di aumentare il loro monte ore di lavoro e per

questo non sarà possibile unire i servizi di segreteria.

Tale  soluzione  avrebbe  portato  il  nostro  Ordine  a  risparmiare  in  modo  tale  da  rientrare  nelle

disponibilità  annuali,  ma  venendo  meno  tale  ipotesi,  continueranno  a  persistere  i  problemi  di

bilancio. Il Consiglio delibera di discutere nella prossima riunione dei problemi relativi al bilancio

al fine di trovare una soluzione.

Considerando però la comodità dell’ubicazione della sede dei Periti Industriali e che l’affitto e le

altre spese non sono superiori a quelle già sostenute dall’Ordine, il Consiglio delibera di attivarsi al

fine di trasferirsi nello stesso stabile. Viene dato mandato alla dott.ssa Sorelli e al dott. Giannardi di

prendere contatti con l’amministratore della sede attuale al fine di poter recedere il contratto di

affitto quanto prima.

7. Commissione Silvicoltura di Federazione e gruppo di lavoro provinciale - aggiornamento

Il  dott.  Luca  Calienno informa il  Consiglio  che  la  dott.ssa  Tatiana  Zanni  si  è  recata  oggi  alla

riunione della Commissione Selvicoltura. Inoltre si sta attivando il gruppo di lavoro provinciale.

Tale gruppo è composto dal dott. Luca Calienno, dal dott. Amato Bonavita e dalla stessa dott.ssa

Tatiana Zannni.

Appena ci saranno direttive dalla Federazione il gruppo di lavoro si attiverà.

8. Gruppi di lavoro dell'Ordine Provinciale – aggiornamento

A seguito della email con la quale l’Ordine ha chiesto agli iscritti proposte in merito alla formazione

di gruppi di lavoro, sono giunte alla segreteria due risposte.

Il dott. agr. Alessandro Petri ci ha proposto un corso di formazione sull’enologia e la dott.ssa agr.

Andreina D’Agnino si è proposta per collaborare nel gruppo di lavoro formazione.

Il Consiglio delibera di inserire nel gruppo di lavoro formazione la dott.ssa D’Agnino e di proporre
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al dott. Petri di organizzare un corso di formazione sull’enologia.

9. Formazione - aggiornamento del dott. Tozzini sulla redazione del calendario formativo

Il dott. agr. Giulio Tozzini informa il consiglio che insieme agli Ordine di Pisa, La Spezia, Grosseto

ed Oristano, è stato realizzato un programma della formazione provvisorio con 22 eventi. Nelle

prossime riunioni del gruppo di lavoro sulla formazione sarà reso definitivo tale programma.

Il calendario della formazione dovrà essere comunicato al CONAF entro il 15 maggio.

Il Consiglio delibera di integrare il programma formativo con un incontro sul “Decreto del Fare” in

cui interverrà il geom. Belcari del Comune di Collesalvetti.

Per quanto riguarda il corso sulla gestione dei Boschi Cedui, il Consiglio delibera di dare ai relatori

un rimborso di € 100,00 e di mettere una quota di partecipazione che verrà stabilità precisamente

nelle prossime riunioni del Consiglio.

13. Iscrizioni e cancellazioni iscritti

Oltre alla e cancellazioni già deliberate, non sono giunte al nostro Ordine altre richieste.

14. Varie ed eventuali

Il dott. agr. Fabio Langastro ed il dott. agr. Giulio Giannardi informano il Consiglio che è in atto

una revisione del Regolamento del Verde del Comune di Livorno.

Il Consiglio dà mandato al dott. Giannardi di organizzare un gruppo di lavoro su tale argomento, in

modo tale da poter realizzare una proposta di aggiornamento.

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

seduta si chiude alle ore 20,00.

Livorno, 21/12/2013

Il Segretario Il Presidente

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