
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI VERCELLI

VERBALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO U. ] 2 AeI 10 settembre 2018

L'anno 2018 il giomo l0 del mese di settembre aile ore 14,30, presso la Sede del Collegio dei

Geometri e dei Geometri Laureati di Vercelli in Corso Magenta l, è stata convocata in via ordinaria

la riunione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO.'

C omunicazio ni clel pr e s ide nte

Variazioni AIbo e Regislro PraÍicanti

Delibere amministrative

Varie ed eventuali

Sono

presente assente

GHISIO Giuseppe
X

AVETTA Gianmario X

MAZZUCCO Fiorella X

REGALLI Marco X

ROMOLI Andrea
X

SCOCCINI Alessandro
X

TOMASINO Marcello X

Il Presidente Giuseppe Ghisio verificato il numero delle presenze e ritenuto valido il

numero legale, da inizio alla riunione del Consiglio ed introduce il primo punto

all'ODG della convocazione e chiama a redigere il presente verbale di seduta il

segretario Scoccini Alessandro.

ODG 1 ) Comunîcazioni del presidente

Si rende indispensabile effettuare una verifica sui crediti formativi del triennio pregresso

per adottare le opportune valutazioni.

ODG 2 ) Variazioní Albo e Registro Praticanti

Il Presidente relaziona in merito a una domanda di iscrizione al registro

praticanti;

IL CONSIGLIO, UNANIME,



sentito il Presidente ;

vista la domanda presentata da: Novarina Marco;

vista la documentazione allegata;

viste le direttive del Consiglio Nazionale;

viste le norme sulla tutela dei dati personali:

DELIBERA

le seguenti iscrizioni al Registro Praticanti:

N. l37l - NOVARTNA Marco nato a Borgosesia il 1l-01-1999 cf NVRMRC99Al1B041F c/o

Geom. SCOCCINI Alessandro a far data dal 10-09-2018

ODG3 ) Delibere amministrative

ODG 4 ) Varie ed eventualí

Verifrca e discussione su comunicazioni al Collegio e programmazione corsi;

Documenti da inviare in circolare agli iscritti e pubblicare sul sito:

Copertura assicurativa per i neo iscritti

Ricerca professionisti per coordinatore sicurezza

Il Segretario

(Geom. Alessandro Scoccini)

Il Presidente

(Geom. Giuseppe Ghisio)



RINNOVO CONSIGLIO DI DISCPLINA - Preso atto del rinnovo del Consiglio direttivo

del Collegio in data 14- 15-18 -1910612018, ai sensi della vigente normativa necessita rinnovare il
Consiglio di Disciplina.

All'uopo vengono individuati nove nominativi di iscritti da trasmettere al Presidente del

Tribunale che vorrà prowedere, con proprio atto, alla nomina del nuovo direttivo.

I nominativi individuati risultano:

Ajmino Franco, Fumagalli Riccardo, Tomeno Cesare, Parini Sergio, Adomo pier Mauro, 
,

Ravarino Pietro, Bazzano Francesco, Vaccaneo Paolo. Pozzo Massimo.

ODG 4 ) Varie ed eventuali

Verifica e discussione su comunicazioni al Collegio e programmazione corsi;

Documenti da inviare in circolare agli iscritti e pubblicare sul sito:

Corso per Coordinatore sicurezza 120 ore organizzato dal Collegio di Novara;

Corso per certificazione EGE (Esperto Gestione Energia)

Incontro a Santhià per presentazione SUAP (non sono previsti crediti formativi)

Agefis - corso base per centro CAF

ATC (Agenzia territoriale per la casa Piemonte Nord) Awiso pubblico

manifestazione interesse per incarico Amministratore condominio

Demanio - awiso prot. 2018/1 1648 det 1-10-2018

cus Associazione sportiva dilettantistica - selezione professionisti per incarichi

prog, DL e coordinatore sicurezza per sistemazione campo calcio

Il Segretario

(Geom. Alessandro Scoccini)

Il Presidente

(Geom. Marco Regalli)


