
 

CD 2017/21 

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI   

Mercoledì 19 dicembre 2018 -  SECONDA CONVOCAZIONE 

Oggi, mercoledì 19 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto presso la Sala 

Conferenze del Museo Naturale della Maremma, strada Corsini n.5 a Grosseto (Piazza della 

Palma, ex Asilo Vittorio Emanuele), vista la lettera Protocollo  n.  3290 Sez. CD 17/21 del 7 

dicembre 2018 che indìce in seconda convocazione l’assemblea, constatata la 

invalidità della prima convocazione avvenuta in data lunedì 17 dicembre 

2018 per mancanza del numero legale, alle ore 10.30, 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 Presidente; 

2. Relazione del Tesoriere ed illustrazione per l’approvazione del 

bilancio preventivo 2019; 

3. Relazione del Presidente del Consiglio Disciplina; 

4. Consegna degli attestati ad alcuni iscritti partecipanti a 

manifestazioni nazionali; 

5. Varie ed eventuali; 

Apre il dibattito il Presidente Patrizio Sgarbi che illustra : 

- Relaziona sull’attività del primo anno di mandato del consiglio 

direttivo; 

- Illustrazione del programma formazione anno 2019; 



 

- Da comunicazione dell’esito positivo del concorso a cui ha  

partecipato la segretaria Raffaela Fallani per l’assunzione presso 

l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Grosseto. 

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

      bilancio preventivo 2019 che l’assemblea è chiamata a votare. 

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

votazione: il bilancio preventivo 2019 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. 

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

      C.Disciplina ha trattato ben 113 segnalazioni, dei quali 42 provvedimenti  

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

4 –Vengono consegnati gli attestati di riconoscimento ai giovani partecipanti  

     al concorso “ brand identity” per i giovani geometri toscani; viene  

     consegnato l’attestato  di riconoscimento al contributo dato in occasione  

    dell’emergenza post-sisma 2016-2017 in Italia Centrale al geom. Andrea  

    Marasco. 

5 – Prende la parola il nostro delegato Cassa Geometri (ex CIPAG) geom.   

     Eugenio Corridori, che  relaziona in merito alle recenti modifiche al  

     regolamento contributivo  della nostra categoria, come da relazione  

     allegata.  

     A questo è seguito un dibattito sulle problematiche di Cassa. 

      Sono infine stati presentati i giovani geometri che hanno recentemente      

      superato l’esame di abilitazione anno 2018 che si è svolto a Livorno. 

      Alle ore 13.00 conclusi gli argomenti posti all’ordine del giorno,      



 

       l’assemblea si scioglie. 

Il Segretario      Il Presidente 

(geom. Cristina Benigni)           (Geom. Patrizio Sgarbi) 

 


