
  

 

 

VERBALE N. 947 DEL  10/05/2016 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 

 

 X 

Roberto CORRADO 

 

X  

Francesco GUARINI 

 

X  

Francesco MARRONE 

 

Dalle ore 10,11  

Vincenzo RICCI 

 

x  

 

La riunione di Consiglio ha inizio alle ore 9,40, si registra l'assenza del geometra Gallone 

Giuseppe, Marrone Francesco e Basta Giovanni 

 

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

 

2) Movimento iscritti: 
ALBO PROFESSIONALE 

 

NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della domanda presentata, si delibera la 
iscrizione all’Albo Professionale del geometra: 
-CATAPANO Davide, nato a Taranto  il 31/01/1990 
 

Abilitato sessione 2013 …………………………………………………....Iscritto al n. 2228 



  

 

 

 

CANCELLAZIONE RICHIESTA DAL GEOM. ZACCARIA ALESSANDRO SOSPESO 
DALL’ALBO PER MOROSITA’ TASSA ALBO CON DELIBERA DEL 19/06/2008 

Vista la domanda pervenuta a mezzo raccomandata A/R assunta al prot. n. 581 del 
19/04/2016, si delibera la cancellazione dal 19.04.2016 con esonero del versamento della 
tassa Albo 2016 

 

 

CANCELLAZIONE GEOM. IPPOLITO ANTONIO – Vista la regolarità della domanda 
presentata dal geom. Ippolito Antonio, nato a Taranto il 26/05/1985, iscritto al n. 2077, si 
delibera la cancellazione dello stesso, a domanda, con effetto dal 26/04/2016 e con 
esonero del versamento della tassa Albo 2016 

 

 

REGISTRO TIROCINANTI 
 

CERTIFICATi 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, i certificati di compiuto tirocinio ai seguenti geometri che 
hanno presentato il certificato di eseguito tirocinio oppure il  libretto, debitamente 
compilato e sottoscritto dal relativo professionista presso cui hanno completato i diciotto 
mesi di pratica come stabilito dal D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge 04/03/2012, n. 
27 

- RICCI Giuseppe, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 25/11/1993, iscritto al n. 2345  
con decorrenza 29/10/2012 che ha completato il tirocinio in data 29/04/2014 

BRAMANTE Michele, nato a Mottola (TA) il 09/04/1994, iscritto al n. 2427 con 
decorrenza 08/09/2014 che ha completato il tirocinio in data 08/03/2016 

IACOVAZZI Francesca, nata a Martina Franca il 04/09/1995, iscritta al n. 2432 con 
decorrenza 29/09/2014 che ha completato il tirocinio in data 29/03/2016 

 

NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della domanda presentata, si delibera la 
iscrizione al Registro Tirocinanti del sottonotato geometra: 

MALDARIZZI Domenico, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 28/08/1986, 
decorrenza 28/04/2016…………………………………………………..Iscritto al n . 2482 

 

3) Valutazione offerta manutenzione apparecchiature  e relativa assistenza tecnica; -
-- (Geom.Francesco Buccolieri -  Tesoriere); 
Si rimanda l'argomento per l'approfondimento del merito. 
 

4) Richiesta sig.ra Arrivo Giovanna – relazione e valutazione di merito(Geom. Giuseppe 
Leogrande - Presidente); 
 

alle ore 10,11 prende parte ai lavori il geometra Francesco Marrone 

 

Esaminata l'istanza della signora Arrivo Giovanna il Consiglio ritiene opportuno affidare 
incarico al consulente del lavoro dott. Piccolo di rispondere alla sig.ra Arrivo Giovanna per 
nome e conto del Collegio e nei termini previsti,  con parere motivato, offrendo altresì 
opportunità di un incontro alla presenza dei rispettivi consulenti di parte. 
 

5) Esito riunione CUP del 27/04/2016 (Geom. Roberto Corrado – Consigliere) 



  

 

Il consigliere Corrado mette a conoscenza dell’avvenuta approvazione del bilancio e che a 
luglio ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche; si resta in attesa del verbale del 
CUP che sarà allegato al presente. 
 

6) Corso di formazione “Abitare&Costruire Oggi Sindrome Edificio Malato; 
"Associazione Donne Geometra – determinazioni; (Geometri Leogrande-Corrado-
Buccolieri); 
Il Consiglio delibera di organizzare il corso “Abitare&Costruire Oggi Sindrome Edificio 
Malato” che sarà  tenuto dalla  Associazione Donne Geometra per il giorno 28 maggio 
2016 presso l'Aula Magna Pacinotti in Taranto, con le modalità di cui agli allegati al verbale 
,al costo di euro 10,00 a carico dell'iscritto, da versare con le modalità di bonifico bancario 
o bollettino postale intestato al Collegio, e di €  20,00 euro a carico del Collegio per nome 
e conto del proprio iscritto, per un complessiva cifra di euro 30,00 pro-capite. Tale iniziativa 
é riservata sino al raggiungimento di n.ro 180 partecipanti. Il geometra Ricci mette a 
verbale di non essere d’accordo con la proposta formulata dal Consiglio in quanto ritiene 
che il corso sia specifico con un costo esiguo e con la preclusione di 3/4 degli iscritti dallo 
stesso. Si delibera l'impegno di spesa sino al raggiungimento di euro 6.000,00.   
 

7) Seminario gratuito Topoprogram  “Tavolo di confronto sulla Topografia da drone 
e sul Catasto Urbano”  valutazione diretta del Consiglio;(Geom. Giuseppe Leogrande – 
Presidente) 
Si delibera di organizzare il seminario con la società Topoprogram con la partecipazione 
del geometra Pino Mangione per il giorno 23 giugno 2016 presso la sala da concordare 
sino alla concorrenza di n.ro 200 partecipanti. Si delibera l'impegno di spesa sino al 
raggiungimento di euro 500,00. 
 

8) Soppressione Corte Appello Lecce – ratifica adesione iniziativa congiunta dei Collegi 
di Taranto, Brindisi e Lecce; 
Si ratifica la dichiarazione resa dal Collegio dei Geometri di Taranto la dichiarazione tesa e 
manifestare la contrarietà del Collegio e di tutti gli iscritti alla paventata soppressione della 
Corte d'Appello di Lecce e delle relative sedi distaccate: dichiarazione/comunicazione 
della posizione assunta unitamente ai Collegi di Brindisi e di Lecce. 
 

9) Gruppo di Lavoro Sicurezza -  riformulazione richieste di adesione – proposte; 
Si rinvia per l'assenza del responsabile del gruppo di Lavoro geometra Giovanni Basta. 
 

10 ) Ratifica spese. 
Si ratificano le spese come da prospetto allegato. 
 

 

Il consiglio si chiude alle ore 11,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


