
 

CD 2017/21  

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

Mercoledì 17 aprile 2019 -  SECONDA CONVOCAZIONE 

Oggi, mercoledì 17 del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove presso la Sala Pegaso di 

Palazzo Aldobrandeschi (Palazzo della Provincia), in Piazza Dante Alighieri n. 35 (GR), 

vista la lettera Protocollo  n.  896 Sez. CD 17/21 del 5 aprile 2019 che indice in seconda 

convocazione l’assemblea, constatata la invalidità della prima convocazione avvenuta in 

data mercoledì 17 aprile 2019 per mancanza del numero legale, alle ore 10.00, alla presenza 

di tutto il Consiglio Direttivo e degli iscritti all’Albo di cui all’allegato elenco firme,  viene 

dato inizio all’assemblea.  

Il dibattito viene registrato su supporto magnetico. 

All’ordine del giorno dell’assemblea:  

1. Relazione del Tesoriere ed illustrazione per l’approvazione del bilancio consuntivo 

2018;  

2. Relazione del Presidente; 

3. Relazione del Presidente del Consiglio Disciplina; 

4. Varie ed eventuali; 

Apre il dibattito il Presidente Patrizio Sgarbi che illustra : 

- Relaziona sull’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale e viene ricordato 

l’incontro che ci sarà a Grosseto il 27 maggio c.a. con i rappresentanti di Cassa 

Nazionale Geometri; 

- Relaziona sulla decisione del Consiglio Direttivo di ripristinare il pagamento per gli 

eventi formativi tipo seminari, vista l’assenza degli iscritti nonostante le prenotazioni e 

l’annullamento degli ultimi eventi. 



 

- Viene fatto presente ai presenti che oltre la metà degli iscritti è sotto la media prevista 

dal regolamento di formazione vigente, per i crediti che sarebbero dovuti essere stati 

accumulati nel periodo corrente; 

-  Viene fatto presente che dai colloqui emersi con i tirocinanti, si nota una scarsa 

frequentazione degli studi professionali e si sollecita la presentazione della relazione 

finale al termine del praticantato, pena la cancellazione dell’albo passati i 5 anni;  

2 – Prende la parola il Tesoriere geom. Serena Marzullo che illustra il   

      bilancio consuntivo 2018 che l’assemblea è chiamata a votare. 

Dopo l’illustrazione, nessuno iscritto prende la parola, e si passa alla votazione: il 

bilancio consuntivo 2018 è approvato all’unanimità. 

3 – Prende la parola il presidente del Consiglio Disciplina geom. Rolando  

       Dottarelli, il quale espone l’attività svolta dal consiglio da lui presieduto   

      in questi due anni. 

      Il presidente riporta l’attività del consiglio che è stata impegnativa: il     

      Consiglio di Disciplina ha trattato ben 113 segnalazioni, dei quali 42 provvedimenti  

      conclusi, 55 ancora in itinere e 11 archiviati/rigettati.  

4 –Si passa alla consegna della borsa di studio  “geom. Cerquoni” ai geometri Guerriero 

Gianni, Giannone Riccardo e Rossi Federico; per quest’ultimo è rinviata al 21/06. 

5 – Vengono affronti i temi sull’orientamento, sulla scuola CAT e sui tirocinanti;  

     Viene anticipata la notizia della visita che verrà fatta alla nuova ala dell’ospedale di 

Grosseto e la volontà di voler organizzare un evento per festeggiare i novantanni della 

professione. 

      Alle ore 12.00 conclusi gli argomenti posti all’ordine del giorno,      

       l’assemblea si scioglie. 

f.to  Il Segretario Geom. Cristina Benigni Il Presidente  Geom. Patrizio Sgarbi 


