
 
 

 

 

VERBALE N. 932  DEL  08/05/2015 ORE 15,30 
 
 
 
 
 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

 Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

  

Angelo MARANGELLA, segretario 

 

  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

  

Giuseppe GALLONE, vice presidente 

 

 X 

Giovanni BASTA 

 

  

Roberto CORRADO  

 

  

Francesco GUARINI 

 

  

Francesco MARRONE 

 

 X 

Vincenzo RICCI 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Si da inizio ai lavori alle ore 15,50 sono assenti i consiglieri Gallone, marrone. 
 

1)Lettura e approvazione verbale precedente - si da’ lettura e si approva 
2)Movimento iscritti: ALBO PROFESSIONALE – NUOVE ISCRIZIONO – 

Verificata la regolarità delle domande presentate si delibera la iscrizione 
all’Albo, a domanda, dei geometri: 

      PELUSO Vittorio, nato a Taranto il 10/07/1985, 
      abilitato sess. 2006 ………………………………………. …..     Iscritto al n. 2217 
ROMANO Cosimo,nato a Taranto il 03/08/1992 
(abilitato sess. 2013) ………………………………………………      “”                2218 

 
 
CANCELLAZIONI 
 

Viste le richiesta presentate si delibera la cancellazione, a domanda, dei sottonotati 
geometri 
DE FRANCESCO Biagio, nato a Taranto il 31/07/1986 iscritto al n. 2067  
PISANELLO Antonio, nato a Martano (LE) il 03/01/1943  
Con effetto dal 29/04/2015 
 
Relativamente alla tassa Albo 2015 si delibera di richiedere il pagamento nella misura 
di 4/12 della quota annuale  pari a € 80,00 

 
REGISTRO TIROCINANTI 
ISCRIZIONI – Verificata la regolarità delle domande presentate si delibera la iscrizione 
al Registro Tirocinanti dei sottonotati geometri 
SCHIAVONE Misael, nato a Martina F. 19/07/1995 
(decorrenza 28/04/2015) …………………………………………………..iscritto al n. 2451 
PULITO Emanuele, nato a Taranto il 18/03/1994 
(decorrenza 29/04/2015) ………………………………………………….      “”           2452 

 
CERTIFICATI DI COMPIUTO TIROCINIO . A norma dell’art. 10, comma 1, delle 
direttive in vigore del CNGeGL si rilascia, in applicazione dell’art. 6 comma 12 del 
DPR 07/08/2012 n. 137 in vigore dal 15/08/2012, i certificati di compiuto tirocinio ai 
seguenti geometri che hanno presentato il libretto, debitamente compilato e 
sottoscritto dai relativo professionisti presso cui hanno completato i diciotto mesi di 
pratica come stabilito dal D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge 04/03/2012, n. 27 
- CONSERVA Domenico, nato a Martina Franca (TA) il 13/03/1992, iscritto al n. 23805 
con decorrenza 15/10/2013, che ha completato il tirocinio in data 15/04/2015 
- CASULLI Vincenzo, nato a Massafra (TA) il 02/02/1991, iscritto al n. 2276 con 
decorrenza 12/09/2011, che ha completato il tirocinio in data 12/03/2013; 
- CONTE Giovanni, nato a Taranto il 23/09/1989, iscritto al n. 2384 con decorrenza 
09/10/2013, che ha completato il tirocinio in data 09/04/2014; 
- ZASA Giuseppe, nato a Taranto il 22/02/1994, iscritto al n. 2377 con decorrenza 
22/07/2013 ,che ha completato il tirocinio in data 07/04/2015; 
CASTELLANA Christian, nato a Martina Franca (TA) il 29/10/1994, iscritto al n. 2378 
con decorrenza 24/07/2013, che ha completato il tirocinio in data 29/04/2015; 
MASTRONARDO Graziano, nato a Castellaneta (TA) il 13/09/1994, iscritto al n. 2386 
con decorrenza 16/10/2013, che ha completato il tirocinio in data 16/04/2015 



 
 

 

GRANIGLIA Angelo, nato a Taranto il 12/04/1994, iscritto al n. 2383 con decorrenza 
08/10/2013, che ha completato il tirocinio in data 08/04/2015. 
 
 

3) Procedimento disciplinare di sospensione a tempo indeterminato dall’Albo  

geometri  OMISSIS morosi tassa Albo 2014 – determinazioni; 

     Relaziona il geom. Francesco Buccolieri sul provvedimento da prendere a carico dei 

geometri  OMISSIS  convocati dal Consiglio in data 09/04/2015 ai quali era stata concessa 

una ulteriore proroga rispettivamente al 30 ed al 18 aprile 2015.  

Nel prendere atto che 

 il geom. OMISSIS, nato a  OMISSIS il OMISSIS ha disatteso l’impegno assunto in data 

09/04/2015 di sanare la morosità entro e non oltre il 30/04/2015,  

 il geom. OMISSIS ha disatteso l’impegno assunto in data 09/04/2015 di sanare la 

morosità entro e non oltre il 18/04/2015  

il Consiglio 

sentito il relatore 

sentito il presidente 

esaminato gli atti 

visto l’art. 2 della legge 03/08/1949 n. 536 inserito nell’art. 26 del Regolamento 

Professionale R.D. 11.02.1929 n. 274 

visti gli artt. 11 e 12 dello stesso R.D. 274 

delibera 

di sospendere a tempo indeterminato dall’Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati della 

provincia di Taranto il geom. OMISSIS addebitando agli stessi il pagamento dell’ulteriore 

somma di € 150,00 (spese per la procedura del provvedimento disciplinare) 

Manda a comunicarsi, come per legge, copia della presente decisione a mezzo Ufficiale 

Giudiziario. 

Così deciso il 08/05/2015 

 

 

4) Richiesta geom. OMISSIS sospeso con delibera del 09/04/2015; 

Letta la richiesta del collega si concede proroga di pagamento al 30 maggio 2015, si 

da mandato alla segreteria di dare comunicazione. 

 

 



 
 

 

 

5)Cassa Geometri compenso per attività di decentramento; 

Si prende atto del bonifico ricevuto dalla Cassa  relativo al saldo delle 

prestazioni svolte nell’anno 2014 , pari a €  1575,00,  e come da delibera del 

27.11.2006 si dispone di corrispondere alle impiegate, in parti uguali, la 

percentuale del 50% della somma percepita. 
 
6)Comunicazione impiegate in merito al deliberato del 23/04/2015; 
  Nel prendere atto dell’accettazione da parte delle impiegate, Giovanna Arrivo e 
Giovanna Putzolu, di percepire gli arretrati, di cui ai conteggi del rag. Fabrizio 
Piccolo, in due soluzioni,a fine giugno e a fine settembre c.a.,  si delibera 
l’adeguamento dei livelli : 
da liv C1 a C2 – nov/dic/13^ anno 2009 
da liv C2 a C3 – gen2010/dic2011 
da liv C3 a C4 – gen2013/dic 2013 
da gennaio 2014 livello C5 
 
Relativamente agli adeguamenti  dal corrente anno, si dispone che gli stessi 
vengano corrisposti alle impiegate con la busta paga di maggio c.a. e che nella 
busta paga, a tassazione separata, del mese di giugno c.a. vengano indicati tutti gli 
arretrati, sino al 31/12/2014, di cui ai conteggi  dello Studio dott. Piccolo Fabrizio 
del 27 marzo 2015, salvo corrispondere alle stesse, come da loro accettato, gli 
importi di detta busta, a tassazione separata, in due soluzioni ,al 30 giugno e 30 
settembre 2015, fermo restando che la regolarizzazione contributiva sarà effettuata 
in unica soluzione con l’F24 del 15 luglio c.a.  
Si da mandato alla segreteria di comunicare allo studio Piccolo Fabrizio il 
deliberato del caso. 

 
7)Esito riunione CUP  Taranto 30/04/2015 (Marrone, Corrado); 
    Visti gli impegni assunti da questo Collegio per la convocazione dell’assemblea 
Generale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2014, non è stato possibile 
partecipare all’incontro. 
 
8)Esito riunione con responsabile Urbanistica Edilità Comune Taranto del 

5/5/2015(Gallone, Corrado); 
   Il geometra Corrado relaziona sugli argomenti trattati e deposita dovuta 
relazione, Si da mandato alla segreteria di pubblicare la relazione sul sito del 
Collegio. 
 
9)Città di Martina Franca – bozza nuovo regolamento edilizio; 
    Preso atto della comunicazione del Comune di Martina Franca, con invio di 
bozza del regolamento edilizio dello stesso Comune, il Consiglio incarica i colleghi 
Guarini e Basta per il giorno 15 ad interfacciarsi con tutti i colleghi che hanno 
interesse a formulare osservazione alla bozza di regolamento. A produrre 
documentazione da sottoporre alla firma del presidente essendo quest’ultimo 
destinatario della richiesta. 
 
 



 
 

 

10)Incontro con Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto 22/05/2015 
(presidente); 

    Si prende atto dell’invito telefonico pervenuto dal presidente dell’Ordine dei Notai 
per il giorno 22 maggio alle ore 10,00 presso la sede del Consiglio Distrettuale 
Notarile, si delibera la partecipazione dei geomm. Leogrande e Marrone. 
 
11)Summer School – incontro 14/05/2015 ed impegno di spesa; 
     Sentita la relazione del presidente,  il quale mette a conoscenza il Consiglio che 
in Comitato Regionale si è deliberato di partecipare con un contributo pro-collegio 
di euro 1200,00 e che per il Collegio di Taranto parteciperanno due colleghi dei 
quali uno nella figura del geometra Bongermino Gianfranco in quanto ha 
presentato uno studio-progetto selezionato dalla Fondazione Geometri e che sarà 
presentato ad EXPO 2015. In data 14 maggio vi sarà un ulteriore incontro dei 
delegati del Comitato regionale, nel quale saranno approvate le linee 
programmatiche per l’anno 2015 da comunicare agli iscritti per la raccolta delle 
proposte di adesione. 
 
12)Expo Milano : determinazioni partecipazione; 
       La Puglia presiederà lo stand in EXPO 2015 e all’interno della Galleria 
Meravigli la settimana dal 12 al 18 luglio e la partecipazione del Collegio di Taranto 
è stabilita per il giorno 18 luglio c.a. Si delibera la partecipazione del Presidente per 
il giorno 12  e dei geomm. Marangella e Marrone per il presidio dello stand in 
EXPO 2015 e dei geomm. Guarini e Corrado per il presidio all’interno della Galleria 
Meravigli. Si delibera l’impegno di spesa preventiva di Euro 2.500,00 
 
13)Incontro per il portale regionale Geometriapulianet Bari 23/5/2015 ; 
Si delibera la partecipazione del presidente Leogrande, del segretario Marangella e 
del consigliere Marrone, nonchè dell’impiegata Giovanna Putzolu. 
 
14)Esito riunione  Comitato Regionale Protezione Civile Bari 07/05/2015 

(presidente); Si rimanda al prossimo Consiglio. 
 
15)Ratifica spese; Si ratificano le spese come da prospetto del tesoriere. 
 
16)Varie ed eventuali. 

•  Nel prendere atto dei pagamenti, a saldo morosità 2014, dei geometri 
OMISSIS si interrompono i provvedimenti avviati a carico dei geometri 
OMISSIS e si revocano quelli adottati, in data 09/04/2015, a carico dei 
geometri OMISSIS, ai quali peraltro non era stata notificata tale 
sospensione avendo gli stessi ottemperato subito dopo la riunione di 
Consiglio del 9 aprile. 

 

I lavori terminano alle ore 17,40 


