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Verbale N° 1 della seduta del Consiglio Direttivo neo-eletto 

27 ottobre 2017 

 

 

duemiladiciasette addì 27 del mese di ottobre, si è riunito il Consiglio 

Direttivo neo-eletto, regolarmente convocato per le ore 18.30. 

 
Partecipanti: 

# Nome Sezione Presente 

1 Andrea Casciu (AC) A Si 

2 Sandro Catta (SC) A Si 

3 Gianluca Cocco (GC) A Si 

4 Matteo Contu (MC) A Si 

5 Luigi Fantola (LF) A Si 

6 Marianna Fiori (MF) A Si 

7 Giuseppe Garau (GG) A Si 

8 Alberto La Barbera (ALB) A Si 

 

9 

 

Angelo Loggia (AL) 

 

A 

 

Si 

10 Alessandra Milesi (AM) A Si 

11 Federico Miscali (FM) A Si 

12 Fabrizio Porcedda (FP) A Si 

13 Denise Puddu (DP) A Si 

14 Stefano Zuddas (SZ) A Si 

15 Giovanna Piselli (GP) B Si 

 

Raggiunto il numero legale per la validità della seduta, alle ore 19.23 si dà inizio 

alla riunione. 

Trattandosi della riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo 

dell'Ordine, come previsto dal regolamento vigente, assume la Presidenza il 

Consigliere più anziano Andrea Casciu. AC nomina a fungere da Segretario1 il 

consigliere più giovane Matteo Contu. 

AC, accertata la validità della riunione, invita i Consi

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 

1. elezione del Presidente; 

                                                 
1 Il consigliere verbalizzante sarà sostituito a seguito della nomina del Segretario. 
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2. elezione del Segretario; 

3. elezione del Tesoriere; 

4. elezione del Vicepresidente Vicario; 

5. elezione del Vicepresidente. 

 

1 - Elezione del Presidente 

AC introduce la candidatura di Sandro Catta per la nomina del Presidente.  

Si procede con votazione segreta per la nomina del Presidente. 

AC legge le schede. Risultato della votazione: 

 

votanti n.15   voti a favore del candidato n.14  astenuti n.1 

  

Risu

della riunione. SC di seguito riportato come Presidente. 

Il Presidente prende la parola ringraziando il Consiglio Direttivo per la fiducia in 

lui riposta. 

 

2 - Elezione del Segretario 

GC introduce la candidatura di Stefano Zuddas per la nomina del Segretario.  

Si procede con votazione segreta per la nomina del Segretario. 

AC legge le schede. Risultato della votazione: 

 

votanti n.15   voti a favore del candidato n.14  astenuti n.1 

 

Risu  SZ di seguito riportato 

come Segretario. 

Il Segretario prende la parola ringraziando il Consiglio Direttivo per la fiducia in 

lui riposta. 

 

3 - Elezione del Tesoriere 

FP introduce la candidatura di Luigi Fantola per la nomina del Tesoriere.  

Si procede con votazione segreta per la nomina del Tesoriere. 

AC legge le schede. Risultato della votazione: 

 

votanti n.15   voti a favore del candidato n.14 scheda bianca n.1 

 

Risu  LF di seguito riportato come 

Tesoriere. 

Il Tesoriere prende la parola ringraziando il Consiglio Direttivo per la fiducia in lui 

riposta. 

 

4 - Elezione del Vicepresidente Vicario 

Il Tesoriere introduce la candidatura di Gianluca Cocco per la nomina del 

Vicepresidente Vicario.  
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Si procede con votazione segreta per la nomina del Vicepresidente Vicario. 

AC legge le schede. Risultato della votazione: 

 

votanti n.15   voti a favore del candidato n.14 scheda bianca n.1 

 

Risu  GC di seguito 

riportato come Vicepresidente Vicario. 

 

Il Vicepresidente Vicario prende la parola ringraziando il Consiglio Direttivo per 

la fiducia in lui riposta. 

 

5 - Elezione del Vicepresidente  

Il Presidente introduce la candidatura di Denise Puddu per la nomina del 

Vicepresidente.  

Si procede con votazione segreta per la nomina del Vicepresidente. 

AC legge le schede. Risultato della votazione: 

 

votanti n.15   voti a favore del candidato n.14  astenuti n.1 

 

Risu uddu. DP di seguito riportata 

come Vicepresidente. 

Il Vicepresidente prende la parola ringraziando il Consiglio Direttivo per la fiducia 

in lei riposta. 

 

P augurio al Consiglio Direttivo e 

ringraziando il presidente uscente ing. Gaetano Attilio Nastasi, la Governance OIC 

e tutti i colleghi che sono  

 

Consiglio Direttivo programmata per le ore 18.30 di venerdì 3 novembre p.v. (cfr. 

prot. 2034). 

 

FP condivide 

DDL Urbanistica. 

 

AL descrive la gestione dell  

 

ALB e GP condividono alcune riflessioni in riferimento alle Commissioni Tecniche 

OIC. Si rimanda ad approfondimenti da schedulare nelle prossime riunioni del 

Consiglio Direttivo.  

 

In vista della prossima riunione, AC suggerisce di preparare una documentazione 

Consiglio Direttivo.  
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Viene chiusa la seduta alle ore 20.30 del 27 ottobre 2017. 

 

ll Segretario della Seduta                      Il Presidente della Seduta 

    Il Consigliere più giovane               Il Consigliere più anziano 

 Ing. Matteo Contu               Ing. Andrea Casciu  
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