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ESTRATTO DAL  

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL GIORNO MARTEDI’ 07 MAGGIO 2019 

 
 

Oggi martedì 07 maggio 2019 alle ore 10.30 presso la sede del Collegio in Gorizia via Duca d’Aosta 
n.91, previa convocazione fatta dalla Presidente Geom. Luana Tunini, si è riunito il Consiglio 
Direttivo del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Gorizia, per discutere e 
deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

- o m i s s i s – 

 

Presiede la riunione il Consigliere anziano Geom. Alessandro Troiano il quale, assistito dal 
Consigliere Geom. Michele Cappelli - segretario verbalizzante - constatata la presenza dei Consiglieri 
eletti a seguito dello svolgimento di regolari elezioni svoltesi nei giorni 29-30 aprile 2019 e 
ballottaggio il giorno 06 maggio 2019: 

Geom. Antonella BEVILACQUA 

Geom. Michele CAPPELLI 

Geom. Giorgio CEVDEK 

Geom. Fiorenzo CHIABA’ 

Geom. Domenico Giuliano FREDA 

Geom. Alessandro TROIANO 

Geom. Luana TUNINI 

verificata la regolarità della convocazione, riscontrata la presenza di tutti i Consiglieri eletti,  dichiara 
valida la seduta e aperta per discutere e deliberare in merito agli argomenti all’Ordine del Giorno. 
 

- o m i s s i s - 

 
 

2. Elezione cariche istituzionali. 

A completamento di quanto previsto dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, si passa all’elezione 

delle cariche istituzionali di Presidente, Segretario e Tesoriere. 
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Per espletare le formalità necessarie ad una corretta votazione, all’unanimità dei presenti viene 

stabilito di procedere alla votazione in modo palese. 

Votazione per la carica di Presidente 

Per la carica di Presidente il Consigliere Geom. Alessandro Troiano propone la candidatura della 

Presidente uscente Geom. Luana TUNINI, per dare continuità e prosieguo all’attività svolta durante 

il precedente mandato. 

Aperta la discussione, nel merito intervengono: 

 
- o m i s s i s - 

Riscuotendo tale candidatura il consenso unanime dei presenti, si procede alla votazione, a voto 

palese, per l’elezione della carica di Presidente. 

All’unanimità dei presenti viene eletta Presidente la Geom. Luana TUNINI, la quale accetta l’incarico 

e ringrazia per la fiducia espressa dal Consiglio. 

 

Votazione per la carica di Segretario 

Assume la presidenza della riunione la neoeletta Presidente Geom. Luana TUNINI, la quale per la 

carica di Segretario propone la candidatura del Geom. Michele CAPPELLI, motivandola con la 

pluriennale esperienza e conoscenza della struttura maturate durante i quattro precedenti mandati 

svolti quale consigliere del Collegio e come Presidente in carica dell’Associazione. 

Aperta la discussione i consiglieri all’unanimità accolgono la proposta della Presidente. 

Riscuotendo tale candidatura il consenso unanime dei presenti, si procede alla votazione, a voto 

palese, per l’elezione della carica di Segretario. 

All’unanimità dei presenti viene eletto Segretario il Geom. Michele CAPPELLI, il quale accetta 

l’incarico e ringrazia per la fiducia espressa dal Consiglio. 

Votazione per la carica di Tesoriere 

La Presidente Geom. Luana TUNINI riprende la parola e propone per la carica di Tesoriere la 

candidatura del Tesoriere uscente Geom. Alessandro TROIANO, motivandola con l’esperienza 

maturata in questo ruolo nel corso del precedente mandato. 

Aperta la discussione i consiglieri all’unanimità accolgono la proposta della Presidente. 

Riscuotendo tale candidatura il consenso unanime dei presenti, si procede alla votazione, a voto 

palese, per l’elezione della carica di Tesoriere. 

All’unanimità dei presenti viene eletto Tesoriere il Geom. Alessandro TROIANO che accetta l’incarico 

e ringrazia. 
- o m i s s i s - 

*   *   * 
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Alle ore 12.00, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 Il Segretario:  Il Presidente: 
 Geom. Michele Cappelli Geom. Luana Tunini 

 
 

 

 

PER ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE. 

Gorizia, 10/06/2019 

 

Il Segretario: 
Geom. Michele Cappelli 

 


