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Verbale del Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Friuli-Venezia Giulia 

Prot. n°2021-007-21/05/2021 
 

In data 21/05/2021 alle ore 16.30, a Palmanova, presso la sala riunioni dell’Hotel ai Dogi e, 
contemporaneamente, in modalità videoconferenza tramite piattaforma GoToMeeting, si è tenuto 
il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Friuli-Venezia Giulia. 

 
Sono presenti i dott. geol.: 

- BOCCALI Chiara (in videoconferenza) 
- GRANDE Elena 
- NICOLA Glenda 
- PARENTE Paola 
- PASTOR Xenia (in videoconferenza) 
- PERCO Oriana 
- PERRICONE Luigi 
- RUSSO Stefano 
- TREU Francesco 

 
Il Presidente della seduta è la dott.ssa geol. Oriana Perco e la verbalizzante è la dott.ssa Xenia 
Pastor, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dagli art. 10 e 11 del Regolamento per il 
funzionamento degli Ordini Regionali. La riunione è dichiarata legale, quindi è discusso l’ordine del 
giorno: 

1. Nomina del Presidente e del Segretario della seduta; 
2. Passaggio delle consegne: intervento del Presidente uscente dott. geol. Treu, del 

Vicepresidente dott.ssa geol. Grande, del Tesoriere dott.ssa geol. Bellen e del Segretario 
dott.ssa geol. Boccali; 

3. Insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale e nomina delle cariche istituzionali; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1. Nomina del Presidente e del Segretario della seduta 
Il Presidente della seduta è la dott.ssa geol. Oriana Perco, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del 
Regolamento per il funzionamento degli Ordini Regionali. 
Il Segretario della seduta è la dott.ssa geol. Xenia Pastor, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del 
Regolamento per il funzionamento degli Ordini Regionali. 

 
Punto 2. Passaggio delle consegne 
…omissis… 
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Punto 3. Insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale e nomina delle cariche 
istituzionali 
Il Presidente della seduta Perco chiede ad ognuno dei Consiglieri di presentarsi e di esprimere 
eventuali candidature per le cariche consiliari. Ciascun Consigliere si presenta. 

 
Il Consiglio discute inizialmente riguardo la carica di Presidente e si conviene sia per continuità di 
operato sia per l’ampio gradimento degli iscritti, manifestato in sede di elezioni, di chiedere a Treu 
di continuare ad essere Presidente dell’Ordine. 

…omissis… 
Si procede al voto per alzata di mano. All’unanimità dei presenti il dott. Treu viene nominato 
Presidente. Si procede con la delibera e la dott.ssa Perco passa la presidenza della seduta al dott. 
Treu. 

 
Di seguito, il Consiglio discute riguardo la carica di Vice Presidente e, anche in questo caso, si ritiene 
utile mantenere la continuità con il mandato precedente e si chiede la disponibilità alla dott.ssa 
Grande, la quale accetta. 
Si procede al voto per alzata di mano. All’unanimità dei presenti la dott.ssa Grande viene nominata 
Vice Presidente. Si procede con la delibera. 

 
Si procede quindi con il confronto riguardo la carica di Segretario.  

…omissis… 
La dott.ssa Nicola si rende disponibile per la carica. 
Si procede al voto per alzata di mano. All’unanimità dei presenti la dott.ssa Nicola viene nominata 
Segretario. Si procede con la delibera e la dott.ssa Pastor passa la verbalizzazione della seduta alla 
dott.ssa Nicola. 

 
Infine, il Consiglio si confronta riguardo la carica di Tesoriere.  

…omissis… 
Russo dichiara di avere una certa esperienza, di interesse lavorativo, nell’ambito contabile e 
dimostra la propria disponibilità. 
Si procede al voto per alzata di mano. All’unanimità dei presenti il dott. Russo viene nominato 
Tesoriere. Si procede con la delibera. 

 
Punto 4. Varie ed eventuali 

…omissis… 
 

 
 

 
Il Segretario della seduta Il Presidente della seduta 
dott.ssa Xenia Pastor dott.ssa Oriana Perco 

 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
dott.ssa Glenda Nicola dott. Francesco Treu 
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Delibere del Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 
In data 21/05/2021, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, ha redatto ed 
approvato le seguenti delibere. 

 
Delibera 31/2021 
Il Consiglio all’unanimità nomina il dott. Francesco Treu quale Presidente. 

 
Delibera 32/2021 
Il Consiglio all’unanimità nomina la dott.ssa Elena Grande quale Vice Presidente. 

 
Delibera 33/2021 
Il Consiglio all’unanimità nomina la dott.ssa Glenda Nicola quale Segretario. 

 
Delibera 34/2021 
Il Consiglio all’unanimità nomina il dott. Stefano Russo quale Tesoriere. 

 
Le delibere della seduta odierna sono dichiarate immediatamente esecutive. 

 
 

Il Segretario della seduta Il Presidente della seduta 
dott.ssa Xenia Pastor dott.ssa Oriana Perco 

 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
dott.ssa Glenda Nicola dott. Francesco Treu 


