
 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 34 del 13 DICEMBRE 2021 

 

OGGETTO: VERBALE INSEDIAMENTO 

CONSIGLIO DIRETTIVO – QUADRIENNIO 2021-2025 

 
 

 

VERBALE 

 

Il Presidente del Seggio Elettorale, conclusa l’Assemblea degli Iscritti in data 11 Dicembre 2021 per 

“Indizione Elezioni per i rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Caserta quadriennio 2021/2025”, previa verbale convocazione, ha convocato nella sede 

del Collegio, in Caserta al Corso Trieste n°62, il nuovo Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Accettazione carica a Consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Caserta – Insediamento Consiglio Direttivo quadriennio 2021 – 2025; 

 

2. Nomina del Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta; 

 

3. Nomina del Segretario del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta; 

 

4. Nomina del Tesoriere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta; 

 

Tanto premesso, alle ore 10,00, dell’anno duemilaventuno del giorno tredici del mese di dicembre, previo 

appello dei presenti, assistiti dal dipendente del Collegio sig. GIANOGLIO Roberto, sono costituiti i 

sottoelencati Geometri: 

 

 PRESENTE ASSENTE 

1) DELLA VALLE Aniello Presidente Seggio Elettorale e Consigliere Eletto X  

2) QUARTO Basilio Oreste Consigliere Eletto X  

3) RICCIARDI Giuseppe Consigliere Eletto X  

4) CENNAME Girolamo Consigliere Eletto X  

5) PICCIRILLO Angelo Consigliere Eletto X  

6) D’AGOSTINO Antimo Consigliere Eletto X  

7) DE MASI Antonio Consigliere Eletto X  

8) DI FRANCESCO Carmelina Consigliere Eletto X  

9) DE ROBBIO Gianclaudio Consigliere Eletto X  

TOTALI 9 0 

 

Avendo raggiunto il numero di NOVE Consiglieri, il Presidente del Seggio Elettorale geom. DELLA 

VALLE Aniello assume la funzione di Segretario verbalizzante e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la discussione ed assistito dai due scrutatori nominati invita i presenti alla trattazione del primo punto 

all’ordine del giorno. 
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1. Accettazione carica a Consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Caserta – Insediamento Consiglio Direttivo quadriennio 2021 – 2025; 

 

Il Presidente del Seggio Elettorale legge il riportato verbale per le elezioni del Consiglio Direttivo 

quadriennio 2021 - 2025 che riporta anche l’esito del relativo scrutinio da cui risultano eletti i seguenti 

geometri Consiglieri: 

 

a) geom. Aniello DELLA VALLE, regolarmente iscritto al n°2797 dal 19/01/2000,  

b) geom. Basilio Oreste QUARTO, regolarmente iscritto al n°2263 dal 06/09/1988, 

c) geom. Giuseppe RICCIARDI, regolarmente iscritto al n°2422 dal 20/07/1992, 

d) geom. Girolamo CENNAME, regolarmente iscritto al n°2908 dal 30/01/2002, 

e) geom. Angelo PICCIRILLO, regolarmente iscritto al n°3308 dal 16/09/2008, 

f) geom. Antimo D’AGOSTINO, regolarmente iscritto al n°2503 dal 13/09/1994, 

g) geom. Antonio DE MASI, regolarmente iscritto al n°1991 dal 30/09/1983, 

h) geom. Carmelina DI FRANCESCO, regolarmente iscritto al n°3465 dal 05/03/2013, 

i) geom. Gianclaudio DE ROBBIO, regolarmente iscritto al n°2315 dal 09/02/1990, 

 

interpella i Consiglieri eletti e qui convocati se accettano la carica, ed avuto risposta positiva 

 

 

D I C H I A R A  

 

l’avvenuto l’insediamento del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Caserta per il quadriennio 2021 -2025 e concluse le operazioni di voto. 

 

 

 

Esaurito il ruolo nel ringraziare il Seggio Elettorale e il personale dipendente per l’impegno profuso, chiama 

a presiedere il Consiglio Direttivo il componente più anziano nella persona del geom. De Masi Antonio;  

 

Il Presidente 

del Seggio Elettorale 

DELLA VALLE geom. Aniello 

 

 

_____________________________ 

 

 

I Componenti del Seggio 

RUSSO geom. Filomena   ___________________ 

 

DI MATTEO geom. Natascia ___________________ 

 



 

 

Il Consigliere Anziano del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

di Caserta geom. Antonio De Masi anche a nome dell’intero Consiglio ringrazia il Seggio Elettorale nelle 

persone delle assistenti geom. Russo Filomena e Di Matteo Natascia e il Presidente del Seggio Elettorale 

geom. Aniello DELLA VALLE per l’impegno ed il lavoro profuso con esemplare imparzialità e correttezza 

durate tutte le operazioni di voto ed invita i presenti Consiglieri costituiti alla trattazione del secondo punto 

all’ordine del giorno: 

 

 

2. Nomina del Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Caserta; 

 

 

Il Consigliere Anziano dispone che la votazione per la nomina del Presidente del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della Provincia di Caserta per il quadriennio 2021 -2025 avvenga con votazione palese e 

per alzata di mano e propone la nomina del Consigliere geom. Aniello Della Valle.  

 

In riferimento all’argomento in trattazione, i Consiglieri si sono espressi con la forma di votazione palese su 

invito del Consigliere Anziano, esprimendo per i favorevoli alla proposta il proprio voto alzando la mano.  

 

La votazione dà il seguente risultato: 

 

geom. ANIELLO DELLA VALLE  

voti 8 (otto) 

astenuti 1 (uno, nella persona del geom. Della Valle Aniello) 

contrari 0 (zero). 

 

Il Consigliere Anziano, verificata ogni formalità e appurato che nessun Consigliere ha dei dubbi su tale esito 

e che non vi è chiesta la controprova ha proclamato l'esito della votazione. 

Il geom. Aniello DELLA VALLE, viene quindi eletto Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Caserta per il quadriennio 2021-2025. 

Il geom. Aniello Della Valle accetta l’incarico e ringrazia per la fiducia che i Consiglieri hanno voluto 

esprimergli. 

Esaurito il ruolo il Consigliere Anziano, chiama a presiedere il Consiglio Direttivo il Presidente del Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta geom. Aniello Della Valle.  

 

 

 

Il Consigliere Anziano 

del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e G.L. di Caserta 

De Masi geom. Antonio 

 

 

________________________________________________ 

 



 

Il Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta 

geom. Aniello Della Valle assume la Presidenza ed invita i presenti Consiglieri costituiti alla trattazione del 

terzo punto all’ordine del giorno: 

 

 

3. Nomina del Segretario del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Caserta; 

 

 

Il Presidente dispone che la votazione per la nomina del Segretario del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Caserta per il quadriennio 2021 -2025 avvenga con votazione palese e per alzata 

di mano e propone la nomina del Consigliere geom. Basilio Oreste QUARTO.  

 

In riferimento all’argomento in trattazione, i Consiglieri si sono espressi con la forma di votazione palese su 

invito del Presidente, esprimendo per i favorevoli alla proposta il proprio voto alzando la mano.  

 

La votazione dà il seguente risultato: 

 

geom. Basilio Oreste QUARTO   

voti 8 (otto) 

astenuti 1 (uno nella persona del geom. Basilio Oreste Quarto) 

contrari 0 (zero) 

 

Il Presidente, verificata ogni formalità e appurato che nessun Consigliere ha dei dubbi su tale esito e che non 

vi è chiesta la controprova ha proclamato l'esito della votazione. 

Il geom. Basilio Oreste QUARTO, viene quindi eletto Segretario del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Caserta per il quadriennio 2021-2025. 

Il geom. Basilio Oreste QUARTO accetta l’incarico e ringrazia per la fiducia che i Consiglieri hanno voluto 

esprimergli. 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta 

geom. Aniello Della Valle invita i presenti Consiglieri costituiti alla trattazione del quarto punto all’ordine 

del giorno: 

 

 

 

4. Nomina del Tesoriere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Caserta; 

 

 

Il Presidente dispone che la votazione per la nomina del Tesoriere del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Caserta per il quadriennio 2021 -2025 avvenga con votazione palese e per alzata 

di mano e propone la nomina del Consigliere geom. Giuseppe Ricciardi.  

 



In riferimento all’argomento in trattazione, i Consiglieri si sono espressi con la forma di votazione palese su 

invito del Presidente, esprimendo per i favorevoli alla proposta il proprio voto alzando la mano.  

La votazione dà il seguente risultato: 

geom. Giuseppe Ricciardi  

voti 8 (otto) 

astenuti 1 (uno nella persona del geom. Ricciardi Giuseppe) 

contrari 0 (zero) 

Il Presidente, verificata ogni formalità e appurato che nessun Consigliere ha dei dubbi su tale esito e che non 

vi è chiesta la controprova ha proclamato l'esito della votazione. 

Il geom. Giuseppe RICCIARDI, viene quindi eletto Tesoriere del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Caserta per il quadriennio 2021-2025. 

Il geom. Giuseppe Ricciardi accetta l’incarico e ringrazia per la fiducia che i Consiglieri hanno voluto 

esprimergli. Si allega la documentazione a corredo della presente deliberazione, demandando all’ufficio la 

sua conservazione e disponendo la 

DELEGA ALLA PUBBLICAZIONE 

Il Consiglio Direttivo demanda per la successiva fase di pubblicazione del presente documento sul Sito Istituzionale del Collegio 

all’indirizzo web: www.geometrice.it, il dipendente GIANOGLIO Roberto;  

Il presente atto resta in pubblicazione sul sito del Collegio per il periodo di 15 giorni naturali e consecutivi.  La sua successiva 

consultazione non potendo più avvenire dalla consultazione del sito, sarà disponibile presso la sede del Collegio. 

La copia e/o conforme del presente atto può essere rilasciata, previa richiesta  scritta indicante le motivazioni, da inoltrare 

all’ufficio segreteria anche a mezzo p.e.c. all’indirizzo collegio.caserta@geopec.it  , previo pagamento del diritto quantizzato 

in € 0,20 (venti centesimi di euro) per foglio e per gli iscritti al Collegio sia accertata la regolarità contributiva nei confronti del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta. 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta 

geom. Aniello Della Valle alle ore 11:53 ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta e redige in 

quattro copie originali il presente verbale che viene firmato da tutti gli intervenuti e una copia conservata 

agli atti del Collegio e tre inviate alle autorità come previsto. 

 

CONSIGLIERI                                                                FIRMA 

 

Roberto            GIANOGLIO  

 

Aniello               DELLA VALLE  

Basilio Oreste   QUARTO  

Giuseppe          RICCIARDI  

Girolamo          CENNAME 
 

Antimo              D’AGOSTINO  

Antonio             DE MASI  

Gianclaudio      DE ROBBIO 
 

Carmelina        DI FRANCESCO 
 

 

Angelo             PICCIRILLO  
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