
 
 

Deliberazione n. 632-7  
Regolamento in merito alla messa a disposizione dei locali della sede  

a favore dei colleghi dottori agronomi e dottori forestali. 
 
Il Consiglio, 
- Vista la delibera del 4/12/2014 in merito alla messa a disposizione della sede a favore dei colleghi Dottori 

Agronomi e Forestali; 
- Valutato lo scarso utilizzo della sede, soprattutto da parte dei giovani neoabilitati; 
- Considerata la volontà di agevolare l’avviamento alla libera professione dei giovani colleghi neoabilitati 

sprovvisti di locali idonei a ricevere clienti; 
- Preso atto dei necessari interventi di pulizia e igienizzazione dettati dalle norme COVID, che si ritiene debbano 

in ogni caso perdurare anche ad emergenza cessata; 
- Preso atto che la Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali della Lombardia ha sede presso i locali 

dell’Ordine;  
- Considerati i costi del personale per la gestione dell’utilizzo delle sale, della rete Wi-Fi, dei servizi igienici; 
- Considerata la volontà di differenziare i costi per l’utilizzo del servizio in funzione dei seguenti criteri: anzianità 

di iscrizione; residenza/domicilio, tipologia di sala utilizzata, ordine di appartenenza; 

delibera 

- Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
- Di concedere ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti all’Ordine di Milano ed agli iscritti degli ordini 

Territoriali della Lombardia, l’uso della sede alle condizioni di seguito riportate;   
- Di quantificare forfettariamente il rimborso dovuto per le spese di pulizia e igienizzazione dei locali e gestione 

dell’utilizzo delle sale in € 40,00 
- Di quantificare il rimborso dovuto delle spese generali come segue: 

A. per la sala piccola (capienza massima 3 persone) in € 60,00 (giornata intera); € 40,00 (mezza giornata); 
B.  per la stanza del consiglio (capienza massima 8 persone) in € 100,00 (giornata intera) € 60,00 (mezza 

giornata); 
C. per l’auletta (capienza massima 25 persone) in € 200,00 (giornata intera) € 120,00 (mezza giornata); 

- di specificare che si intende per “mezza giornata” l’arco temporale che va dalle ore 9:30 alle ore 13:00 o l’arco 
temporale che va dalle ore 14:00 alle ore 17:30; 

- di concedere, agli iscritti dell’Ordine di Milano, con meno di 5 anni di iscrizione, l’azzeramento dei rimborsi 
per l’utilizzo delle sale di cui ai punti A e B; 

- di concedere agli iscritti degli altri ordini territoriali, con meno di 5 anni di iscrizione, uno sconto sui rimborsi 
per l’utilizzo delle sale di cui ai punti A e B pari al 50%; 

- di concedere agli iscritti con domicilio collocato al di fuori del comune di Milano uno sconto sui rimborsi per 
l’utilizzo delle sale di cui ai punti A e B pari al 50%; 

- di mantenere fisso ed invariato il rimborso relativo alla situazione di emergenza igienico sanitaria in atto, di cui 
al punto 3, per tutti gli utilizzatori; specificando che la disponibilità della sede e delle singole sale potrà subire 
variazioni in funzione delle norme igienico sanitarie vigenti; 

- di stabilire un periodo transitorio di mesi 12 al fine di verificare l’adeguatezza dei rimborsi proposti correlati 
all’effettivo utilizzo; 

- di indicare le modalità per la prenotazione della sede e per i pagamenti nella NL all’interno della quale verrà 
data notizia della presente delibera; 

- di darne ampia diffusione in tutte le NL di ODAF e FODAF. 
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Ordine (http://ordinemilano.conaf.it/). 
Votazione: 

 Presenti: 9 



 
 
 Astenuti: nessuno 

 Contrari: nessuno 

 Favorevoli: 9 
La deliberazione è approvata all’unanimità 
  


