
 

 

Verbale della seduta di insediamento del 
Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte del 18/06/2021 

 

Oggi, il giorno diciotto del mese di giugno 2021, alle ore 14:30, si sono riuniti in modalità mista (in presenza 

presso la sede di Via A. Peyron n.13 in Torino e in via telematica mediante videoconferenza), in seguito alla 

convocazione inviata dal Presidente uscente, i Dott. Geol.: 

• Benna Alberto 

• Bonini Marcello 

• Bosetti Giovanni Marco 

• Cambursano Fabrizio 

• Chicco Jessica Maria 

• De Bortoli Stefano 

• De La Pierre Ugo 

• Donato Marco 

• Mancini Susanna 

• Odasso Naike 

• Penna Francesco 

Consiglieri eletti dell’ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE, che hanno tutti ricevuto e preso visione della 

lettera di convocazione della seduta inviata dal Presidente uscente. 

Preso atto della presenza della totalità dei Consiglieri, assume la Presidenza il Consigliere più anziano, dr. 

Geol. Ugo DE LA PIERRE il quale nomina, sentiti i presenti, Segretario della seduta il Consigliere più giova-

ne dr.ssa Geol. Naike ODASSO.  

Il Presidente procede con la lettura dell’ordine del giorno che prevede: 

1. insediamento del Consiglio neo-eletto; 

2. nomina delle cariche istituzionali. 

 

1. Insediamento del Consiglio neo-eletto 

Il Presidente chiede ai presenti la conferma di accettazione della nomina a consigliere. 

I presenti accettano all’unanimità. 

 

2. Nomina delle cariche istituzionali 

Successivamente i presenti prendono atto ed approvano la proposta di eleggere fra i Consiglieri coloro che an-

dranno a ricoprire le cariche istituzionali previste, cioè a dire Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. 

Il Presidente richiede ai presenti di esplicitare la propria volontà di candidatura. 

Per la carica di Presidente si propone: Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE 

Per la carica di Vicepresidente si propone: Dott. Geol. Fabrizio CAMBURSANO 

Per la carica di Segretario si propone: Dott.ssa Geol. Naike ODASSO 

Per la carica di Tesoriere si propone: Dott. Geol. Stefano DE BORTOLI 

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano. 

 

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente della seduta comunica formalmente che a ricoprire le cari-

che del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte per il quadriennio 2021/2025 sono stati eletti i Consi-

glieri: 

PRESIDENTE Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE   Voti 11 

VICEPRESIDENTE Dott. Geol. Fabrizio CAMBURSANO  Voti 11 

SEGRETARIO Dott. Geol. Naike ODASSO   Voti 11 

TESORIERE Dott. Geol. Stefano DE BORTOLI   Voti 11 

 



 

 

Si procede quindi alla nomina dei Consiglieri abilitati ad operare sul c/c dell’Ordine Regionale presso la Ban-

ca Tesoriera dell’Ordine individuandoli nelle persone del Presidente Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE, del Vi-

cepresidente Dott. Geol. Fabrizio CAMBURSANO e del Tesoriere Dott. Geol. Stefano DE BORTOLI. 

 

Il neoeletto Presidente Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE, presentando le proprie linee di indirizzo per 

l’organizzazione dell’attività del Consiglio, richiede che, al fine di perseguire obiettivi di efficacia e di efficien-

za dell’azione dello stesso, vengano individuate specifiche mansioni da ripartire tra i Consiglieri, in modo da 

poter far fronte ad attività operative da svolgere in sintonia con le linee di indirizzo del Consiglio stesso e de-

finire procedure di istruttoria di pratiche oggetto di conseguente trattazione collegiale. Le attività svolte do-

vranno prevedere un resoconto periodico al Consiglio con scadenza almeno semestrale. 

L’individuazione delle diverse aree tematiche e l’attribuzione dei ruoli vengono rimandati alla seduta di Con-

siglio del mese successivo. 

I Consiglieri si mostrano unanimemente d'accordo sulla necessità che le principali cariche del Consiglio ven-

gano affiancate nel proprio lavoro e nelle occasioni di rappresentanza dell'Ordine da tutti i componenti dello 

stesso, ognuno per le proprie possibilità e competenze. 

Il Consiglio concorda, inoltre, sulla possibilità di procedere, nel corso del quadriennio, a momenti di verifica 

degli obbiettivi raggiunti, del lavoro svolto e delle mansioni ricoperte dai Consiglieri e dalle cariche istituzio-

nali nell'ottica di una partecipazione collegiale agli impegni che l'attività di consigliere comporta.  

 

A questo punto il Consigliere anziano DE LA PIERRE preso atto che quanto previsto dall’ordine del giorno è 

stato svolto, alle ore 15:50 dichiara chiusa la seduta di insediamento e manda al neoeletto Segretario 

Dott.ssa Geol. Naike ODASSO per la trasmissione del presente verbale che viene redatto, letto e sottoscrit-

to seduta stante in bozza. 

 

Si dà mandato al consigliere anziano, nonché neoeletto Presidente, per le comunicazioni di rito agli organi 

istituzionali. 

 

Torino, 18/06/2021 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 Il Segretario Il Presidente della seduta 

 Dott.ssa Geol. Naike ODASSO Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE 


