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Deliberazione in merito alla nomina dei componenti delle Commissioni di studio 
(deliberazione n. 600/8 del 8/10/2018) 
Il Consiglio 
- considerato il “Regolamento per la formazione professionale continua”, in attuazione dell’art. 7 del 

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che sottolinea come ai Consigli degli Ordini dei dottori agro-
nomi e dei dottori forestali sia affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto 
esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;  

- ritenuto che lo stesso “Regolamento per la formazione professionale continua” considera 
come l’esercizio delle prestazioni degli iscritti all’albo dei dottori agronomi e dottori 
forestali, imponga la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più 
elevata qualità della prestazione professionale; 
- vista la comunicazione “Commissioni di studio: invito a partecipare” del 4 luglio 2018, 

prot.: 692, e considerate caratterizzanti per questo Ordine le seguenti aree tematiche così 
come elencate nella stessa, qui richiamate: 

- Verde urbano 
- Sistemi forestali 
- Pianificazione territoriale e paesaggio 
- Agricoltura, sviluppo sostenibile e PSR 
- Zootecnia ed energia rinnovabile 
- Sicurezza e qualità agroalimentare 
- Neo iscritti 
- Estimo agrario e Genio rurale 

- visto il Regolamento delle Commissioni di studio dell’Ordine di Milano, approvato nella 
seduta del Consiglio del 19 marzo 2014; 

- visto l’elenco degli iscritti disponibili per le diverse Commissioni di studio allegato sotto C; 
- ritenuto che i coordinatori delle Commissioni di studio debbano essere scelti tra i 

consiglieri dell’Ordine; 
delibera 

- le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
- di nominare per ciascuna Commissione di studio i coordinatori e i componenti come da 

prospetto allegato sotto C; 
- 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.  
Votazione:  
- Presenti: Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, 

Sommariva, Valdicelli 
- Astenuti: nessuno. 
- Contrari: nessuno. 
- Favorevoli: Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Mazzoleni, Pisani, 

Sommariva, Valdicelli 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


