
 
 

 

 

VERBALE N. 936  DEL  06/08/2015 ORE 09,30 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 

Assente giustificato il segretario geom. Angelo Marangella. Pertanto funge da 

segretario il geom. dr. Roberto Corrado 

 

Alle ore 9,30 cominciano i lavori  
 

 

 



 
 

 

1)Lettura e approvazione verbale precedente – si dà lettura e si approva 

2)Movimento iscritti: 

Si prende atto che non ci sono movimento per l’Albo Professionale 

REGISTRO TIROCINANTI 

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: 

-FRASCELLA Federica, nata a Taranto il 04/07/1994, con decorrenza 

13/01/2014 che ha completato il tirocinio in data 13/07/2015 

 

3)Pensionamento sig.ra Arrivo Giovanna – trattamento fine rapporto – 

Variazioni al bilancio di previsione – relazione del tesoriere 
Si delibera di sospendere il pagamento del TFR e la relativa tassazione in 

quanto non ancora versato alla sig.ra Arrivo, ed avendo riscontrati evidenti 

errori sul rendiconto finanziario. Si resta in attesa di verificare l’esatta 

consistenza alla voce stipendi prima di procedere ai dovuti pagamenti. 

 

4)Fondo rotativo CIPAG – Convenzione con i Comuni – relazione del 

presidente: 

Si prende atto che la proposta di convenzione relativa al fondo rotativo 

CIPAG con allegata lettera di sollecito a tutti i Sindaci della provincia jonica 

è in fase di definizione, ed il consiglio autorizza sin da ora il presidente, 

geom. Leogrande, ad inviarla a tutte le amministrazioni locali della provincia 

con condivisione diretta a tutti i consiglieri senza passaggio in consiglio. 

 

5)Richiesta partenariati – avviso n.7/2015 percorsi di formazione Assetto del 

Territorio – relazione del presidente: 

Il presidente comunica che nella seduta di comitato regionale del 17 luglio 

2015 si è deciso di non concedere partenariato a nessun Ente di formazione in 

merito all’avviso del presente punto all’o.d.g., fatta eccezione per i progetti 

proposti dalla scuola edile provinciale con la quale storicamente i collegi 

provinciali interagiscono. 

 

6)CUP Taranto – esito riunione del 29 giugno e 28 luglio 2015 (Corrado) 

L’assemblea del 29/06/2015 ha messo in evidenza le problematiche dei 

professionisti in materia fiscali, contributive e di rapporto con gli Enti Locali, 

proseguendo la discussione già iniziata nel precedente consiglio in merito alle 

iniziativa da intraprendere a tutela delle Professioni. 



 
 

 

Sono state presentati documenti-denuncia da parte dell’IPSVI e dei dottori 

agronomi, il consiglio del CUP Jonico ritiene utile elaborare un manifesto 

comune dove si vogliono evidenziare le criticità riscontrate dalle categorie 

professionali associate e rimanda la discussione al prossimo consiglio. 

Il 28 luglio presso la sede dei periti agrari non si è raggiunto il numero legale 

per convalidare il consiglio e pertanto la stessa è stata rinviata a data da 

destinarsi. 

 

7)Esito incontro del 04/08/2015 con Direttore Ufficio Provinciale Taranto 

Territorio (Leogrande) 
Il presidente Leogrande rinvia al prossimo consiglio la comunicazione 

dell’incontro, e si autorizza la presidente del gruppo di lavoro catasto, geom. 

Anna Trisolini, ad accedere alla casella di posta elettronica 

commissionecatastotaranto@geometriapulia.net con consegna di password 

tramite la segreteria del collegio. 

 

8)Prefettura di Taranto – Rinnovo Commissione Censuaria Locale; - 

relazione del presidente 
Si delibera di investire il presidente del gruppo di lavoro Catasto di 

individuare nelle forme più democratiche possibili i nominativi dei 

componenti delle commissioni censuarie così come previsto dall’art.3, comma 

c, D.Lgs.n.198 del 17/12/2014. Si autorizza inoltre il geom. Trisolini ad avere 

contatti diretti con il presidente geom. Leogrande per gli opportuni 

adempimenti. 

 

9)Informativa incontro del 30/07/2015 con arch. Di Giacinto dirigente 

Provincia di Taranto 
Il presidente ha relazionato dell’incontro con il dirigente della provincia in 

merito alla volontà di quest’ultimo di inviare una lettera a tutti i Sindaci della 

provincia jonica in cui veniva vietata la progettazione architettonica a sola 

firma dei geometri. Nella riunione il presidente Leogrande ha rigettato tale 

proposta in quanto non rispondente alle normative vigenti. 

 

10)Varie ed eventuali 
-Ratifica contributo al Comitato Italiano Fotogrammetria Architettonica per 

International Summer School. 

-Viene revocata la sospensione al geom. OMISSIS in quanto ha provveduto a 

sanare la morosità del 2014. 

 

Alle ore 11,40 si chiude il consiglio. 
 

  


