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ASSEMBLEA STRAORDINARIA TENUTASI IL GIORNO VENERDÌ 26/09/2014

Ordine del giorno

1. Accorpamento con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa

2. Varie ed eventuali

Alle  ore  16,15  alla  presenza  dei  membri  del  consiglio  e  degli  iscritti  convenuti,  si  è  riunita

l’Assemblea straordinaria degli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della

Provincia di Livorno.

Presiede il presidente dott. for. Fausto Grandi e verbalizza il segretario dott. for. Luca Calienno.

1. Accorpamento con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa

Il presidente, dott. for. Fausto Grandi, prende la parola e, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono

intervenuti, informa l’Assemblea che la nuova sede dell’Ordine sarà in via dell’Artigianato 53 a

Livorno.  La scelta  di  questa nuova sede è dovuto sia  ad esigenze logistiche,  poiché risulta  più

facilmente raggiungibile, sia ad esigenze economiche, poiché presenta un affitto leggermente più

basso.

Il presidente continua spiegando le motivazioni che hanno spinto a convocare questa assemblea

straordinaria.  Durante  l’Assemblea  ordinaria  tenutasi  ad  aprile  2014  sono  state  evidenziate  le

problematiche  di  carattere  economico  che  non  consentono  al  nostro  Ordine  di  svolgere

efficacemente quelle attività necessarie per la tutela della professione. Infatti l’Assemblea in quella

sede ha ritenuto opportuno innalzare la quota di iscrizione a 190,00 € e ha indirizzato il Consiglio a

prendere in considerazione l’opportunità di procedere ad un accorpamento con l’ Ordine dei Dottori
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Agronomi e dei Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa. Oggi l’Assemblea è riunita per deliberare

o meno l’inizio dell’iter di accorpamento.

Nella discussione vengono sottolineati sia gli aspetti positivi che negativi del procedere in tal senso.

Sarebbero  sicuramente  risolti  i  problemi  di  tipo  finanziario  ma  il  nostro  Albo  perderebbe  di

rappresentatività e con esso tutte le problematiche del territorio della Provincia di Livorno. Inoltre il

nuovo Ordine che andrebbe a costituirsi  dovrebbe vigilare su realtà molteplici  e profondamente

diverse tra loro.

Dalla discussione emerge anche la possibilità di procedere con l’accorpamento con l’Ordine dei

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Grosseto. Tale proposta però risulta logisticamente poco

percorribile a causa della distanza tra Livorno e Grosseto.

A conclusione l’Assemblea delibera a maggioranza di non procedere con l’accorpamento. Inoltre

l’assemblea  invita  il  Consiglio  a  valutare  l’opportunità  di  innalzare  la  quota  annuale

differenziandola tra gli iscritti che hanno il timbro e quelli che lo riconsegnano.

2. Varie ed eventuali

Il presidente comunica all’Assemblea che il giorno 29-09-2014 scadono i termini per presentare

osservazioni  alle  modifiche  del  piano  di  indirizzo  territoriale  (PIT)  con  valenza  di  piano

paesaggistico e che la Federazione non sarà in grado di presentare osservazioni. Tale atto normativo

presenta forti restrizioni specialmente per quanto riguarda i vigneti.

Il presidente inoltre informa l’Assemblea che il Consiglio intende attivarsi per organizzare dei corsi

sulla  sicurezza  finalizzati  all’acquisizione  dei  titoli  necessari  per  poter  svolgere  l’attività  di

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nelle aziende agricole. Tale iniziativa

sarà coordinata dal dott. agr. Alessandro Mazzei, poiché svolge la sua attività professionale da anni

in questo settore.

Il  vicepresidente,  dott.  agr.  Stefano  Segati,  informa  l’Assemblea  che  la  Regione  Toscana  ha

approvato la Proposta del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 in data 21/07/2014 e

che il giorno successivo è stata trasmessa Commissione Europea che ha a disposizione tre mesi per

formulare eventuali osservazioni o integrazioni.
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Alle ore 17,30, avendo terminato tutti gli argomenti di discussione, si chiude l’Assemblea.

Livorno, 26/09/2014

Il Segretario Il Presidente

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