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Deliberazione in merito alla ratifica del rilascio del patrocinio non oneroso da parte 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano a iniziative organizzate da 
altri Soggetti (Deliberazione n. 604 /14.4 del 14.02.2019) 
Il Consiglio,  
− visto l’elenco allegato di seguito denominato per brevità Allegato B, contenente l’elenco 

delle iniziative pervenute da Soggetti che hanno richiesto a questo Ordine il rilascio del 
patrocinio non oneroso per lo svolgimento delle iniziative indicate;  

− visti i pareri favorevoli del Consigliere Referente per la Formazione professionale continua;  
− viste le comunicazioni con le quali questo Ordine dava parere favorevole al rilascio del 

patrocinio non oneroso;  
− viste le comunicazioni con le quali si informano i rispettivi Soggetti del rilascio del 

patrocinio non oneroso;  
delibera 

− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di ratificare l’operato del Referente Formazione professionale continua in merito al rilascio 

del patrocinio non oneroso alle iniziative di altri Soggetti di cui all’Allegato B;  
− di confermare il rilascio del patrocinio non oneroso di cui all’Allegato B; 
− 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: Battaglia, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, Valdicelli 
− Favorevoli: Battaglia, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, Valdicelli 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 
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