
 
 

 

 

VERBALE N. 934  DEL  26/06/2015 ORE 09,30 
 
 
 
 
 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

 Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X  

Angelo MARANGELLA, segretario 

 

X  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

X  

Giuseppe GALLONE, vice presidente 

 

Dalle ore 10:45  

Giovanni BASTA 

 

X  

Roberto CORRADO  

 

X  

Francesco GUARINI 

 

Dalle ore 10:35  

Francesco MARRONE 

 

 X 

Vincenzo RICCI 

 

 X 

 
 
LE OPERAZIONE INIZIANO ALLE ORE 9,45 SONO ASSENTI I CONSIGLIERI 
Gallone Giuseppe, Marrone Francesco, Ricci Vincenzo, Francesco Guarini.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

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

la regolarità delle domande presentate si delibera la cancellazione dall’Albo, a 
domanda, dei sottonotati geometri: 
 D’AMICO Nicola, nato a Martina Franca il 17/10/1971, iscritto al n. 1638 con 
effetto dal 17/06/2015 
FUMAROLA Francesco, nato a  Taranto il 15/08/1927, iscritto al n. 299 

 
 

 
REGISTRO TIROCINANTI 
NUOVE ISCRIZIONI – Verificata la regolarità delle domande presentate si delibera la 
iscrizione al Registro Tirocinanti dei sottonotati  geometri 
 
LEGGIERI Angelo, nato a Massafra (TA)  il  11/08/1995 
(decorrenza 29/05/2015) …………………………………………………..iscritto al n. 2454 
SANTORO Maurizio, nato a Brindisi il 30/12/1994 
(decorrenza 08/06/2015) …………………………………………………      “”            2455 
 

3)Tassa Albo anno 2014 : 
a) posizione geometri: 

- geom. OMISSIS  al quale fu concessa proroga al 30 maggio, in data 18 
giugno 2015 ha fatto pervenire una nota con allegato un versamento in 
acconto di euro 150 su n.ro di cartella OMISSIS dalla quale non si evince se 
il versamento in acconto è da imputare alla tassa collegio 2014. Si delibera 
di inviare comunicazione  con la quale chiedere delucidazione del 
versamento in acconto effettuato dando ulteriore proroga alla data dell’11 
luglio 2015;  diversamente si provvederà all'inoltro di notifica di sospensione 
a mezzo Ufficiale Giudiziario.  
- Geom. OMISSIS al quale fu concessa proroga al 31 maggio ad oggi non 
ha versato, si delibera di dare mandato alla segreteria di avviare le 
procedura di notifica di sospensione. 
- Geom. OMISSIS al quale fu concessa proroga al 31 maggio ha effettuato 
versamento a saldo in data 14 giugno 2015 – Si sospende il provvedimento 
disciplinare avviato a suo carico. 

b) -Geom. OMISSIS – Verificato il saldo della morosità, si revoca il  
provvedimento adottato in data 09/04/2015 a carico del geom. OMISSIS  il 
quale ha versato il dovuto in data 8 giugno 2015 . 
 

4. Insediamento nuovo Consiglio di disciplina presa d'atto; 
Si prende atto che il data 24 giugno 2015 si è insediato il nuovo Consiglio di 
Disciplina e sono state assegnate le cariche di presidente al geom. Rosario Di 
Tinco e segretario Geom Stefano Nucara. 

 
5. Esami abilitazione – segnalazione nominativi per composizione 
commissione; 



 
 

 

Si delibera di inoltrare richiesta di disponibilità alla segnalazione agli iscritti ai fini 
della composizione della commissione d’esame. 

 
6. Convegno regionale Bari 17/07/2015 “La funzione disciplinare nella 
professione ad un anno dalla redazione delle linee guida per i procedimenti 
disciplinari”; 
Si prende atto dell'evento e si conferma l'invito di cui alla nota prot, 722/2015 
indirizzata al direttivo del collegio e ai consiglieri effettivi e supplenti della 
Commissione Disciplina ed ai Gruppi di Lavoro. 

 
7. Consiglio Nazionale Geometri – Commissione Catasto verifica adesioni; 
Si delibera di attendere le eventuali adesioni che dovessero pervenire, e si da 
mandato al presidente di selezione il nominativo del collega da inoltrate al CNG 

 
8. Proposta corso formazione “Valutazioni immobiliari” geom. Francesco Lo 
Savio; 
Si delibera di inoltrare la richiesta del collega Francesco Lo Savio al gruppo di 
lavoro di Formazione al fine di esaminare la suddetta richiesta. 
 
9. Evento “Geoincontriamoci” consuntivo; 
Si delibera il pagamento: 
- della società Passaturi.it di euro 195,20; 
- della società Sirio di euro 1056,00; 
- della società Seriplast srl di euro 2440,00 
- della società E20idea srl di euro 732,00 
L'intero consiglio si congratula per l'impegno profuso e per la riuscita dell'evento ai 
consiglieri Giovanni Basta e Francesco Guarini. 
 
10. Giornata della sicurezza 1/7/2015; 
Si delibera la presenza del vicepresidente Gallone Giuseppe e il consigliere Basta 
Giovanni. 
 
11. CUP Taranto – verbale riunione 10 giugno discussione; 
Si delibera la partecipazione del consigliere Roberto Corrado per il giorno 29 
giugno 2015. 

 
12. Ratifica spese; 
Come da relazione del tesoriere Geom. Francesco Buccolieri, si ratificano le spese 
come da prospetto allegato.  
 
Alle ore 10,35 prende parte ai lavori il geometra Guarini Francesco. 
Alle ore 10,45 prende parte ai lavori il geometra Giuseppe Gallone. 

 
13. Varie ed eventuali. 
- Si prende atto di una lettera-denuncia datata 10 giugni 2015 a firma di "i tecnici 
liberi professionisti jonici" 
- Si delibera di dare mandato alla segreteria di inoltrare agli iscritti le comunicazioni 
pervenute dal CNG per la costituzione di un albo all'interno del sito ANPE.  
- Si delibera di inoltrare agli iscritti la convenzione proposta dalla GEOMAX. 



 
 

 

- Si delibera di trasmettere al gruppo di lavoro della Formazione la richiesta di 
protocollo di intesa pervenuta dalla università telematica Pegaso al fine di valutare 
la necessita di sottoscrivere. 
- Si delibera di trasmettere a gruppo di lavoro “formazione” la nota pervenuta in 
data  7 maggio 2015 e si chiede di produrre delle note di merito. 
- Si delibera di inoltrare agli iscritti la nota del CNG del 25/06/2015 
- Si delibera di inoltrare agli iscritti il comunicato stampa della scuola edile per il 
progetto Garanzia Giovani. 

 
Le operazioni si chiudono alle ore 11,35 


