VERBALE – CONSIGLIO DI GIOVEDI’ 05 SETTEMBRE 2013 ORE 18,30
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Insediamento nuovo Consiglio e designazione cariche
Approvazione ordine del giorno
Approvazione bozza verbale del 30 luglio 2013
Richiesta nuova iscrizione :
a) Arch. Francesco Giovannini n.899 Sez. A

5. Varie ed eventuali :
a) Centro Studi Ecologia Ambiente : richiesta patrocinio gratuito

694 Seicentonovantatreesima seduta

PRESENTI : Arch.tti Valenti, Cattalani, Triolo, Girelli, Guernieri, Fedel,
Cappa, Longheu, Gavioli, Mazzali. Arch.tto Jr. Fortunati.
ODG
1. Si è riunito il Consiglio con gli undici neo consiglieri eletti.
Si deve quindi procedere all’elezioni delle cariche istituzionali.
Viene proposto l’Arch. Valenti alla carica di Presidente. Viene
approvata la nomina con dieci voti favorevoli ed un astenuto.
Alla carica di segretario viene proposta nell’ottica della continuità
l’Arch. Jr. Fortunati. Viene approvata la nomina con dieci voti
favorevoli ed un astenuto.
Alla carica di tesoriere viene proposta l’Arch. Gavioli. Viene
approvata la nomina con dieci voti favorevoli ed un astenuto.
Introdotta nel mandato del Consiglio precedente la carica di
Vicepresidente, in questo Consiglio si opta per la presenza di due
Vicepresidenti che coadiuveranno il presidente. Vengono proposti
l’Arch. Triolo e l’Arch. Guernieri.
Si apre il dibattito in cui l’Arch. Mazzali ribadisce l’importanza della
presenza giovanile e del rinnovamento all’interno del nuovo
consiglio ed in linea con il programma elettorale e propone anche
l’Arch. Cattalani che non accetta la carica.
Si procede alla votazione. Viene approvata la nomina dei colleghi
Triolo e Guernieri con nove voti favorevoli e due astenuti.
2. L’ODG viene approvato.
3. La bozza del verbale del 30 luglio viene approvata.
4. Il Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega :
a) Arch. Francesco Giovannini al n.899 Sez. A
5. a) Il Consiglio non approva la concessione del patrocinio perché
non in tempo utile per l’evento.

La Segreteria deve inviare via mail le richieste di patrocinio al
momento del ricevimento in modo che si possano esaminare
adeguatamente.
Nella risposta di non concessione di questo caso, si dovrà
comunicare che la ricezione della richiesta è avvenuta in periodo
di elezioni per il rinnovo del consiglio e che essendo oggi la sua
prima convocazione, non si è in grado di esaminare la questione.
b) Si definiscono le seguenti commissioni che avranno un solo
referente ma diversi componenti consiglieri che coordineranno
i vari gruppi di lavoro all’interno delle stesse:
COMMISSIONE PARCELLE,BANDI E DISCIPLINARI DI INCARICO :
Referente : Arch. Cappa
Coadiuvato da Arch. Triolo e Girelli.
COMMISSIONE
FORMAZIONE
ED
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE :
Referente : Arch. Girelli
Coadiuvato da Arch. Longheu, Gavioli e Mazzali
COMMISSIONE ENTI PUBBLICI, ISTITUZIONI E TERRITORIO :
Referente : Arch. Triolo
Coadiuvato da Arch. Guernieri
COMMISSIONE GIOVANI ED EVENTI :
Referente : Arch. Cattalani
Coadiuvato da Arch. Fedel, Fortunati e Mazzali
La segreteria aggiornerà il nostro sito con nominativi e
commissioni.

c) Si procederà a pubblicare sul sito anche la comunicazione per
il Consiglio di Disciplina
d) La segreteria deve rimandare ai consiglieri la circolare 666
CNAPPC riguardante le società tra professionisti in modo da
essere analizzata nel prossimo consiglio.
Il Consiglio si riunirà indicativamente ogni 15 gg al martedì dalle ore
18,30.
Non si presentano ulteriori argomenti da discutere od interventi in merito
ad altre questioni.
Il Consiglio si scioglie alle ore 20,00.

Il Presidente

Il Segretario

Arch. Alessandro Valenti

Arch. Iunior Alessandra Fortunati

