
 

 

 

Prot. 1424del 01/12/2021 

VERBALE ASSEMBELA DEGLI ISCRITTI 

elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo quadriennio 2021 – 2025 

di Prima Convocazione del 01 Dicembre 2021. 

L’anno 2021, il giorno uno del mese di Dicembre, alle ore 10:00, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Caserta, in Caserta al Corso Trieste n°62 (Primo Piano), a seguito di avvisi di convocazione del 04 Febbraio 

2021 diramato a norma di legge ed avente ad oggetto: “Indizione Elezioni per i rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta quadriennio 2021/2025” e successivo del 26 Ottobre 2021 avente ad 

oggetto: “Svolgimento elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Pro-

vincia di Caserta quadriennio 2021/2025, rif.  Comunicazione di Convocazione del 04 Febbraio 2021prot. 00142”, il sottoscritto 

geom. DELLA VALLE Aniello, nella qualità , 

➢ Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n°382; 

➢ Vista la comunicazione di convocazione del 04 Febbraio 2021 prot. 00142; 

➢ Vista la deliberazione n° 13 del Consiglio Direttivo del 30 Marzo 2021; 

➢ Vista la comunicazione di svolgimento del 26 Ottobre 2021 prot. 01253; 

➢ Vista l’attestazione resa dal dipendente addetto del 30 Novembre 2021 prot. 1413;  

rilevata la presenza, in data odierna anche dopo la seconda chiamata di appello di soli sette iscritti avanti diritto di voto nelle persone 

dei sottoelencati geometri:  

1. De Masi Antonio albo n°1991; 

2. Cammarota Stefano albo n° 2956; 

3. Ricciardi Giuseppe albo n° 2422; 

4. Basilio Oreste Quarto albo n°2263; 

5. Marcucci Vittorio albo n° 2826 – componente seggio elettorale del 01/12/2021; 



 

 

 

6. Russo Filomena albo n°2641 – componente seggio elettorale del 01/12/2021; 

7. Della Valle Aniello albo n°2797 – Presidente del seggio Elettorale, 

da atto del mancato raggiungimento del quorum costitutivo;  

DICHIARA 

 non valida la presente Assemblea e, per l’effetto, 

RINVIA 

l’espletamento delle operazioni di voto all’Assemblea in seconda convocazione, regolarmente convocata per i giorni 09,10,11 

Dicembre 2021, secondo l’orario e le modalità descritte nelle convocazioni.   

Si prende atto delle comunicazioni del 12/11/2021 prot. 1331 e del 18/11/2021 prot. 1359 inviate dal geom. PAPA Vincenzo 

attualmente sospeso dall’esercizio professionale giusti atti esecutivi ritualmente notificati che comunica , la sua mancata presenza 

alle operazioni di voto per  motivi di salute.  

Del che viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio elettorale e dall’Assistenti Scrutatori e pubblicato sul sito istitu-

zionale del Collegio.   

                                       Assistenti/Scrutatrici                                                                                                       Il Presidente del seggio 

                               f.to Geom. Filomena Russo                                                                                  f.to   Geom. Aniello Della Valle 

                              f.to Geom. Marcucci Vittorio 


