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STATUTO COMITATO REGIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PUGLIA 

 

 

 

Articolo 1 

I Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di BARI, BAT, LECCE, TARANTO ed il 

Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di LUCERA costituiscono una libera e 

volontaria Associazione denominata COMITATO REGIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI 

LAUREATI DI PUGLIA. 

 

Articolo 2 

Il Comitato è autonomo, apartitico e non ha scopo di lucro, è un organismo di consultazioni e 

coordinamento delle attività dei Collegi che ne fanno parte e promuove tutte le iniziative che 

interessano e coinvolgono la categoria professionale dei Geometri. Agisce d’intesa con tutte le 

rappresentanze regionali, provinciali e nazionali dei Geometri e di altre Categorie professionali per i 

problemi di carattere regionale e nazionale. Instaura rapporti con tutti gli Enti territoriali, 

Amministrativi, Pubblici. Il Comitato inoltre assumerà ogni altra iniziativa utile ed opportuna al fine del 

conseguimento dello scopo prefissato. 

 

Articolo 3 

Il Comitato ha sede legale nel capoluogo di regione presso il Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Bari. 

Le assemblee e le riunioni degli organi direttivi potranno essere tenute, oltre che in videoconferenza, 

anche in altre sedi secondo le deliberazioni del C.D., su richiesta dei singoli Collegi, tenendo conto 

del principio della rotazione. 
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Articolo 4 

Organi del Comitato sono: L’Assemblea dei Consigli dei Collegi, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il 

Vice Presidente, il Segretario. 

L’Assemblea dei Consigli dei Collegi è l’organo sovrano del Comitato ed è composta da tutti i 

componenti dei Consigli facenti parte il Comitato. È convocata almeno due volte l’anno in sessione 

ordinaria e tutte le volte che il Consiglio Direttivo del Comitato lo ritenga opportuno o almeno ¼ dei 

componenti il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o almeno ¼ dei componenti il Direttivo ne faccia 

richiesta scritta. 

L’Assemblea viene convocata 15 giorni prima tramite e-mail certificata. L’Assemblea sarà valida in 

prima convocazione se presenti i due terzi dei componenti il Comitato. In seconda convocazione 

viene attivata un’ora dopo nello stesso giorno e luogo della prima convocazione e sarà valida con la 

presenza di almeno il 51% dei componenti aventi diritto di voto e che rappresentino almeno la metà 

dei Consigli dei Collegi. 

Compiti dell’Assemblea: discutere e deliberare le direttive e gli indirizzi programmatici e le attività del 

Comitato al fine del perseguimento degli scopi statutari. Discutere e deliberare su ogni altro 

argomento di carattere ordinario che il Consiglio Direttivo del Comitato sottoporrà alla sua 

approvazione. L’Assemblea è presieduta con il principio della rotazione di rappresentatività di 

ciascun Collegio facente parte il Comitato. 

Il Consiglio Direttivo del Comitato è composto dai Presidenti pro-tempore dei Collegi e da un 

Consigliere del Collegio nominato a maggioranza dal Consiglio di ciascun Collegio. I componenti del 

Consiglio Direttivo del Comitato restano in carica fino alla scadenza del loro mandato presso il 

Collegio di appartenenza, salvo revoca o sostituzioni anticipate, con un massimo di due mandati. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi e di norma ogni volta che il Presidente lo 

ritenga opportuno o su richiesta scritta e con le indicazioni degli argomenti da trattare, da parte della 

maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo del Comitato elegge il Presidente, il Vice 

Presidente ed il Segretario. 

Ogni Collegio non potrà essere rappresentato con più di una carica in seno all’esecutivo. 

Alle riunioni del Consiglio del Comitato partecipano i Delegati della Cassa di Previdenza ed 

Assistenza Geometri per tutte le informative riguardanti gli aspetti previdenziali e le proposte oggetto 

di studio. 
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Articolo 5 

Per gli argomenti che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ritiene di competenza dello stesso, 

le relative deliberazioni sono vincolanti per tutti i Collegi componenti il Comitato. 

Ogni componente il Consiglio Direttivo dispone di un voto. In caso di parità, il voto del Presidente è 

da considerarsi doppio. 

 

Articolo 6 

Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato Regionale, esercita tutte le attività intese ad 

assicurare il regolare funzionamento del Consiglio e l’attuazione delle delibere adottate. 

 

Articolo 7 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza od impedimento, esercitandone poteri 

e facoltà. 

 

Articolo 8 

Il Segretario cura l’organizzazione e la corrispondenza e, d’intesa con il Presidente, dà esecuzione 

alle delibere del Consiglio Direttivo, redige il verbale della Seduta, che viene sottoposto 

all’approvazione nella seduta successiva. 

 

Articolo 9 

Ogni Collegio è tenuto a sostenere le spese di partecipazione dei propri rappresentanti alle sedute 

del Comitato Regionale ed alle riunioni ed incontri di Commissioni varie e di quant’altro relativo a 

relazioni, studi, ricerche, ecc. 

 

Articolo 10 

La qualità di componente il Consiglio Direttivo del Comitato si perde: per dimissioni scritte e motivate 

e deliberate dal Consiglio del Collegio, e per delibera del Consiglio Direttivo del Comitato qualora un 

componente del medesimo non partecipi per oltre tre volte alle riunioni indette. 

 

 

 

Articolo 11 
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Possono associarsi al Comitato altri Collegi dei Geometri e Geometri Laureati di Puglia che facciano 

richiesta da sottoporre alla valutazione del Consiglio del Comitato. La richiesta dovrà essere 

deliberata dal Consiglio del Collegio richiedente. 

 

Articolo 12 

La qualità di associato si perde per dimissioni con delibera assunta dal Consiglio del Collegio, o per 

delibera del Consiglio Direttivo del Comitato quando viene accertato con prova sicura la non 

osservanza delle norme dello Statuto da parte di un Consiglio del Collegio e pertanto a far capo della 

delibera i rappresentanti di quel Collegio cessano la loro partecipazione ai lavori del Comitato. 

 

 

Articolo 13 

Tutti gli incarichi elettivi previsti dal presente Statuto non sono retribuiti. 

 

Articolo 14 

Le modifiche al presente Statuto potranno essere apportate solo con il voto a maggioranza dei 

Componenti il Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 15 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice 

Civile che regolano le Associazioni. 

 

 
  
 

  
 

  
  

 

 

  

 

 

 


