
 
 

 

 

VERBALE N. 935  DEL  28/07/2015 ORE 18,00 
 
 
 
 
 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

 Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

x  

Angelo MARANGELLA, segretario 

 

x  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

x  

Giuseppe GALLONE, vice presidente 

 

x  

Giovanni BASTA 

 

 x 

Roberto CORRADO  

 

x  

Francesco GUARINI 

 

x  

Francesco MARRONE 

 

x  

Vincenzo RICCI 

 

 x 

 
 
 
 
le operazioni iniziano alle ore 18,15, sono assenti i consiglieri, Basta Giovanni e Ricci 
Vincenzo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
1) Lettura e approvazione verbale precedente - si da’ lettura e si approva 
 
2) Movimento iscritti: ALBO PROFESSIONALE – CANCELLAZIONE A DOMANDA 
– Verificata la regolarità della domanda presentata si delibera la cancellazione 
dall’Albo, a domanda, del sottonotato geometra: 
 GIANFREDA Francesco, nato a Taranto il 19/01/1937   Iscritto al n. 455 
 
 
CANCELLAZIONI PER DECESSO –  Visti i certificati di morte pervenuti in Collegio, si 
delibera la cancellazione dall’Albo, per decesso, dei geometri 
FRASCINA Antonio, nato a Maruggio il 14/05/1942, iscritto al n. 1193,  deceduto in 
data 25/03/2015 
RESTA Attilio Valerio, nato a Taranto il 20/08/1961, iscritto al n. 1299, deceduto in 
data 02/07/2015 
 
 

 
REGISTRO TIROCINANTI 
NUOVE ISCRIZIONI – Verificata la regolarità delle domande presentate si delibera la 
iscrizione al Registro Tirocinanti dei sottonotati  geometri 
 
LOSITO Francesco , nato a Taranto  il  11/08/1995 
(decorrenza 01/07/2015) …………………………………………………..iscritto al n. 2456 
RUGGIERO Ermanna, nata a Taranto il 25/09/1972 
(decorrenza 23/07/2015) …………………………………………………      “”            2457 
CONVERTINI Giuseppe, nato a Martina Franca il 14/11/1996 
(decorrenza 24/07/2015)…………………………………………………..     “”            2458 
 
CANCELLAZIONE – Vista la documentazione prodotta dal geom. Gentilesca 
Francesco, affidatario del geom. D’Auria Michele Marco, iscritto al n. 2389 del Registro 
Tirocinanti,  con decorrenza 30/10/2013, si delibera la cancellazione del predetto 
D’Auria , a norma dell’art. 13 comma 5 delle Direttive del 17/09/2014.  

 
CERTIFICATO 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, il certificato di compiuto tirocinio al 
seguente geometra che ha presentato il libretto, debitamente compilato e sottoscritto 
dal relativo professionista presso cui ha completato i diciotto mesi di pratica come 
stabilito dal D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge 04/03/2012, n. 27 
- RIBECCO Vincenzo, nato a Castellaneta (TA) il 09/08/1993, iscritto al n. 2387 con 
decorrenza 19/10/2013 che ha completato il tirocinio in data 19/04/2015 

 
 
 

3)Tassa Albo anno 2014 : 
a)revoca provvedimenti adottati in data 09/04/2015 a carico dei geomm.  

OMISSIS – Si prende atto dei pagamenti a saldo morosità tassa Albo 

eseguiti dai geometri OMISSIS, ai quali non era stato ancora notificato il 



 
 

 

provvedimento,  nonché quello del geom. OMISSIS che, avendo ricevuto la 

notifica, ha pagato anche la prevista penale . Pertanto si revoca il  

provvedimento di sospensione adottato nei confronti dei predetti geometri  in 

data 09/04/2015 . 

4)Esami abilitazione – segnalazione nominativi per composizione 
commissione – presa d’atto; 

Si prende atto che il presidente, come da delega ricevuta, ha provveduto ad 

indicare le tre terne per la composizione della commissione d’esame.  Tali terne 

sono state segnalate come di seguito: Specializzazione  

Costruzioni   - geometri Basta Giovanni, Bitonto Angelo Raffaele, Calì Maurizio; 

Estimo – geometri Corrado Roberto, Traetta Angelo, Pollicoro Giovanni; 

Topografia – geometri Marangella Angelo, Mignozzi Paolo, Miali Graziano 

 

5)Esito e spesa partecipazione Expo Milano; 
Si ratificano le spese come da prospetto allegato. 

6) Ratifica spese; 

La nota spese prodotta dal prof. Grimaldi Pietro si rinvia al prossimo consiglio. 

7) Definizione periodo di chiusura del  Collegio per ferie estive;  

Si delibera di chiudere gli uffici nel periodo dal 10 al 30  agosto 2015, disponendo 

di dare informativa soprattutto agli iscritti. 

 

8)  Varie 

Vista la necessità di deliberare il documento prodotto dal tesoriere per il 

Comune di Manduria, con urgenza in considerazione che l'Ordine degli 

Ingegneri e l'Ordine degli Architetti hanno già sottoscritto, per cui si delibera di 

approvare il documento così coma da tempo già inviato all'attenzione 

dell'intero consiglio direttivo. 

Le operazioni si chiudono alle ore 18,40. 

 


