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VERBALE 06/2019 

Oggi 15 aprile 2019, alle ore 18.15 presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Padova, in via della Croce Rossa, 112 giunta convocazione a mezzo email prot. 

1098p/19 del 27.03.2019 a tutti gli eletti dall’assemblea degli iscritti del 22.03.2019, si è riunito il nuovo 

Consiglio, per trattare il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Nomina cariche istituzionali; 

2. Quadro programmatico; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Presiede il Consigliere anziano Per. Ind. Emilio Pontarollo e funge da Segretario il Per. Ind. Stefano Tramarin. 

Sono presenti i neoeletti Periti Industriali identificati in: Cavinato Lorenzo, Dante Marco, Galiazzo Claudio, 

Marangoni Armando, Ottolitri Roberto, Pontarollo Emilio, Rampazzo Mirko, Rasi Gianmaria e Tramarin 

Stefano. 

Il Consigliere anziano dichiara valida la seduta di insediamento del nuovo Consiglio, dopo i saluti di rito e i 

ringraziamenti al passato Consiglio per il lavoro svolto, passa alla trattazione dell’Ordine del Giorno: 

1. Nomina cariche istituzionali  

Tutti i presenti dichiarano la loro disponibilità ad assumere anche incarichi specifici per il buon 

funzionamento del Consiglio.  

Dopo breve discussione, su richiesta del consigliere anziano, il Per. Ind. Roberto Ottolitri dichiara la sua 

disponibilità ad assumere l’incarico di presidenza per il presente mandato. 

Si procede alla votazione palese e i risultati sono i seguenti: otto voti a favore, nessun voto contrario, un 

astenuto. 

Pertanto, il Consiglio a maggioranza, preso atto della disponibilità ad accettare la carica, delibera di eleggere 

Presidente del Consiglio del Collegio il Per. Ind. Roberto Ottolitri. 

Il consigliere Per. Ind. Roberto Ottolitri, ringrazia per la fiducia accordatagli, dichiara di accettare la carica ed 

assume, da questo momento, le funzioni di Presidente. 

Dopo breve discussione, su proposta del Presidente, il Per. Ind. Stefano Tramarin dichiara la sua disponibilità 

ad assumere l’incarico di Segretario per il presente mandato. 

Si procede alla votazione palese e i risultati sono i seguenti: otto voti a favore, nessun voto contrario, un 

astenuto. 

Pertanto, il Consiglio a maggioranza, preso atto della disponibilità ad accettare la carica, delibera di eleggere 

Segretario del Consiglio del Collegio il Per. Ind. Stefano Tramarin. 

Il consigliere Per. Ind. Stefano Tramarin, ringrazia per la fiducia accordatagli, dichiara di accettare la carica ed 

assume, da questo momento, le funzioni di Segretario. 
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Dopo ulteriore discussione, su proposta del Presidente, il Per. Ind. Mirko Rampazzo dichiara la sua 

disponibilità ad assumere l’incarico di Tesoriere per il presente mandato. 

Si procede alla votazione palese e i risultati sono i seguenti: otto voti a favore, nessun voto contrario, un 

astenuto. 

Pertanto, il Consiglio a maggioranza, preso atto della disponibilità ad accettare la carica, delibera di eleggere 

Tesoriere del Consiglio del Collegio il Per. Ind. Mirko Rampazzo. 

Il consigliere Per. Ind. Mirko Rampazzo, ringrazia per la fiducia accordatagli, dichiara di accettare la carica ed 

assume, da questo momento, le funzioni di Tesoriere. 

Risulta così nominato il seguente Consiglio Direttivo: 

Presidente del Consiglio il Per. Ind. Roberto Ottolitri. 

Segretario del Consiglio il Per. Ind. Stefano Tramarin. 

Tesoriere del Consiglio il Per. Ind. Mirko Rampazzo. 

Esaurito quanto previsto al primo punto dell’o.d.g., dopo i ringraziamenti dei nominati del Consiglio Direttivo 

si passa al secondo punto del o.d.g. 

2. Quadro programmatico 

-omissis- 

3. Varie ed eventuali 

 

-omissis- 

 
 

               IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

----------------------------------------------                                                            ------------------------------------------------ 

 

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE 

NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA 

(art. 3-bis com 4-bis e art. 47 del D.L.vo 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 

 

 


