
 
 

 

 

VERBALE N. 945 DEL  30/03/2016 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 

 
ASSENTE X 

Roberto CORRADO  

 
ASSENTE X 

Francesco GUARINI 

 
X  

Francesco MARRONE 

 
ASSENTE X 

Vincenzo RICCI 

 
ASSENTE X 

 

 

Il presidente vista la regolarità della convocazione, essendo presenti n.ro 5 consiglieri 
su n.ro 9 complessivi, dichiara aperta la seduta alle ore 10,05 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

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

2) Movimento iscritti: 
ALBO PROFESSIONALE 
 
NUOVE ISCRIZIONI – Verificata la regolarità delle domande presentate, si delibera la 
iscrizione all’Albo Professionale del geometra: 
- BUONGIORNO William David , nato a Massafra il 02/05/1992 
Abilitato sessione 2014 …………………………………………………....Iscritto al n. 2225 
 
CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO -  Vista la comunicazione del Collegio dei 
Geometri e G.L. di Lucera del 18/03/2016 si delibera la cancellazione, per 
trasferimento, del geom. 
PEZZOLLA Angela, nata a Palagianello il 09/09/1987, iscritta al n. 2126 con effetto 
dalla data di iscrizione al predetto Collegio 17/02/2016 
 
CANCELLAZIONE A DOMANDA – Vista la regolarità della richiesta presentata, si 
delibera la cancellazione, a domanda, con effetto dal 18/03/2016, del geometra 
PARISI Vito, nato a Bari il 31/10/1986, iscritto al n. 2142 
 
 
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 

- CONVERTINO Salvatore, nato a Massafra  il 31/03/1994, iscritto al n. 2415  
con decorrenza 21/07/2014 che ha completato il tirocinio in data 21/01/2016 

 
NUOVE ISCRIZIONI – Verificata la regolarità delle domande presentate, si delibera la 

iscrizione al Registro Tirocinanti dei sottonotati geometri: 
LOCANTORE Domenico, nato a Castellaneta il 10/12/1996,  
decorrenza14/03/2016…………………………………………………..Iscritto al n . 2477 
DE FELICE Maroc, nato a Taranto il 07/10/1995 
Decorrenza 23/03/2016…………………………………………………   “”                2478 
MARIANO Giovanni, nato a Taranto il 15/09/1996 
Decorrenza 24/03/2016…………………………………………………   “”                 2479 

 
 

3) Assemblea degli iscritti – determinazione riscossione tassa Albo 2016 

Relaziona il presidente Leogrande Giuseppe 

A seguito di approvazione di bilancio di previsione 2016 in data 18 febbraio   

successivamente ratificata dall'assemblea degli iscritti in data 22 marzo 2016, 

la quota di iscrizione all'Albo per l'anno corrente pari a euro 240,00 



 
 

 

(duecentoquaranta/00) determina il versamento in 2 (due) rate da 120,00 

(centoventi/00) euro cadauna in due rate con scadenza la prima entro il 30 

aprile e la seconda entro il 30 giugno  del 2016, con modalità di bollettino 

postale intestato al Collegio Geometri di Taranto al n.ro di c.c.p. 12795746 

IBAN   IT52H0760115800000012795746   in alternativa con Bonifico Bancario BCC 

di San Marzano di S.G. IBAN IT 37O0881715800004000004667 con causale 

“pagamento tassa Albo 2016” . Si da mandato alla segreteria di rendere noto, a 

tutti gli iscritti, via mail e tramite pubblicazione sul sito della determina.   

 
4) Esito e spesa partecipazione assemblee presidenti Roma 1-2 marzo  

Relaziona il presidente Leogrande Giuseppe: 

Il giorno 1 (uno) le comunicazioni e/o dibattito sono state incentrate sulla 

necessità di coinvolgere i colleghi, opportunamente individuati quali 

amministratori di Enti Pubblici, a sponsorizzare tutti gli strumenti che la Cassa 

Assistenza Geometri e il CNG, mettono a disposizione della categoria al fine di 

creare opportunità di lavoro; 

Il giorno 2 (due) si è svolto un seminario con argomento i csd "imbullonati" 

alla presenza del relatore, l'Ing. Angelini (Direttore Centrale Catasto), che 

successivamente, invitato, (in accordo tra i Presidenti di Puglia) terrà un 

incontro a Brindisi in data 31.03.2016. 
 

5) Esito e spesa partecipazione incontri presso CIPAG Roma 15-16 marzo 

Relaziona il tesoriere Buccolieri Francesco. 

Nella giornata del 15 marzo i due presidenti Amadasi e Savoncelli hanno 

ribadito la necessità di unificare la banca dati di tutti gli iscritti in modo tale 

che a cominciare dalle periferie (Collegi) fino agli Uffici Cassa e CNG i 

colleghi siano censiti nello stesso modo a cominciare dai dati personali, 

indirizzi e pec. Il presidente Savoncelli ha comunicato che il gruppo dei saggi 

cui il Consiglio Nazionale ha dato incarico per formulare una proposta sulle 

competenze del geometra, ha ultimato i lavori. Le risultanze saranno 

comunicate in un incontro tra i presidenti che si terrà a metà aprile. 

Nella giornata del 16 marzo il giudice Raganella ha svolto una conferenza sulla 

trasparenza e l'anticorruzione. Ha asserito che anche i Collegi sono compresi 

con la legge n° 190/2012. Si è parlato del codice di comportamento dei 

dipendenti. Tutti gli atti deliberati dal consiglio devono essere pubblicati per 

almeno cinque anni.  

 
6) Geoincontriamoci 

Considerata l'assenza del geometra Corrado Roberto in qualità di consigliere 

referente in seno al gruppo di lavoro Formazione, per intervenuto lutto di 

famiglia si rimanda al prossimo consiglio. 
 



 
 

 

7) Dimissioni da referente gruppo di lavoro Agricoltura geom. Buccolieri 
Francesco 

IL CONSIGLIO RESPINGE le dimissioni presentate in data 20.01.2016 in 

considerazione dell'ottimo lavoro sin ora prodotto dal gruppo di lavoro 

Agricoltura. 
 
 
8) Programmazione corso APE 

Considerata l'assenza del geometra Corrado Roberto in qualità di consigliere 

referente in seno al gruppo di lavoro Formazione, per intervenuto lutto di 

famiglia si rimanda al prossimo consiglio. 
 
 
9) Programmazione corso AUA Autorizzazione Unica Ambientale 

Considerata l'assenza del geometra Corrado Roberto in qualità di consigliere 

referente in seno al gruppo di lavoro Formazione, per intervenuto lutto di 

famiglia si rimanda al prossimo consiglio. 
 
 
10) Richiesta evento Ninì Cavaliere 

Relaziona il vice presidente Gallone Giuseppe. 

Sulla scorta dei movimenti culturali che gli Enti Civili e Militari operanti sul 

territorio (Sovraintendenza ai Beni Culturali, Marina Militare ecc..) stanno 

promuovendo per l'incentivo e rilancio della visibilità delle terre Joniche, su 

espressa idea dell'Emerito Presidente Cavaliere, il consiglio delibera di 

incaricare lo stesso in collaborazione con Gallone, a programmare un itinerario 

culturale con attività da svolgere in Taranto e provincia, previo contatti con gli 

Enti locali, al fine di elaborare un progetto finale, che dia ampia visibilità alla 

nostra categoria, e che il Consiglio avrà cura di discutere ed approvare prima 

del suo lancio finale.  
 
 
11) Comune di Manduria – richiesta sottoscrizione convenzione per stage 

tirocinanti. 

Relaziona il tesoriere Buccolieri Francesco 

A seguito della richiesta del Comune di Manduria di sottoscrivere apposita 

convenzione per stage formativi dei tirocinanti, si delibera la sottoscrizione 

dell'apposita convenzione; si da mandato alla segreteria di approntare tutti i 

documenti necessari per la sottoscrizione.  
 
 

Considerato il procedimento di urgenza in relazione alla comunicazione del 

29.03.2016 inoltrata da A.G.I.T. per un seminario gratuito da tenersi in Roma 

presso la sede della Fondazione Geometri Italiani per il giorno 8 aprile 2016, 

"Catasto Terreni: Metodologie Nuove, sicure ed efficaci", si delibera la 



 
 

 

partecipazione di un componente del gruppo di lavoro Catasto a discrezione del 

presidente geometra Anna Trisolini.  

 

Considerata la richiesta pervenuta in data 18.03.2016 dalla società KeraKoll di 

ottenere patrocinio Gratuito per il seminario del 12 maggio 2016 si delibera di 

concedere il patrocinio Gratuito. Si da mandato alla segreteria di dare 

comunicazione agli iscritti e di attivare le procedure per il riconoscimento dei 

crediti formativi. 

 

 

Considerata la richiesta pervenuta in data 25.03.2016 dalla società Centro 

Promozione Edilizia Sud di ottenere patrocinio Gratuito per il seminario del 13 

maggio 2016 si delibera di concedere il patrocinio Gratuito. Si da mandato alla 

segreteria di dare comunicazione agli iscritti e di attivare le procedure per il 

riconoscimento dei crediti formativi. 

 

Alle ore 12,30 si chiude il Consiglio. 


