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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEL 21 GENNAIO 2019 

 

Regolarmente convocato il consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede di Cuneo il giorno lunedì 

21 gennaio 2019.  

La seduta è iniziata alle ore 13:00. 

Presenti:  

 Walter Bessone 

 Gianluca Grosso 

 Davide Mondino 

 Franco Parola 

 Stefano Rapallino 

 Federico Regis 

 Gloria Roattino 

 Guido Soldi 

Assenti:  

 Lorenzo Bagnis  

 

1. Aggiornamento iscrizioni albo 

Il vicepresidente Bessone informa il Consiglio dell’attuale situazione degli iscritti all’albo. Attualmente 

risultano essere in 152  iscritti in quanto sono ultimamente stati cancellati:  

 Adamo Dario con il numero 68; 

 Nai Savina Gabriele con il numero 212; 

 Abrate Marco con il 202. 

Il vicepresidente ricorda al Consiglio la consegna dell’onorificenza al sig. Bongioanni Mario iscritto con il 

numero 33 durante l’assemblea ordinaria.  

 

2. Approvazione del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 

Il Consigliere Parola Franco espone al Consiglio quanto eseguito per la redazione del Piano Triennale della 

Corruzione e della Trasparenza. In seguito a dibattito il Consiglio delibera favorevolmente in merito 

all’approvazione di tale piano. 
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3. Approvazioni relative all’elenco definitivo posizione formativa dei singoli iscritti 

Il Vicepresidente Bessone Walter informa il Consiglio in merito all’attuale posizione formativa degli iscritti 

di cui circa una quarantina non hanno ancora rimandato le schede relative alla raccolta dati in scadenza il 

giorno 23 corrente mese. 

Di seguito si riporta l’elenco degli iscritti che sicuramente praticano la professione e non risultano essere in 

regola con i crediti formativi: 

 Arnulfo Carlo 

 Barbero samuele 

 Benso Andrea 

 Bergese Roberto 

 Burdisso Gianluigi 

 Carasso valentina 

 Colombo giorgio 

 Fenocchio emanuele 

 Lobera Giuseppe 

 Mao gianni 

 Pecollo daniele 

 Reita giorgio 

 Revello massimo 

 Sagnelli davide 

 Scagliotti sara 

 Scotta franco 

 Serra felice 

 Torrero Alessandro 

 Avantaggiato daniela 

 Minetti giovanni 

 

Nel seguente elenco sono riportati gli iscritti con formazione insufficiente di cui non è sicuro l’esercizio 

professionale in quanto non si hanno ancora le schede relative ai dati: 

 Bassi guido 

 Baudino michele  

 Berra lorenzo 

 Bersia chiaffredo 

 Bertino marziano 

 Borsarelli bruno 

 Bottero piergiuseppe 

 Brero sergio 

 Cappato daniele 

 Chiabrando alessio piero 
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 Comino domenico 

 Destefanis Giuseppe 

 Faraoni cenni 

 Ferrero sara 

 Franco armando 

 Iuliano Giuseppe 

 Lacario stefano 

 Lingua ivo 

 Marengo Gianfranco 

 Massimino Renato 

 Nota Marco 

 Olivero Giuseppe 

 Ramello franco 

 Sciolla sergio 

 Strumia caterina 

 Summa roberto 

 Testa Franco Andrea  

 Vignolo Luigi 

 

4. Discussione e trasmissione informazioni al Consiglio di Disciplina 

Si informa il Consiglio che gli elenchi di cui sopra verranno portati alla riunione di Federazione Regionale del 

29 gennaio 2019 per decidere sulla base delle istruzioni del Conaf quali debbano essere i provvedimenti da 

assumere nei Consigli di Disciplina. Pertanto si provvederà solo in seguito alla predetta riunione alla 

comunicazione degli iscritti inadempienti al nostro Consiglio di Disciplina. 

Per quanto riguarda la situazione delle morosità degli iscritti recidivi già comunicata al Consiglio di disciplina  

per le deliberazioni di competenza, si comunica che alla data attuale nessuno dei tre iscritti sottoelencati ha 

provveduto a pagare. 

 Chiabrando Alessio Piero iscritto con il numero 219 

 Marengo Gianfranco iscritto con il numero 110 

 Colombo Giorgio iscritto con il numero 93. 

 

5. Comunicazione esito pagamento quote iscrizione  

I morosi recidivi sono quelli precedentemente elencati, già segnalati al Consiglio di Disciplina, oltre ai 

cinque già sospesi dal precedente Consiglio. Si prende atto altresì che, tutti gli altri iscritti hanno 

provveduto a versare la quota di competenza per il 2018. 
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6. Comunicazioni su Assemblea Nazionale del mese di dicembre 

Il presidente Mondino informa il Consiglio relativamente a quanto discusso all’interno dell’assemblea 

nazionale di dicembre e riporta quanto esposto relativamente all’utilizzo del portale della banca dati EPAP e 

alla programmazione della prossima assemblea nazionale. 

 

7. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente Mondino invita i consiglieri a partecipare al Congresso Nazionale annuale che si terrà il 

prossimo ottobre a Matera, presenta la proposta per l’assemblea annuale dell’Ordine dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali di Cuneo per una collaborazione con il Baladin e ricorda l’Assemblea di Federazione il 

29 gennaio 2019. 

La seduta è conclusa alle ore 14:30. 
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Il presidente   Il segretario 

Dott. Agr. Davide Mondino Dott. For. Gloria Roattino 
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