
 

 

Verbale 588 – Riunione del 20.11.2017 ore 17 
Nell’anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di novembre alle ore 17.00 presso la 
sede dell’Ordine di Milano in Via G. Pacini 13, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei 
dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano per discutere e deliberare sui punti 
previsti nell’Ordine del giorno contenuti nell’avviso di convocazione trasmesso ai 
consiglieri tramite e-mail (prot. n. 879). 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Insediamento del Consiglio: accettazione dell’incarico di Consigliere ed elezione del 
Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario; 
2. Varie ed eventuali. 
Sono presenti i Consiglieri Massimo Battaglia, Anna Betto, Armando Buffoni, Julio 
Antonio Calzoni, Fiorella Castellucchio, Giuseppe Croce, Paolo Delfrate, Elena Maria 
Mazzoleni, Francesca Pisani, Flavio Sommariva, Lorena Valdicelli, il Presidente uscente 
Marco Fabbri, il Vicepresidente uscente Pietro Sangalli e il Revisore dei conti Massimo 
Cappa. 
Ai sensi del DPR 169/2005 assume la presidenza il dr. agr. Francesca Pisani, quale 
consigliere anziano, che invita il Consigliere dr. agr. Elena Maria Mazzoleni, quale 
consigliere più giovane, ad assumere la funzione di segretario della seduta. 
Il Presidente dichiara valida la seduta e passa alla trattazione del primo punto all’ordine 
del giorno. 
1. Insediamento del Consiglio: accettazione dell'incarico di Consigliere ed elezione 
del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario 
Il Presidente procede alla lettura dell’estratto del processo verbale del scrutinio delle 
votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali di Milano per il quadriennio 2017-2021, come trasmesso al Ministero della 
Giustizia in data 10 novembre u.s. prot. 864, richiedendo ai singoli Consiglieri presenti di 
confermare l'accettazione della carica, tutti i Consiglieri presenti confermano 
l’accettazione dell’incarico di consigliere del Consiglio dell’Ordine dei dottori agronomi e 
dei dottori forestali di Milano per il quadriennio 2017-2021. 
Il Presidente preso atto dell’accettazione dell’incarico di Consigliere da parte dei presenti 
prosegue e apre il dibattito per la nomina del Presidente procedendo a illustrare le 
proprie motivazioni e a formulare la proposta di canditura nella persona del Consigliere 
dott. agr. Giuseppe Croce. 
Non essendovi altri interventi in merito alle candidature, il Presidente procede alla messa 
in votazione dei candidati per la presidenza così come da proposte intervenute e come 
indicato dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: 
Votazione a favore del dott. agr. Giuseppe Croce. 
− Presenti: 11. 
− Astenuti: 1. 
− Contrari: 0. 
− Favorevoli: 10. 
Il Presidente, visto l’esito della votazione con n. 10 voti a favore, n. 0 contrari e n. 1 
astenuti, dichiara eletto a Presidente dell’Ordine il Consigliere dott. agr. Giuseppe Croce. 
Il Consigliere anziano cede la presidenza della seduta al neo eletto Presidente dell’Ordine 
che chiede la parola, ringrazia i Consiglieri per la fiducia concessa e accetta la carica di 
presidente. 

IL SEGRETARIO IL CONSIGLIERE ANZIANO 



 

 

 
La seduta prosegue con la presidenza del dott. agr. Giuseppe Croce con l’elezione delle 
restanti cariche come previsto dall’ordine del giorno. 
Il Presidente per la carica del Vicepresidente ritiene di proporre il Consigliere dott. agr. 
Fiorella Castellucchio. 
Non essendovi altri interventi in merito alle candidature il Presidente procede alla 
votazione dei candidati alla vicepresidenza come da proposte formulate e come indicato 
dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: 
Votazione a favore del dott. agr. Fiorella Castellucchio. 
− Presenti: 11. 
− Astenuti: 1. 
− Contrari: 0. 
− Favorevoli: 10. 
Il Presidente visto l’esito della votazione con n. 10 voti a favore, n. 0 contrari e n. 1 
astenuti dichiara eletto, quale Vicepresidente dell’Ordine, il Consigliere dott. agr. Fiorella 
Castelluchio, che accetta l’incarico. 
Il Presidente per la carica di segretario ritiene di proporre il Consigliere Armando 
Buffoni. 
Non essendovi altri interventi in merito alla candidatura il Presidente procede alla 
votazione del segretario come da proposta e come indicato dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: 
Votazione a favore del dott. agr. Armando Buffoni: 
− Presenti: 11. 
− Astenuti: 1. 
− Contrari: 0. 
− Favorevoli: 10. 
Il Presidente visto l’esito della votazione con n. 10 voti a favore, n. 0 contrari e n. 1 
astenuti dichiara eletto, quale Segretario dell’Ordine, il Consigliere dott. for. Armando 
Buffoni, che accetta l’incarico. 
Il Presidente per la carica di tesoriere ritiene di proporre il Consigliere dott. agr. Julio 
Antonio Calzoni. 
Non essendovi altri interventi in merito alle candidature il Presidente procede alla 
votazione di tesoriere come da proposta e come indicato dal DPR 8 luglio 2005 n. 169: 
Votazione a favore del dott. agr. Julio Antonio Calzoni: 
− Presenti: 11. 
− Astenuti: 1. 
− Contrari: 0. 
− Favorevoli: 10. 
Il Presidente visto l’esito della votazione con n. 10 voti a favore, n. 0 contrari, n. 1 
astenuti dichiara eletto, quale Tesoriere dell’Ordine, il Consigliere dott. agr. Julio Antonio 
Calzoni che accetta l’incarico. 
Il consiglio viste le premesse e i risultati delle votazioni che sono parte integrante della 
presente deliberazione 

delibera 
− di nominare, come lo nomina, il Consigliere dott. agr Giuseppe Croce Presidente; 
− di nominare, come lo nomina, il Consigliere dott. agr. Castellucchio Fiorella 
Vicepresidente; 



 

 

− di nominare, come lo nomina, il Consigliere dott. for. Armando Buffoni Segretario; 
− di nominare, come lo nomina, il Consigliere dott. agr. Julio Antonio Calzoni 
Tesoriere; 
− di dare comunicazione al Ministero di Giustizia, al Consiglio Nazionale; 
− di dare comunicazione, come di rito, dell’esito della presente deliberazione, anche 
mediante la pubblicazione sul sito http://ordinemilano.conaf.it/ alla sezione 
“Informazione istituzionale”; 
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione 
Trasparenza del sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 
Su invito unanime dei presenti il Presidente procede alla definizione della data per la 
convocazione del prossimo Consiglio, dopo una breve discussione si concorda la 
convocazione per il giorno stesso alle ore 18.00. 
Si passa al punto 
2. Varie ed eventuali 
Il dott. agr. Pietro Sangalli presenta le dimissioni dall’incarico di Responsabile Trasparenza 
e Anticorruzione. 
Non essendovi più nulla da discutere il Presidente alle ore 17.50 dichiara chiusa la 
riunione. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 


