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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-Anno 2021 (Deliberazione n. 625/5. del 10.09.2021) 
Il Consiglio,  
- visto l’elenco allegato, 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 della Referente per la formazione professionale continua in merito al 

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



ALLEGATO alla deliberazione  n. 625/5 del 10.09.2021  - INIZIATIVE RILASCIO PATROCINIO NON ONEROSO DA PARTE DI ODAF-MILANO_NEL CORSO ANNO 2021

DATA TITOLO CFP CFP META LUOGO SOGGETTO ORGANIZZATORE
24/03/2021 La Comunità a servizio dei boschi 0 FAD Associazione VerDiSegni
29/04/2021 Libro bianco del verde: gestione e cura del verde (Sessione mattina) 0,375 FAD Confagricoltura_AssoVerde
29/04/2021 Libro bianco del verde: emergenza pini (Sessione pomeriggio) 0,25 FAD Confagricoltura_AssoVerde
06/09/2021 Corso di avviamento perito estimatore danni da avversità atmosferiche - Corso Partico 1 IN SITU_Azienda Agricola Vignazza_Comunedi Trovo_Pavia I.T.A.S. Carlo Gallini_Voghera_pavia

08-09/07/2021 Simposio Internazionale City_Brand and Tourism Landscape 1,927 FAD Paysage Topscape_Consiglio nazionale degli Architetti P.P.C.
18_19/11/2021 XXII Edizione Premio La Città per il Verde 0,375 CFP/Giornata FAD Il Verde Editoriale


