Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 06/10/2020
Oggi, il giorno sei del mese di ottobre 2020, alle ore 10:00, in osservanza del Decreto del Presidente n.1/2020
del 14/04/2020, si è riunito in modalità telematica mediante videoconferenza il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte.
Sono presenti i Consiglieri: BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, DE BORTOLI Stefano, DE LA
PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE Duccio Ivo, SASSONE Paolo,
TORAZZA Federica.
Il neoconsigliere BENNA Alberto, prende parte alla seduta a partire dalla discussione del punto 4 dell’OdG.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:15 il Presidente facente funzioni Platone dà inizio ai
lavori e passa all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Dimissioni da consigliere del Dott. Geol. Giovanni Capulli: ratifica.
Surroga del consigliere dimissionario Dott. Geol. Giovanni Capulli: attribuzione carica al Dott. Alberto Benna.
Nomina Presidente ed eventuali nuove cariche istituzionali.
Varie ed eventuali.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione dei consiglieri BENNA Alberto e BORGARELLO Claudia,
il verbale della seduta del 29/09/2020.
2) Dimissioni da consigliere del Dott. Geol. Giovanni Capulli: ratifica.
Il Consiglio prende atto delle dimissioni del Consigliere e Presidente Giovanni CAPULLI, pervenute in data
30/09/2009 e motivate dalla scelta di ricoprire la carica di Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi a
seguito della sua elezione in tale organo, con proclamazione avvenuta il 28/09/2020, con conseguente incompatibilità con la carica di consigliere dell’ordine regionale precedentemente ricoperta (Delibera n.100/2020).
3) Surroga del consigliere dimissionario Dott. Geol. Giovanni Capulli: attribuzione carica al Dott. Alberto Benna.
Il Presidente facente funzione dichiara di aver attivato la procedura di surroga del Consigliere Giovanni
CAPULLI con il secondo dei non eletti alle ultime elezioni del Consiglio dell’Ordine, che risulta essere il Dott.
Geol. Alberto BENNA, previa formale verifica della sua disponibilità ad assumere la carica.
Il Consiglio, preso atto della disponibilità del Dott. Geol. Alberto BENNA, pervenuta formalmente in data
02/10/2020, chiama alla surrogazione il medesimo a decorrere dall’attuale seduta di Consiglio (Delibera
n.101/2020), alla quale prende parte immediatamente dopo aver esaurito tale punto dell’OdG.
4) Nomina Presidente ed eventuali nuove cariche istituzionali.
A seguito delle dimissioni del Consigliere e Presidente Giovanni CAPULLI il Consiglio si trova nella necessità
di riassegnare la carica.
Per la carica di Presidente, in continuità istituzionale con quanto attualmente è l’organizzazione all’interno del
Consiglio, si propone: Dott. Geol. PLATONE Duccio Ivo.
Per la carica di VicePresidente si propone: Dott. Geol. DE LA PIERRE Ugo.
Il Consiglio, dopo discussione interna, approva la seguente composizione del Consiglio (Delibera
n.102/2020):
Presidente
VicePresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PLATONE Duccio Ivo
DE LA PIERRE Ugo
BORGARELLO Claudia
DERIU Felicita
BENNA Alberto
CAMBURSANO Fabrizio
DE BORTOLI Stefano
ODASSO Naike
PENNA Francesco
SASSONE Paolo
TORAZZA Federica

Si decide contestualmente che, per il restante periodo del mandato, i Consiglieri con diritto alla firma di traenza
sui c/c dell’Ordine Regionale presso la Banca Tesoriera dell’Ordine siano, per rinuncia del vicepresidente Dott.

Geol. DE LA PIERRE Ugo esclusivamente il Presidente Dott. Geol. PLATONE Duccio Ivo, e il Tesoriere
Dott.ssa Geol. DERIU Felicita.
Si dà mandato al Presidente per tutte le necessarie comunicazioni di rito agli organi istituzionali.
5) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 12.00.
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i
Consiglieri.
Il Segretario

Il Presidente

Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Dott. Geol. PLATONE Duccio Ivo

