
Verbale dell’Assemblea Ordinaria della Federazione Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta dei Dottori agronomi e 
Dottori Forestali. 

Il giorno 29 aprile 2021 (ventinoveaprileduemilaventuno), alle ore 17.00 regolarmente convocata in modalità telematica (gestita 

con modalità Webinar zoom dal Vice Presidente della Federazione dottore forestale Anselmo Fulvio dalla propria abitazione, 

per cui ogni Consigliere ha potuto partecipare al Consiglio dal proprio domicilio/studio avendo ricevuto via mail apposito link 

per attivare il collegamento)  si è svolta l’Assemblea della Federazione Interregionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 

Piemonte e Valle d’Aosta, a cui sono chiamati a partecipare tutti i componenti dei Consigli provinciali ODAF del Piemonte e 

della Valle d’Aosta (rif. L 152/92 art. 21bis c3 – art 21quater c1-5).  

L’assemblea è convocata per discutere i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Analisi e delibera per approvazione del Conto Consuntivo 2020; 

3. Analisi e delibera per approvazione del Conto Preventivo 2021; 

4. Ratifica approvazione Piano PTPCT - Piano triennale Trasparenza e Anticorruzione;  

5. Dibattito e conclusioni 

Alle ore 17.10, essendo collegati n. 30 Consiglieri aventi diritto a partecipare, (come si può desumere da report fornito dalla 

piattaforma informatica prescelta), e avendo quindi raggiunto il numero legale, il Presidente dottore agronomo Gian Mauro 

Mottini prende la parola per dichiarare aperta l’assemblea. 

Punto 1. Il Presidente, tenuto conto che si tratta dell’ultima Assemblea dell’attuale Consigliatura degli Ordini Territoriali della 

Federazione, porge a tutti un caloroso saluto e un sentito ringraziamento per il lavoro svolto insieme in questi 4 anni. Il lavoro 

di squadra ha portato ad operare sempre in perfetta armonia a favore della categoria e degli iscritti; ricorda inoltre anche i 

Consiglieri che hanno lasciato il Consiglio e in particolare il Consigliere di Aosta Eugenio Bovard, mancato nel novembre 2020. 

Conclude augurando buon lavoro alla nuova Assemblea che si costituirà a seguito del rinnovo dei Consigli Territoriali, previsto 

nel prossimo autunno. 

Punto 2. Prende la parola il Vice Presidente Anselmo, in qualità di Tesoriere, per illustrare i contenuti del Conto Consuntivo 

2020; lo stesso procede ad illustrare le poste a bilancio. In particolare l’annullamento dei viaggi di rappresentanza a causa 

della pandemia COVID ha ridotto i rimborsi per trasferte e altro. Ciò ha permesso il recupero del disavanzo dello scorso anno 

(2019) e di conseguire un avanzo di gestione di cassa pari a 5.618,69 €, che vede una disponibilità complessiva oggi pari a 

oltre 12.000 €. 

Il Presidente, terminata l’esposizione da parte del Tesoriere, chiede se vi siano precisazioni o interventi da parte dei 

Consiglieri: non essendoci richieste mette ai voti il Conto Consuntivo 2020, che viene approvato all’unanimità. 

Punto 3. In merito al Conto preventivo si ribadisce la bontà dell’effettuazione di corsi a pagamento (che ha permesso di 

riportare in cassa quanto prelevato lo scorso anno); valutato poi che le uscite preventivate sono sostanzialmente analoghe a 

quelle del 2020 (mantenendo una voce di 1.500 € di rimborsi viaggi e prevendendo il pagamento di una quota doppia per 

l’iscrizione alla Rete Professioni Tecniche, in quanto non è stato richiesto il pagamento di quella per il 2020) si ritiene possibile 

il mantenimento delle quote degli ODAF alla Federazione uguali anche per quest’anno. Il Conto preventivo chiude a pareggio 

sulla cifra di 24.979,31 euro, con le voci di uscita esposte dal Tesoriere che potrebbero anche non avere completa esecuzione. 

Il Presidente chiede se vi siano interventi o richieste di chiarimento e, non essendoci nessuna richiesta, mette in votazione il 

Conto Preventivo per il 2021, che viene approvato all’unanimità. 

A seguire il Presidente chiede all’Assemblea di poter comunicare la composizione della Commissione degli Esami di Stato per 

l’anno 2021, come approvata dal Consiglio tenutosi poco prima. Con l’assenso di tutti comunica che sono pervenute 13 

candidature per la nomina a Commissario per gli EdS 2021; dopo aver consultato la Commissione e valutato i curricula è stata 

votata la seguente composizione: Presidente effettivo: Morra di Cella Maurizio, dottore forestale (Ordine di Torino), 

Commissari effettivi: Cattarelli Raffaella dottore agronomo (Ordine di BI-VC), Mazza Paola dottore agronomo (Ordine di NO-

VCO), Pittana Elena dottore forestale (Ordine di Aosta), Tesio Franco dottore agronomo (Ordine di Torino); Presidente 

supplente: Varetto Luca dottore agronomo (Ordine di Torino), Commissari supplenti: Forte Gianni, dottore agronomo (Ordine di 

Asti), Mattea Luigi dottore agronomo (Ordine di BI-VC) e Romano Paolo dottore agronomo (Ordine di Torino). 

Comunica inoltre che è stato evidenziato lo scarso numero di forestali in commissione, solo 2, per cui il Presidente propone 

all’Assemblea che, nel caso arrivassero altre candidature di dottori forestali (da sollecitare) si potrà procederà ad una 

sostituzione (prima dell’inizio della Ia Sessione d’Esame) di Membri supplenti.  

Interviene quindi in Assemblea, appositamente invitato, il Consigliere Nazionale dottore forestale Marco Bonavia, il quale, dopo 

aver salutato l’Assemblea e ringraziato per l’invito, aggiorna la stessa sui seguenti punti. Il CONAF ha quasi completato la 



procedura per l’acquisizione del programma per lo svolgimento delle elezioni degli Ordini territoriali in modalità telematica, 

anche se il Regolamento non è ancora stato approvato dal Ministero. Si auspica che si giunga presto ad una conclusione, in 

tempo per i primi rinnovi già a partire da giugno 2021. Anche il regolamento per la formazione è ancora in approvazione al 

Ministero ed è stata sollecitata l’approvazione. In merito all’abolizione dell’Esame di Stato per l’esercizio della professione, su 

richiesta di Anselmo, si apre una discussione a cui Bonavia risponde che per il momento non è prevista nessuna modifica per i 

dottori agronomi e forestali, ma che l’intera vicenda è in forte evoluzione. Il problema nasce dalle lauree triennali e da quelle 

professionalizzanti. Si aspetta quando i Decreti attuativi del PNRR saranno redatti per capire meglio la situazione. Seguono 

altre domande circa il nuovo regolamento sulla compensazione forestale e altri argomenti, poi Bonavia saluta e lascia la 

riunione. 

Punto 4. Il Presidente chiede all’Assemblea di approvare in via definitiva il PTPCT – Piano Triennale Trasparenza e 

Anticorruzione, deliberato in Consiglio e pubblicato per 30 gg sul sito della Federazione per eventuali osservazioni, non 

pervenute. L’Assemblea approva all’unanimità. 

Punto 5. Non vi sono argomenti per il dibattito per cui il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 18.05. 

 

 


