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Verbale di Consiglio n. 5 del 21 ottobre 2013 

L’anno duemilatredici il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 10:00 presso la sede 

dell’Ordine di Palermo, giusta convocazione del Presidente uscente, Dott. S. Rizzo,  prot. 

n. 1185/13 del 14 ottobre 2013, si è riunito il Consiglio della Federazione Regionale degli 

Ordini Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia per discutere sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Insediamento consiglio 2013/2017; 

2. Presa d’atto dei verbali precedenti; 

3. Relazione fine mandato Presidente; 

4. Elezione carica Presidente; 

5. Elezione carica Vicepresidente; 

6. Elezione carica Segretario/Tesoriere; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  

Dott. Germano Boccadutri per l’Ordine Agrigento; 

Dott. Piero Lo Nigro per l’Ordine di Caltanissetta; 

Dott. Corrado Vigo per l’Ordine di Catania; 

Dott. Riccardo Perricone  per l’Ordine di Enna, 

Dott. Felice Genovese per l’Ordine di Messina; 

Dott. Salvatore Fiore per l’Ordine di Palermo; 

Dott. Silvio Balloni per l’Ordine di Ragusa; 

Dott. Salvatore Di Lorenzo per l’Ordine di Siracusa; 

Dott. Giuseppe Pellegrino per l’Ordine di Trapani; 

ed in rappresentanza dei rispettivi Ordini Provinciali: 

Dott.  Salvatore Ballaera dell’Ordine di Caltanissetta 

Dott.  Roberto Caponnetto dell’Ordine di Catania 

Dott.ssa Valeria Di Mulo dell’Ordine di Enna 

Dott. Federico Marcellino dell’Ordine di Enna  

Dott. Vito Moschitta dell’Ordine di Enna 

Dott. Basilio Galati Sardo dell’Ordine di Messina 
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Dott. Enrico Camerata Scovazzo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Paolo Lo Bue dell’Ordine di Palermo 

Dott. Filippo Oddo dell’Ordine di Palermo 

Dott. Giuseppe Iacono dell’Ordine di Ragusa 

Dott. Paolo Terranova dell’Ordine di Siracusa 

Dott. Baldassare Zinnanti dell’Ordine di Trapani 

Assume la Presidenza il Dott. Salvatore Di Lorenzo, Consigliere anziano per iscrizione 

all’Ordine, il quale, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la 

seduta e  nomina Segretario verbalizzante il Dott. Sivio Balloni, Consigliere più giovane 

per data di iscrizione all’Albo, il quale  accetta. 

1) Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.  

Insediamento consiglio 2013/2017; 

Il Presidente dott. Di Lorenzo, coglie l’occasione per salutare tutti i Colleghi e rivolgere, a 

nome della Federazione, i complimenti per le elezioni dei Consigli dell’Ordine Territoriale 

ed più sentiti auguri di buon lavoro a tutti i Presidenti rivolgendo i migliori auspici ai 

Presidenti neo insediati dott. Silvio Balloni, dott. Salvatore Fiore, dott. Riccardo Perricone 

e dott. Corrado Vigo e l’augurio di buon proseguimento di lavoro ai Presidenti 

riconfermati dott. Germano Boccadutri, dott. Felice Genovese, dott. Piero Salvatore Lo 

Nigro e dott. Giuseppe Pellegrino.  

Il Presidente Di Lorenzo, constatata l’assenza di motivi ostativi e la presenza unanime di 

tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali della Regione Sicilia; dichiara insediato, nella 

pienezza del suo ruolo e dei diritti e doveri connessi, il Consiglio di Federazione degli 

Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Sicilia, costituito dai 

seguenti Presidenti Provinciali Consiglieri di Federazione: dott. Silvio Balloni, dott. 

Germano Boccadutri, dott. Salvatore Di Lorenzo, dott. Salvatore Fiore, dott. Felice 

Genovese, dott. Piero Salvatore Lo Nigro, dott. Giuseppe Pellegrino, dott. Riccardo 

Perricone e dott. Corrado Vigo. 

I Consiglieri di Federazione, unanimemente ringraziano il Presidente dott. Di Lorenzo.  

2) Si passa alla trattazione del secondo  punto all’o.d.g.  

Presa d’atto dei verbali precedenti; 
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Il Consigliere Segretario dott. Balloni comunica al Consiglio di Federazione che il verbale 

in oggetto è riferito alla seduta precedente del Consiglio di Federazione del 06.06.2013 e 

della sua prosecuzione del 12.06.2013 

Il Presidente dott. Di Lorenzo precisa la funzione della presa d’atto in luogo della ratifica 

ed la presenza del Consigliere dott. Fiore che è stato estensore del verbale di cui trattasi, 

per eventuali integrazioni. Il dott. Fiore precisa che il verbale è stato integrato da 

precisazioni inviate a mezzo mail dai Presidenti pro-tempore dott. Re, dott. Boccadutri, 

dott. Di Lorenzo e dott. Lo Nigro. 

Il Consiglio unanime prende atto del verbale, deliberando meramente di cassare a pagina 

3 del verbale della seduta del 06.06.2013 la frase “vedi integrazione”. 

3) Si passa alla trattazione del terzo  punto all’o.d.g.  

Relazione fine mandato Presidente 

Il Presidente Di Lorenzo chiede al Presidente uscente dott. Salvatore Rizzo di intervenire 

nella riunione e di procedere alla trattazione della relazione di fine mandato del Consiglio 

di Federazione da lui Presieduto nei bienni 2007/2009, 2009/2011 e 2011/2013. Il dott. 

Rizzo grato si unisce alla riunione e saluta il Consiglio di Federazione neo insediato, 

facendo i migliori auspici per le prossime attività istituzionali. 

Il Dott. Rizzo procede alla lettura della relazione di fine mandato della Presidenza (cfr. 

allegato). 

La relazione viene integrata da alcune considerazioni del dott. Rizzo. 

In particolare, viene sottolineata l’attività svolta dalla Federazione in tutti gli Assessorati 

Regionali e non solo in quello delle Risorse Agricole ed Alimentari, attività svolta con 

positivi riflessi per l’attività professionale di tutti gli iscritti. Il dott. Rizzo sottolinea in 

particolare l’attività svolta dalla Federazione presso l’Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente in riferimento alla tematica delle aree SIC e ZPS e della gestione delle riserve o 

meglio del rispetto delle norme in merito alla individuazione dei requisiti per la 

individuazione dei soggetti chiamati alla responsabilità della gestione. 

Altro profilo che il dott. Rizzo attenziona è quello della convenzione con l’ANCI per la 

predisposizione di un albo regionale per la predisposizione di VIA e VAS e con la ricaduta 

positiva di una accelerazione degli iter progettuali. Il dott. Rizzo precisa che i contenuti 
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della convenzione con l’ANCI sono già definiti e condivisi e solo da formalizzare da parte 

del prossimo Presidente di Federazione. 

Il dott. Rizzo completa il suo intervento con un cenno alle recenti elezioni per il rinnovo 

del CONAF che lo hanno visto quale secondo dei non eletti, ringraziando in particolare: il 

dott. Fiore per l’attività svolta nel ruolo di Segretario/Tesoriere di Federazione, i Delegati 

per le varie attività specifiche e tutto il Consiglio di Federazione per il sostegno sostenuto 

nel corso della sua Presidenza. 

Il dott. Lo Nigro chiede di intervenire per precisare che in riferimento alla problematica 

delle attività SIC e ZPS anticipa alla Federazione che l’on. Federico svolgerà un atto 

formale ispettivo. 

Il Consiglio unanime ringrazia il dott. Rizzo per l’impegno profuso. 

A questo punto il dott. Rizzo lascia i lavori consiliari. 

4) Si passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g.  

Elezione carica Presidente 

La tematica dell’elezione di Presidente di Federazione, come delle altre cariche, viene 

introdotta dal Dott. Di Lorenzo che richiama anche il Regolamento Generale di 

Funzionamento della Federazione approvato dall’Assemblea del 17.09.2010 ai sensi 

dell’art. 21 Quater, legge 7.1.1976 n° 3. 

Il dott. Di Lorenzo sottolinea il ruolo di rappresentanza del Presidente di Federazione e di 

coordinamento della stessa, un ruolo che deve essere svolto nell’ottica proprio di piena 

condivisione con tutti i componenti del Consiglio di Federazione, che rappresentano tutti 

gli iscritti della Regione Siciliana. 

A questo punto il dott. Di Lorenzo, prima di cedere la parola ai componenti del Consiglio, 

chiede allo stesso di accettare la non disponibilità del suo nominativo fra quelli per la 

Presidenza della Federazione. Il Consiglio dopo un breve scambio di opinione prende atto 

della richiesta del dott. Di Lorenzo. 

Il dott. Vigo, chiamato ad intervenire, precisa che prima di discutere della elezione del 

Presidente della Federazione, occorre confrontarsi sull’operato della Federazione. Il dott. 

Vigo sottolinea che sono stati mancati degli obiettivi, quali la presenza di rappresentanti 

siciliani presso l’EPAP ed il CONAF. Il dott. Vigo sottolinea, inoltre, che il nuovo consiglio 
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direttivo dell’Ordine di Catania non dovrà essere visto come soggetto di rottura di 

equilibri ma quale soggetto propositore di connessione. 

Interviene il dott. Perricone che dichiara di condividere quanto riportato dal dott. Vigo e 

aggiunge inoltre la necessità che la Federazione si impegni in riferimento ad una 

revisione delle procedure del PSR Sicilia che hanno sinora comportato un aggravio di 

oneri per gli Ordini e la Federazione. Ulteriore impegno è chiesto dal dott. Perricone per 

un ridimensionamento del ruolo dei CAA. Inoltre, il dott. Perricone propone alla 

Federazione di svolgere il ruolo di regia in merito alla formazione professionale. 

Interviene il dott. Pellegrino che richiama il grande impegno a cui tutti i Presidenti di 

Ordine sono chiamati. Il dott. Pellegrino ricorda di avere avuto la fortuna di vedere 

crescere il ruolo degli Ordini, di avere partecipato alla nascita delle attività della Consulta 

Regionale e quindi della Federazione, ma tutto ciò deve completarsi con un maggiore 

coinvolgimento degli iscritti, che devono essere resi più edotti dei ruoli svolti dalle 

rappresentanze istituzionali ordinistiche. Questo spirito deve essere presente anche in 

Federazione, dove il prossimo Presidente deve essere supportato da tutti i componenti 

della Federazione. Questo consentirà al nuovo Presidente di avere autorevolezza nei 

rapporti con gli altri Enti e ciò avrà positivi riflessi anche in riferimento al CONAF ed 

all’EPAP, ovvero quegli obiettivi mancati citati dal dott. Vigo. 

Interviene il dott. Genovese che sottolinea la necessità di uno spirito di unità, contro chi 

cerca di invadere i campi di competenza professionale degli iscritti e per far ciò occorre 

credere e condividere un progetto. Inoltre il dott. Genovese anticipa al Consiglio che il 

9.11.2013 si svolgerà a Messina un convegno sulla PAC 2014/2020 con la presenza, tra gli 

altri, del Ministro on. D’Alia, del sottosegretario on. Castiglione, dell’assessore dott. 

Cartabellotta e dell’on. prof. La Via. 

Interviene il dott. Balloni, che porta il saluto del Consiglio dell’Ordine della Provincia di 

Ragusa e che partecipa al Consiglio di Federazione alcune tematiche che gli iscritti vivono 

con particolare apprensione. In particolare il dott. Balloni sottolinea le drammatiche 

ricadute della zonizzazione del PSR con disparità conseguenti in riferimento alle 

possibilità progettuali. Altra tematica riguarda il decreto legislativo 150/2012 che vede ad 

oggi i dottori agronomi e dottori forestali non esentati dall’attività formativa per 
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l’impiego degli agrofarmaci. Il dott. Balloni sottolinea che ciò comporterebbe un passo 

indietro per tutta la categoria. 

Il dott. Balloni chiede quindi al prossimo Presidente di Federazione di impegnarsi su 

queste direttrici, tra le altre,  ovviamente comprendendo come per la revisione delle aree 

del PSR l’impegno può essere diretto, mentre per il decreto legislativo 150/2012 

occorrerà condivisione e unità d’azione con il CONAF. 

Il dott. Balloni chiede inoltre che le riunioni del Consiglio di Federazione siano svolte, 

quando non coincidenti con impegni istituzionali a Palermo, presso una delle sedi degli 

Ordini dell’area centrale siciliana, quali Enna o Caltanissetta. 

Un ultima proposizione del dott. Balloni riguarda l’auspicio che il prossimo Presidente di 

Federazione sia eletto all’unanimità. 

Interviene il dott. Lo Nigro che ricorda alla Federazione che una missiva inerente la 

revisione della territorialità del PSR è stata inviata nel corso della precedente consiliatura 

di Federazione. Il dott. Lo Nigro ringrazia il consiglio uscente e il dott. Rizzo in particolare, 

richiama la necessità di un progetto e di un senso di squadra, di un gruppo di lavoro. Il 

dott. Lo Nigro sottolinea che la professione è attualmente aggredita ed offesa dalla P.A., 

con le Università che attivano azioni condivise con le associazioni ambientaliste, 

trascurando gli Agronomi. Nasce la necessità di una difesa della professione, esigenza 

fondamentale per tutti i professionisti. Il dott. Lo Nigro riafferma la problematica dei 

direttori di Parchi e riserve non qualificati.  

Interviene il dott. Fiore che sottolinea l’importante rinnovo dei componenti dell’Ordine di 

Palermo. In riferimento alla Federazione il dott. Fiore sottolinea che occorre una 

revisione degli errori compiuti ma anche che occorre sottolineare che la Federazione ha 

molto operato e spesso con profili di successo, seppur occorre evitare di autoincensarsi. 

Ulteriori azioni della Federazione passano, secondo il dott. Fiore dalla legge per la 

prescrizione degli agrofarmaci. In riferimento alla Presidenza di Federazione l’Ordine di 

Palermo presenta la propria disponibilità per il carico di esperienze, il know now. 

Interviene il dott. Boccadutri che saluta il Presidente uscente e che sottolinea come il 

vecchio consiglio di Federazione abbia fatto tanto ed operato con lungimiranza 

riallacciando rapporti con tutti gli assessorati regionali, oltre a quello delle risorse 
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agricole ed alimentari. L’auspicio del dott. Boccadutri è quello che ciò che in passato ha 

influenzato negativamente debba essere escluso dal prossimo futuro. 

Il dott. Di Lorenzo procede ad una sintesi delle tematiche trattate e chiede quindi prima 

di procedere all’elezione del Presidente quali siano le disponibilità offerte in tal senso dai 

Consiglieri. 

Giungono disponibilità a rivestire il ruolo di Presidente della Federazione Regionale da 

parte dei Consiglieri dott. Vigo, dott. Pellegrino, dott. Fiore, dott. Lo Nigro, dott. 

Genovese, dott. Boccadutri. 

Dopo un breve confronto fra tutti i presenti e prima di procedere all’elezione, sono 

ritirate le disponibilità dei Consiglieri dott. Pellegrino e dott. Boccadutri. 

Il dott. Di Lorenzo dichiara aperto il procedimento elettorale, che avverrà con voto 

segreto, con schede deposte in urna e con la condizione necessaria che il Presidente sia 

eletto con almeno 5 preferenze sulle 9 disponibili. 

Al primo scrutinio riportano voti i seguenti candidati: dott. Vigo Corrado (3), dott. Fiore 

Salvatore (1), dott. Genovese Felice (2), dott. Lo Nigro Piero (3), Schede Bianche (0), 

Schede nulle (0). 

Al secondo scrutinio riportano voti i seguenti candidati: dott. Vigo Corrado (5), dott. Fiore 

Salvatore (0), dott. Genovese Felice (1), dott. Lo Nigro Piero (3), Schede Bianche (0), 

Schede nulle (0). 

Il Dott. Di Lorenzo, Presidente della seduta, dichiara eletto a Presidente della Federazione 

per il Biennio 2013/2015 il dott. Corrado Vigo, augurandogli buon lavoro. Il dott. Vigo 

ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli. 

5) Si passa alla trattazione del quinto punto all’o.d.g.  

Elezione carica Vice Presidente 

Si procede all’elezione del Vice Presidente di Federazione. Giungono disponibilità a 

rivestire il ruolo di Vice Presidente della Federazione Regionale da parte dei Consiglieri: 

dott. Pellegrino, dott. Boccadutri, dott. Genovese. 

Al primo scrutinio riportano voti i seguenti candidati: dott. Boccadutri Germano (2), dott. 

Pellegrino Giuseppe (5), dott. Genovese Felice (1), Lo Nigro (1) Schede Bianche (0), 

Schede nulle (0). 
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Il Dott. Di Lorenzo, Presidente della seduta, dichiara eletto a Vice Presidente della 

Federazione per il Biennio 2013/2015 il dott. Giuseppe Pellegrino, augurandogli buon 

lavoro. Il dott. Pellegrino ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli. 

6) Si passa alla trattazione del sesto punto all’o.d.g.  

Elezione carica Segretario/Tesoriere 

Si procede all’elezione del Segretario/Tesoriere della Federazione. Giunge disponibilità a 

rivestire il ruolo di Segretario/Tesoriere della Federazione Regionale, su invito del dott. 

Vigo, da parte del Consigliere dott. Perricone. 

Al primo scrutinio riportano voti i seguenti nominativi: dott. Perricone Riccardo (7), dott. 

Camerata Scovazzo (1), Schede Bianche (1) Schede nulle (0). 

Il Dott. Di Lorenzo, presidente della seduta, dichiara eletto a Segretario/Tesoriere della 

Federazione per il Biennio 2013/2015 il dott. Riccardo Perricone, augurandogli buon 

lavoro. Il dott. Perricone ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli. 

Il dott. Di Lorenzo al termine delle procedure elettorali comunica al Presidente, al Vice 

Presidente ed al Segretario/Tesoriere ed a tutto il consiglio che nell’incartamento della 

riunione odierna di Federazione sono presenti: il riepilogo dei capitoli di spesa di 

Federazione al 30.09.2013, il riepilogo di contabilità della Federazione al 18.10.2013, la 

lista dei movimenti del conto corrente n° IT30R0501804600000000123821 nel periodo 

01.10.2013/17.10.2013, il rendiconto per l’esercizio finanziario dell’anno 2013 della 

Federazione, il riepilogo delle quote degli ordini provinciali verso la Federazione per 

l’anno 2013, il riepilogo inerente il contratto aziendale di telefonia Vodafone, il TFR della 

dipendente della Federazione dott.ssa Tiziana Delfino ed il preavviso di parcella inviata 

dall’avv. Luigi Domingo per il periodo 15.01.2012/14.01.2013. 

Il Consiglio all’unanimità prende atto. 

Con l’elezione delle cariche, il Consiglio da mandato al Presidente ed al 

Segretario/Tesoriere di procedere in riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla 

titolarità del conto corrente della Federazione. 

7) Si passa alla trattazione del settimo punto all’o.d.g.  

Varie ed eventuali  

Non vi sono richieste di tematiche da trattare in fase di varie ed eventuali. 
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Alle ore 15:15 essendo stati discussi i punti all’O.d.G. e nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente dichiara conclusa la seduta. 

 

Il Segretario        Il Presidente della seduta  
(Dott. Agr. Silvio BALLONI)     (Consigliere Decano) 
       (Dott. Agr. Salvatore DI LORENZO) 
 
 
 
         Il Presidente 

        (Dott. Agr. Corrado  VIGO) 
 

 

 


