
Consiglio del 25/10/2019 

 

DELIBERA N. 00/19) – ART. 01)  — PRESA ATTO DECADENZA DALLA CA-

RICA DI UN CONSIGLIERE PER ASSENZA 

SUPERIORE A SEI MESI  

 

 

La Presidente riferisce che, da un controllo effettuato sulle presenze alle riunioni del 

Consiglio, è emerso che il Consigliere Benvegnù è risultato assente per un periodo su-

periore a sei mesi. Infatti, l’ultima presenza registrata ad una seduta di Consiglio del 

Consigliere Benvegnù risale alla seduta del 5 aprile 2019. Sono quindi trascorsi oltre 

sei mesi e, a norma dell’art. 15 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 

23/11/944, il Consigliere assente si considera decaduto dalla carica e alla sua sostitu-

zione si procede attraverso elezioni suppletive.   

Riferisce di aver incontrato il Consigliere Benvegnù e di avergli rappresentato la situa-

zione. Il Consigliere Benvegnù si è detto dispiaciuto della situazione creatasi e dei di-

sagi che ne derivano per il Collegio e ha voluto precisare che ciò è dovuto ad una im-

precisa valutazione delle assenze effettuate; a suo malincuore, ha preso atto della de-

cadenza, scusandosi con tutto il Consiglio.  

La Presidente riferisce che le elezioni suppletive saranno indette prossimamente, pre-

cisando che la normativa non detta scadenze al riguardo. 

Il Consigliere Nichele chiede di sapere se vi siano alternative alle elezioni suppletive e 

se le stesse siano regolamentate internamente. La Presidente evidenzia che vige una 

norma nazionale e che, pertanto, le elezioni sono l’unica procedura prevista per reinte-

grare nel numero originario i Consiglieri del Consiglio; non è possibile nominare il 

primo dei non eletti al precedente turno elettorale. 

Il Consigliere Galdeman reputa opportuna l’attivazione del CNGeGL per rendere me-
no gravoso il procedimento di surroga dei Consiglieri. 

La Presidente risponde che l’argomento è già all’attenzione del Consiglio Nazionale; 

tuttavia le tempistiche per un intervento non saranno celeri considerato che è necessa-

ria una revisione della legge sull’ordinamento professionale. 
 

 

Al termine dell’esposizione, udito quanto riferito dalla Presidente, il Consiglio prende 
atto della decadenza dalla carica di Consigliere del geom. Alessandro Benvegnù. 


