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STATUTO GRUPPO GIOVANI GEOMETRI E  

GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

 

ART. 1 

COSTITUZIONE 

Ad iniziativa del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Ravenna, si 

costituisce il “Gruppo Giovani Geometri Ravenna”. 

 

ART. 2 

SCOPI 

Il Gruppo Giovani Geometri Ravenna si costituisce allo scopo di promuovere le iniziative atte ad 

approfondire la conoscenza dei problemi tecnici, economici, sociali e politici della categoria al fine di 

esaltare nei giovani la consapevolezza della libera professione e dello spirito associativo e della comunità 

collegiale, favorendo al contempo il cambio generazionale e promuovendo la professione del Geometra nelle 

scuole secondarie. 

Al fine di conseguire gli scopi di cui al presente articolo il Gruppo Giovani Geometri Ravenna curerà e sarà 

coinvolto nei seguenti aspetti: 

• Nell’organizzazione di eventi e manifestazioni a livello Provinciale, Regionale e Nazionale per 

promuovere la professione; 

• Nell’organizzazione di corsi, laboratori e seminari extrascolastici per gli alunni delle scuole 

secondarie e dei CAT; 

• Nello studio, il dibattito e la divulgazione dei temi che presentino, per gli iscritti, un particolare 

interesse; 

• Nell’incontri e dibattiti allo scopo di portare a conoscenza del Consiglio Direttivo le problematiche 

inerenti alla professione; 

• Nella presenza all’interno delle commissioni Provinciali quali: la scuola, i giovani e lo sport.  
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ART. 3 

APPARTENZENZA 

Possono far parte del Gruppo Giovani Geometri Ravenna, tutti i Geometri abilitati, iscritti al Collegio dei 

Geometri e G.L. della Provincia di Ravenna, che non abbiano superato i 40 anni di età, in regola con il 

versamento della quota albo e con i contributi Cassa. 

La permanenza nel gruppo, nelle cariche ricoperte in seno al Gruppo, cessa, compiuto il 40esimo anno di 

età.  

Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Ravenna, 

che deve trasmetterle al Consiglio Direttivo del Collegio, il quale deve approvarle a maggioranza dei 

presenti. 

L’appartenenza al Gruppo Giovani si perde: 

- Su delibera del Consiglio Direttivo; 

- Per dimissioni volontarie; 

- Per il raggiungimento dell’età massima di anni 40; 

- D’ufficio per provvedimenti disciplinari. 

 

ART. 4 

ORGANI DEL GRUPPO 

Sono organi del Gruppo Giovani Geometri Ravenna: 

1. L’insieme del Gruppo denominato Assemblea generale;  

2. Il Presidente; 

3. Il Segretario. 

 

ART. 5 

ASSEMBLEA GENERALE 

L’Assemblea generale è costituita da tutti gli appartenenti al Gruppo. 

L’ Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo che la convoca, salvo casi eccezionali, con preavviso 

di almeno 15 giorni, ogni volta che lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno 

un terzo dei suoi componenti, o il Consiglio Direttivo, con ordine del giorno motivato. In questo caso il 

Presidente è tenuto a convocare l’Gruppo entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. 

L’Assemblea generale deve riunirsi almeno quattro volte all’anno. 



                                                                                                                    
  

 
48121 Ravenna Tel. 0544 37444 www.colgeora.it 
Via Baccarini, 60 Fax 0544 34028 colgeora@colgeora.it 
C.F.: 80009220395 collegio.ravenna@geopec.it 

L’ Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o in sostituzione il Segretario e almeno 

il 50% degli iscritti. 

Le proposte di modifica al regolamento sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei 

partecipanti all’ Assemblea.  

Tutte le iniziative e decisioni assunte in Assemblea, compresa la modifica al regolamento, saranno trasmesse 

dal Segretario al Consiglio Direttivo del Collegio, il quale le valuterà e le delibererà a maggioranza dei 

presenti secondo regolamento di Collegio. 

 

ART. 6 

PRESIDENTE 

Il Presidente del Gruppo Giovani Geometri Ravenna viene eletto, scelto fra i componenti all’ Assemblea, a 

maggioranza dei presenti e dura in carica due anni. 

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi; alla scadenza il Presidente è 

dimissionario. 

Non può essere eletto presidente, colui che abbia raggiunto l’età di 39 anni. 

Al Presidente spetta: 

1. Mantenere vivi rapporti di confronto con il Consiglio Direttivo del Collegio; 

2. Convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea; 

3. Proporre all’Assemblea il nominativo del Segretario; 

4. Curare l’attuazione delle iniziative e decisioni dell’Assemblea; 

5. Rappresentare il Gruppo Giovani nell’ambito dei poteri conferiti dal Gruppo stesso; 

6. Delegare al segretario le sue funzioni per un periodo determinato. 

 

ART. 7 

SEGRETARIO 

L’Assemblea elegge fra i componenti, su proposta del Presidente, il Segretario. La carica del segretario 

seguirà quella del Presidente e cesserà all’atto della decadenza della presidenza.  

Non può essere eletto segretario un componente che abbia raggiunto l’età di 39 anni. 

Al segretario spetta: 

1. Mantenere i rapporti di comunicazione con e attraverso la segreteria del Collegio; 

2. Redigere i verbali di Gruppo/Assemblea; 

3. Sostituire il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni per un periodo determinato; 
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4. Assistere e coadiuvare il Presidente nella conduzione del Gruppo Giovani; 

 

ART. 8 

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Gruppo Giovani Geometri Ravenna dove riportare tutte le iniziative e decisioni al Consiglio Direttivo del 

Collegio, il quale le valuterà e le delibererà a maggioranza dei presenti. Non sono quindi valide le iniziative 

e decisioni prese del Gruppo Giovani se non approvate dal Consiglio Direttivo.  

Il Consiglio Direttivo, aiuta finanziariamente il Gruppo Giovani nelle attività organizzate secondo gli scopi 

di cui all’art. 2 del presente statuto, con somme di denaro proporzionali all’attività stessa previa valutazione 

e delibera.  

ART. 9 

RINVIO ALLO STATUTO DEL GRUPPO 

Per quanto non previsto dall’attuale regolamento si fa riferimento alle norme generali del Collegio dei 

Geometri e G.L. della Provincia di Ravenna. 

 

 

Ravenna, li 05/11/2020 
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