
 
 

 

Deliberazione in merito all’accordo con Collegio Periti Agrari su designazione 
rappresentante per il Rinnovo del Comitato Tecnico Agricolo del Parco Agricolo Sud 
(deliberazione n. 634/2 del 7.3.2022) 
Il Consiglio, 
 vista la lettera della Città Metropolitana di Milano del 20/2/2022 (prot. n. 10.4/2022/21), 

avente ad oggetto: “rinnovo del Comitato tecnico agricolo del Parco Agricolo Sud Milano” con la quale 
si chiede a questo Ordine di indicare un rappresentante, quale membro della Comitato 
Tecnico Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano, scelto di concerto con il Collegio dei Periti 
Agrari; 

 vista la l.r. n. 24 del 23.4.1990, poi confluita nella l.r. n. 16 del 16.7.2007 e in particolare l'art. 
164 che stabilisce al comma 2, lettera i) che il Regolamento del Parco disciplina la 
costituzione e relative modalità di composizione del 'Comitato tecnico-agricolo', cui sono 
affidati l'esame e i pareri su tutti gli interventi diretti e riflessi che riguardano l'esercizio 
dell’attività agricola. 

 visto il mandato al Vicepresidente, Giancarlo Locatelli, a prendere contatti con un 
rappresentante del Collegio dei Periti agrari e preso atto della rendicontazione dell’attività 
svolta 

 Preso atto della rendicontazione effettuata dal consigliere Giancarlo Locatelli; 
 

delibera 
 le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
 di esprimere parere favorevole sulla persona del dott. per. Agr. Eugenio Crenca come 

rappresentante al Comitato Tecnico Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano in 
rappresentanza dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali e del Collegio dei 
Periti Agrari  

 di attendere formale comunicazione da parte del Collegio dei Periti Agrari; 
 di dare mandato alle segreterie per la formalizzazione di rito della nomina congiunta; 
 di dare mandato al rappresentante nominato: 

1. Di mettere in atto, di concerto con i consigli dei Periti agrari e di ODAF tutte le azioni 
necessarie al fine di sensibilizzare il Presidente del CTA sulla opportunità di una 
revisione de regolamento volto ad ottenere la piena rappresentatività dei ODAF e del 
Collegio dei Periti Agrari in seno al CTA con un rappresentante ciascuno; 

2. Di informare i Consigli di ODAF MI e del Collegio dei Periti Agrari delle convocazioni 
e degli odg proposti; 

3. Di trasmettere in tempo utile i verbali delle riunioni 
 Di valutare la costituzione di una commissione di indirizzo interprofessionale composta da due 

rappresentanti del Consiglio dei dottori agronomi e da due rappresentanti del consiglio del 
Collegio dei Periti agrari al fine di monitorare le attività del comitato tecnico ed eventuale 
fornire supporto e indirizzo al rappresentante in seno allo stesso. 

 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: Croce Giuseppe, Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Locatelli 

Giancarlo, Massi Federico, Oggionni Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo. 
 Favorevoli: Croce Giuseppe, Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Locatelli 

Giancarlo, Massi Federico, Oggionni Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo 
 Astenuti: nessuno 
 Contrari: nessuno 

La deliberazione è approvata all’unanimità. 


