
 
 

 

 

VERBALE N. 933  DEL  28/05/2015 ORE 09,30 
 
 
 
 
 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

 Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

  

Angelo MARANGELLA, segretario 

 

  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

Sino alle ore 11,35  

Giuseppe GALLONE, vice presidente 

 

  

Giovanni BASTA 

 

Dalle ore 10,00  

Roberto CORRADO  

 

  

Francesco GUARINI 

 

Dalle ore 10,00  

Francesco MARRONE 

 

 X 

Vincenzo RICCI 

 

  

 
 
LE OPERAZIONE INIZIANO ALLE ORE 09.40 AL MOMENTO RISULTANO ASSENTI 
I CONSIGLIERI MARRONE, BASTA E GUARINI. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

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

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

      BONGERMINO Gianfranco, nato a Bari il 15/03/1990, 
      abilitato sess. 2013 ………………………………………. …..     Iscritto al n. 2219 
      COLUCCI Massimiliano, nato a Martina Franca il 14/11/1979 
       (abilitato sess. 2000) ………………………………………          “”                2220 

 
 
CANCELLAZIONE 
 

Vista la richiesta presentata si delibera la cancellazione, a domanda, del sottonotato 
geometra 
SERIO Cataldo, nato a Taranto il 05/03/1961 , iscritto al n. 1305  
 
Relativamente alla richiesta di esonero parziale  tassa Albo 2015 si delibera di 
esonerare il pagamento della seconda rata in scadenza al 31 maggio 2015 
 

 
REGISTRO TIROCINANTI 
ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della domanda presentata si delibera la 
iscrizione al Registro Tirocinanti del sottonotato  geometra 
 
BANDELLO Alessandro, nato a Castellaneta il  28/01/1983 
(decorrenza 12/05/2015) …………………………………………………..iscritto al n. 2453 
 
3) Revoca provvedimento disciplinare adottato a carico dei geometri OMISSIS  
Si delibera la revoca di provvedimenti di sospensione ai geometri OMISSIS Vista la 
richiesta del geometra OMISSIS si prende atto. 

 
4) Dimissioni per pensionamento sig.ra Arrivo Giovanna. Presa d’atto. 
Si prende atto delle dimissioni per pensionamento della sig.ra Giovanna Arrivo; si 
delibera di notiziare l'avv. Loizzi Alessandro al fine di dare inizio alle attività di 
assunzione di nuovo personale. Il geometra Vincenzo Ricci ritiene che l'incarico 
conferito all'avvocato Loizzi, non premia la territorialità del Collegio di Taranto.  
 
5) Esito riunione con responsabile Urbanistica Edilità Comune Taranto (Gallone, 
Corrado); 
Sentita la relazione dei geometri Gallone e Corrado e si da mandato alla segreteria di 
pubblicare sul sito del Collegio le relative relazioni già depositate. 
 
Alle ore 10.00 entrano i geometri Basta e Guarini. 
6) Città di Martina Franca – bozza nuovo regolamento edilizio – aggiornamento 
(Guarini); 



 
 

 

Sentita la relazione del geometra Francesco Guarini, e si da mandato alla segreteria di 
pubblicare sul sito del Collegio la relativa relazione già depositata. 
-- 
Vengono trattati insieme i punti 7 e 12 perché inerenti la stessa tematica. 
-- 
 
7) Esito incontro con Consiglio Notarile Distrettuale di Taranto 22/05/2015 
(presidente); -/- 12) Convenzione Consiglio Notarile Distrettuale (Presidente- 
Marrone) 
Il presidente relazione sull'incontro avvenuto con l'intero consiglio direttivo Notarile 
distrettuale di Taranto, i quali hanno accolto con entusiasmo la richiesta di 
collaborazione e durante la discussione è  emersa la necessità di normare i punti 
contenuti nell’ eventuale protocollo di intesa, che sarà esaminato dal consiglio del 
Collegio prima di essere sottoposto all'attenzione del Consiglio  Notariato di Taranto..   
 
8) Summer School – Expo Milano (Presidente); 
Sentita la relazione del presidente, si procederà in tempi brevi a inviare bando per la 
selezione di un giovane collega da inviare alla Summer School. 
 
9) Esito riunione Comitato Regionale Bari 23/5/2015 ; 
Il presidente comunica che a seguito dell'incontro avvenuto con l'ing. Bennardo, a 
breve le segreteria sarà in grado di attivare il nuovo portale, è seguita relazione sui 
punti all'ordine del giorno esaminati.  
 
10) Consiglio Nazionale Geometri – Commissione Catasto – 
Presa atto della richiesta del CNG pervenuta in data 14.04.2015, di delibera di 
inoltrate la richiesta agli iscritti e raccoglie le adesioni. 
 
11) Incarico avv. Giuseppe Misserini pratica Calì e Fanelli 
Relaziona sull'argomento il collega Gallone, il quale riferisce di essersi già relazionato 
con l'avvocato Misserini il quale a breve confermerà quanto già verbalmente anticipato 
in merito alla non opponibilità per il Collegio a prendere visione ed estrarre copia 
relative alla pratiche di cui ai contenziosi in essere poiché l'eventuale diniego 
vieterebbe la possibilità di difesa.  
 
13) Relazioni responsabili gruppi di lavoro insediatisi 
Si prende atto che i gruppo insediatisi sono "Scuola e Orientamento" in data 
19.05.2017 il quale ha fissato un appuntamento per il giorno 17 giugno con i presidi 
degli istituti CAT., e il gruppo di lavoro "Catasto, Estimo, Topografia, Cartografia", si 
sono esaminati i progetti proposti. Il giorno 13 maggio 2015 si è insediato l Gruppo di 
lavoro "Agricoltura, Diritto". Il giorno 26 maggio 2015 si è insediato il groppo di lavoro " 
Urbanistica, edilizia". Il giorno 14 maggio 2015 si è insediato il gruppo di lavoro 
"Formazione". 
Viene fatta formale richiesta del geometra Gallone di nominare nuovo referente del 
gruppo di lavoro "SICUREZZA" in quanto la carica a lui assegnata dal direttivo, non ha 
tenuto presente che il collega non si occupa di sicurezza. Il geometra Basta propone 
di invertire i ruoli, accettata da Gallone, per cui come referente del gruppo di lavoro 
"Urbanistica,Edilizia" viene nominato Gallone e referente del gruppo di lavoro 
"Sicurezza" viene nominato Basta. 



 
 

 

 
ALLE ORE 11,35 SI ALLONTANA IL GEOMETRA BUCCOLIERI. 
 
 
 
14) Ratifica spese; 
Si ratificano le spese come da prospetto del tesoriere. 
 
15)Varie ed eventuali. 
     Si rinviano. 
 
Le operazioni si chiudono alle ore 12.00 


