
 
 

 

 

VERBALE N. 937 DEL  22/09/2015 ORE 16,00 
 
 
 
 
 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE,presidente 

 

X  

Angelo MARANGELLA, segretario 

 

X  

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

X  

Giuseppe GALLONE, vice presidente 

 

X  

Giovanni BASTA 

 

Sino alle ore 19,40  

Roberto CORRADO  

 

Sino alle ore 19,40  

Francesco GUARINI 

 

Sino alle ore 19,40  

Francesco MARRONE 

 

Dalle ore 16,18 alle ore 

19,40 

 

Vincenzo RICCI 

 

X  

 
 

 

Alle ore  16,05 cominciano i lavori, é assente il geometra Francesco Marrone.  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

 

2) Movimento iscritti: 

ALBO PROFESSIONALE 
Cancellazione per decesso. Visto il certificato di morte, si delibera la 

cancellazione dall’Albo, per decesso avvenuto in data 01/09/2015, del geom. 

SCORRANO Renato, nato a Taranto il 10/11/1953, iscritto al n. 899 

 

REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE – Si prende atto della 

revoca,disposta dal presidente, del provvedimento di sospensione a tempo 

indeterminato per OMISSIS ,adottato in data 08/09/2015 a carico del geom. 

CALABRESE Felice ,OMISSIS 

 
REGISTRO TIROCINANTI 
NUOVE ISCRIZIONI - Verificata la regolarità delle domande presentate si 

delibera la iscrizione al Registro Tirocinanti dei sottonotati  geometri: 
SOLETI Martino, nato a Martina F. 01/08/1996,  
(decorrenza 07/08/2015)………………………………………………… Iscritto al n.2459 
FANIGLIULO Angelo Raffaele, nato a Massafra il 17/08/1995 
(decorrenza 02/09/2015)…………………………………………………    “       al  n.2460 
CHIERICOZZI Agostino, nato a Taranto il 30/10/1996 
(decorrenza 18/09/2015) ………………………………………………..      “      al n. 2461 

 

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: 

- LAMUSTA Giovanni, nato a Manduria il 12/08/1993, con decorrenza 

18/12/2013 che ha completato il tirocinio in data 18/06/2015 

-  

3) Polizza per T.F.R. 
Il Tesoriere Francesco Buccolieri espone quanto segue: 

In data 21/02/2016 scade la polizza Vita n.ro 61582.08 stipulata fra il Collegio di 

Taranto e l'UNIPOLSAI. Con lettera del 17/06/2015 la Direzione Vita del gruppo 

assicurativo ha comunicato l'ammontare presunto dell'importo  maturato (€ 

43.821,62 a lordo delle ritenute come per legge). la stessa direzione intende 

conoscere se il Collegio dei Geometri di Taranto è disposto ad optare per il 

riscatto immediato di quanto maturato o, in alternativa decidere per una 

rateizzazione posticipata mensile. Il tesoriere nel mese di luglio si è recato 



 
 

 

personalmente presso l'Agenzia di Viale Virgilio per acquisire ulteriori dettagli. 

Alla luce dell'analisi eseguita, considerando che è preferibile per il Collegio 

disporre, in maniera autonoma della somma maturata anziché optare per una 

rateizzazione mensile, si propone al Consiglio di dare mandato al Presidente ed 

al Tesoriere di predisporre risposta scritta alla Direzione VITA del gruppo 

assicurativo UnipolSai, intesa a comunicare la volontà di procedere alla 

riscossione dell'intera somma maturata. 

Si delibera di chiedere la restituzione del credito maturato. 

4) Terza edizione “Progetto Georientiamoci”  a.s. 2015/2016 –    Milano 
15/10/2015 (presentazione e ritiro materiale per l’attività di 

orientamento) 
A seguito della comunicazione della Fondazione Geometri del 06/08/2015 prot. 

n.ro 1035 avente come oggetto - Attivazione "Progetto Georientiamoci"-nella 

quale si informa che il giorno 15 ottobre a Milano c/o la galleria Meravigli si terrà 

l'illustrazione del "Progetto GEORIENTIAMOCI" per l'anno scolastico 

2015/2016 e la consegna del relativo materiale, si delibera la partecipazione del 

delegato geometra Fancesco Guarini. 

 

alle ore 16,18 prende parte ai lavori il geometra Francesco Marrone. 

 
5) Riunione Regioni Sud Italia - Roma 30/09/2015 

Assemblea dei Presidenti - Roma 01/01/2015 
- A seguito della comunicazione pervenuta dal Collegio di Lecce del 14/09/2015 

prot. n.ro 1712/15, nella quale si invitava a partecipare a detta riunione, si 

delibera la partecipazione del Presidente Leogrande Giuseppe, del consigliere 

Francesco Buccolieri  e del delegato cassa Ricci Vincenzo che accetta con riserva. 

- A seguito della comunicazione pervenuta dalla Fondazione Geometri del 

06/08/2015 prot. n.ro 1034, nella quale si invitava a partecipare alla Assemblea 

dei Presidenti a Roma del 01/10/2015, si delibera la partecipazione del Presidente 

Leogrande Giuseppe e del consigliere Francesco Buccolieri. 

 

6) Consiglio Nazionale Geometri: assemblea dei Presidenti – Milano 
28/10/2015 

A seguito della comunicazione pervenuta dal C.N.G. del 06/08/2015 prot. n.ro 

948, nella quale si invitava a partecipare alla Assemblea dei Presidenti in Milano 

del 28/10/2015, si delibera la partecipazione del Presidente Leogrande Giuseppe e 

del v.presidente Giuseppe Gallone. 

 

7) Comitato Regionale – Bari  28/09/2015 
A seguito della comunicazione pervenuta dal Comitato Regionale del 18/09/2015 

prot. n.ro 52/2015/CR, nella quale si invitava a partecipare a detta riunione, si 



 
 

 

delibera la partecipazione del Presidente Leogrande Giuseppe, del segretario 

Angelo Marangella, del v.presidente Gallone Giuseppe e del delegato cassa Ricci 

Vincenzo che accetta con riserva. 

 

 

8) Relazione del consigliere Corrado: 

- Proposte corsi Gruppo di Lavoro "Formazione"; 
Nel corso dell’ultimo incontro del gruppo di lavoro formazione vengono 

presentati ed approvati all’unanimità i seguenti corsi: 

1. Corso PPTR con prof.ssa Costantino (Politecnico Taranto); 

2. Corso monitoraggio cave ai sensi L.R. 38/85 con prof.ssa Costantino 

(Politecnico Taranto); 

3. Corso di Termografia II Livello, metodo TT Settore Civile e Patrimonio 

Artistico; 

4. Corso di formazione “Valutazioni immobiliari”; 

5. Corso per l'Aggiornamento Quinquennale valido ai sensi dell'art. 7 del 

Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2011, finalizzato al mantenimento 

dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno;  

6. Corso di “Efficienza Energetica in Edilizia” in merito ai nuovi decreti 

attuativi. 

Si richiede di predisporre un elenco della suddetta proposta formativa, da 

inoltrare a tutti gli iscritti, corredata della descrizione dei programmi, dei 

nominativi dei docenti con i relativi curriculum e del costo di ciascun corso, al 

fine di predisporre - in base alle adesioni - una scaletta di priorità dei corsi, 

considerando che le indicazioni avute dai titolari delle docenze è di prediligere la 

formazione di aule con non più di 25 discenti. I corsi si terranno presso la sede 

del Collegio ad eccezione di quello relativo alla Termografia che prevede, 

comunque, un numero di discenti non superiore a 18 unità. 

Si delibera di dare mandato al geometra Corrado Roberto di avviare le procedure 

per la realizzazione dei corsi così come elencati. 

- Progetto Geoincontriamoci 2016 Taranto; 
E’ stata proposta di organizzare per tra Aprile e Maggio 2016 l’evento 

Geoincontriamoci 2.0 nella città Vecchia di Taranto, in cui si prevede uno o due 

seminari con crediti formativi, all’interno di stabili nobiliari della città vecchia 

(Università, Palazzo Galeota, ecc.) con il coinvolgimento di sponsor collegati 

all’attività edilizia o rivenditori di strumenti tecnici collegati alla professione del 

geometra, di coinvolgere l’Istituto Tecnico A. Pacinotti relativamente al corso 

C.A.T., la Scuola Edile, Confindustria Sez. Edile, nonché gli Assessorati 

all’Urbanistica-Edilità e Patrimonio del Comune di Taranto, la Soprintendenza 

per i Beni Architettonici e Paesaggistici e le associazioni a scopo turistico 

presenti in Città Vecchia; si prevede inoltre di predisporre un concorso con borsa 



 
 

 

di studio, per i ragazzi delle scuole medie e del corso C.A.T. dell’Istituto Tecnici 

della Provincia, al fine di promuovere la professione del Geometra. 

Si delibera di dare mandato al Gruppo Lavoro Urbanistica e Formazione di 

organizzare l'evento. 

- Relazione convegno “Taranto oltre l’Ilva” del 16/09/2015 
Presso il politecnico di Taranto si è discusso in un convegno mirato a 

comprendere quali possano essere “approcci innovativi alle presenze industriali, 

attraverso la riqualificazione ambientale, la rigenerazione sociale e la 

valorizzazione territoriale”, come recita il titolo dell’incontro promosso dal 

commissario straordinario per le bonifiche, Vera Corbelli, insieme al Remtech 

Ferrara Fiere e al Politecnico di Bari. Tra i relatori anche il sindaco del Comune 

di Taranto dott. Stefano, l’assessore regionale Liviano, che hanno posto grande 

attenzione al Mar Piccolo, il bacino che abbraccia tutta la città e che risulta essere 

fortemente inquinato dalla presenza industriale. I relatori hanno però presentato 

vari progetti di riqualificazione urbana e portuali alle autorità statali per il 

reperimento di fondi, tra gli intenti del commissario Corbelli, anche quello di 

eseguire ulteriori sondaggi nel mar piccolo per capire meglio come bonificarlo. 

Tra gli interventi vi è stato anche quello del dott. Cesario (Confindustria) il quale 

ha contestato il sistema Taranto degli ultimi decenni, che ha portato la città alla 

situazione economica attuale, con la chiusura sul nostro territorio di grosse 

aziende (Vestas, Belleli, ecc.) oltre alla diminuzione di commesse da parte 

dell’Ilva e della Marina Militare.  

- Esito incontro  del 27/08/2015 presso Sala Riunioni Direzione - 
Riqualificazione Urbanistica per la zona di Lama Talsano San Vito  

Nella riunione l’arch. Rufolo, nelle sua qualità di dirigente, ha espresso 

l’intendimento da parte dell’Ente di redigere un piano di rigenerazione urbana 

allargato alla cittadinanza ed agli esponenti delle categorie professionale. Ha poi 

esposto le indicazioni ricevute dai cittadini nei tre incontri tenutesi a Luglio 

presso le parrocchie del territorio in cui vi è stata una forte lamentela sulla 

mancanza di urbanizzazioni e poche proposte su una visione diversa del territorio. 

Lo stesso dirigente si aspetta dalle categorie professionali dei suggerimenti tecnici 

al fine di redigere un piano concordato prima di portarlo all’approvazione del 

consiglio comunale. Vengono poste all’attenzione dei presenti le planimetrie con 

le indicazione della zona interessata dalla riqualificazioni e le tavole dei vincoli 

come riportate sul PPTR. Vengono fatte delle proposte di carattere generale da 

parte  degli agronomi, con il dr. Stasi, in rappresentanza dei geometri ho richiesto 

come l’Ente intende comportarsi per i lotti interclusi di piccole pezzatura, e il 

geometra Abruzzese ha risposto che andranno in deroga rispetto alle norme attuali 

e saranno indicati nel piano di rigenerazione urbana, l’arch. Prontera sottolinea la 

necessità di inserire nel piano elementi per il recupero ed il rispetto degli affacci 

costieri.  A conclusione dell’incontro c’è stato l’invito del dirigente ai presenti per 

inoltrare delle proposte e si stabilisce che verrà fissata una nuova data per il 



 
 

 

prossimo incontro entro la fine di Settembre per verificare quanto elaborato sia da 

parte dell’amministrazione che da parte delle categorie professionali. 

 

9) ANCE TARANTO – Proposta di costituzione Consulta 
In riferimento alla richiesta Ance per la costituzione della Consulta tra le 

organizzazioni dei professionisti ed ANCE con lo scopo di affrontare le 

problematiche che in atto nel settore edile e contestualmente proporre azioni atte 

ad  incrementare le fievoli iniziative in corso per stimolare il comparto di nostro 

stretto interesse di lavoro.  

Il consiglio delibera di aderire alla suddetta Consulta e delega i consiglieri 

Gallone Giuseppe e Marrone Francesco, e ulteriori due colleghi facenti parte del 

Gruppo di Lavoro Urbanistica, i quali saranno designati direttamente dal gruppo 

di appartenenza, a rappresentare il Collegio. 

In riferimento alla proposta del consigliere Vincenzo Ricci relativamente a 

sensibilizzare i colleghi circa le problematiche che affrontano quotidianamente 

presso gli UTC comunali si incarica il responsabile del Gruppo di Lavoro 

Urbanistica poiché contatti i colleghi di ogni Comune al fine di avere un 

riferimento che raccolga le difficoltà generalizzate supportare con azioni del 

Consiglio. Il Direttivo ritiene necessario organizzare una giornata di studio, 

all'interno del consiglio, per intravedere le azioni che si possono intraprendere a 

difesa dell'operato dell'intera categoria. 

 

10) PREFETTURA DI TARANTO – Rinnovo Commissione Censuaria 
Locale; - nominativi segnalati  

In riferimento alla richiesta della Prefettura di Taranto di cui alla nota prot. n.ro 
0025950/1.26.1/Gab. del 09/07/2015, il Collegio con protocollo n.ro 994 del 
09/09/2015 ha segnalato i seguenti nominativi comprensivi di autocertificazioni e 
curriculum: 

Sezione Terreni: 

- Geom. GIANFRATE Giuseppe,  
- Geom TRISOLINI Anna,  
Sezione urbano 

- Geom. VAREGLIANO Angelo,  
- Geom. GASPARRE Vito,  
Sezione rinnovo Estimi: 

- Geom. DIMAGLIE Pietro,  
- Geom. PAGLIARULO Maurizio,  

 
11) Proposta seminario in Martina Franca  

Il consigliere Giovanni Basta, propone di organizzare un Convegno dal titolo 
"Urbanistica e Turismo" (Indirizzi e Prospettive). Il Consiglio delibera di 
approvare tale iniziativa e nomina come responsabili dell'organizzazione i 
geometri Basta Giovanni, Marrone Francesco, Corrado Roberto e Angelo 
Marangella.  

 



 
 

 

12) Richieste consigliere Vincenzo Ricci- Risposte del Presidente  
alle ore 19.40 dopo la risposta in forma scritta del presidente  e l'esposizione 
del tesoriere Francesco Buccolieri,e dopo aver preso la parole il consigliere 
Vincenzo Ricci si assentano i colleghi Marrone Francesco, Basta Giovanni, 
Guarini Francesco e Roberto Corrado. 
Il presidente consegna un documento che si allega al presente verbale in cui da 
risposta ai quesiti posti del consigliere Ricci, il quale a fine dell'esposizione dl 
presidente ha controbattuto su alcune risposte. Alla fine della discussione il 
geometra Ricci scioglie la riserva circa la sua presenza a Roma e in Comitato 
Regionale  per impegni sopraggiunti. 
Il consigliere Ricci mette a verbale che rigetta la risposta del presidente 
ritenendola non esaustiva e senza contenuti di verità. 
I lavori si chiudono alle ore 19,50. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


