
VERBALE N. 6/2018 del 5 OTTOBRE 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno di venerdi 5 ottobre alle ore 10:00 nei locali della

sede del Collegio si d riunito il Consiglio Direttivo eletto nelle assemblee dei giorni

20, 21 e 22 settembre 2018 in seconda convocazione, convocato a mezzo posta

efettronica certificata del0211012018, per discutere e deliberare sul seguente Ordine

del Giorno:

1. Insediamento del Gonsiglio Direttivo per il quadriennio 201812022;

2. Nuove iscrizioni e cancellazioni;

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti: COTRUFO Giovanni, CASIELLO Mariano, COMPARATO Giuseppe,

MORELLI Mario, SARCUNI Maurizio, TRAGNI Giuseppe e VIGGIANI Nicola.

Assume la presidenza della riunione il Presidente uscente geometra Giovanni

COTRUFO, il quale constatato che sono presenti tutti i colleghi eletti alle recenti

elezioni da corso alla riunione.

ll Consiglio delibera che per la seduta attuale assume la funzione di segretario il

geometra Giuseppe Tragni.

Per il primo punto all'o.d.g. (insediamento del Consiglio Direttivo per il quadriennio

201812022), il Presidente in carica illustra la necessita di procedere alla elezione

delle cariche istituzionali previste nel regolamento del Collegio, Presidente,

Segretario, Tesoriere.

Dopo lunga ed esauriente discussione, nella quale tutti i colleghi pitr volte hanno

espresso il loro punto di vista, il geometra Tragni Giuseppe prende la parola e

propone di eleggere come Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati

ll geometra Comparato Giuseppe vota per Giovanni Cotrufo;

ll geometra Giovanni Gotrufo dichiara di astenersi;

ll geometra Mario Morelli vota per il Geometra Cotrufo Giovanni;

ll geometra Sarcuni Maurizio vota il Geometra Cotrufo Giovanni;

ll geometra Tragni Giuseppe vota il geometra Cotrufo Giovanni;

ll geometra Viggiani Nicola vota il geometra Cotrufo Giovanni.



ll Gonsiglio direttivo prende atto delle volonti espresse dai consiglieri ed elegge il

Geometra Giovanni Cotrufo alla cariba di Presidente del Gollegio Geometri e

Geometri Laureatidella Provincia di Matera con seivoti a favore.

ll Geometra Giovanni Cotrufo accefta la nomina alla carica di Presidente e ringrazia i

presenti ed assicura che agird nell'esclusivo interesse del Collegio e lavorerA per

ottenere una coesione d'intenti da parte di tutti i consiglieri per il successo di tutte le

attivitdr del Collegio e della categoria.

OMISSIS

Non essendoci altro in discussione il Consiglio alle ore 13:15 viene chiuso.

Letto, confermato e sottoscritto.
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