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VERBALE N. 950 DEL  19/09/2016 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 

 

x  

Roberto CORRADO 

 

x  

Francesco GUARINI 

 

x  

Francesco MARRONE 

 

x  

Vincenzo RICCI 

 

 x 

 

I lavori cominciano alle ore 16,00 

Sono assenti i consiglieri Ricci Vincenzo e Buccolieri Francesco. 

 

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 dei sottonotati geometri: 
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NOVEMBRE Gianfranco, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 10/12/1991 

(abilitato sessione 2014) 888888888888888888888.Iscritto al n. 2230 

 

GRECO Antonio, nato a Mottola (TA) il 11/09/1975  

(abilitato sessione 2013) 888888888888888888888Iscritto al n. 2231 

CANCELLAZIONI A DOMANDA – Vista la regolarità della domanda presentata  si 

delibera la cancellazione, a domanda, dall’Albo Professionale del sottosegnato  geometra: 

Panzera Salvatore, n. Crispiano 02/03/1961, iscritto al n. 1164, con effetto dal 30/08/2016, 

in regola con il pagamento della tassa Albo sino all’anno in corso. 

 

REVOCA SOSPENSIONE GEOM. D’ACQUISTO VINCENZO – Si prende atto che il 

presidente , OMISSIS ha revocato, in data 07/09/2016,  la sospensione a tempo 

indeterminato adottata , nei confronti del predetto professionista, con delibera del 

09/04/2015. 

 

 

REGISTRO TIROCINANTI – Vista la regolarità delle domande presentate, si delibera la 

iscrizione al Registro Tirocinanti dei sottonotati geometri: 

SEMERARO Vincenzo, n. Martina F. 18/11/1996  

(decorrenza 10/08/2016)888888888888888888888. Iscritto al n. 2484 

 

URBANO Cosimo, n. Taranto 13/08/1992 

(decorrenza 10/08/2016) 888888888888888888888             “”     2485 

CAFORIO Andrea, n. Taranto 11/02/1994 

(decorrenza 08/09/2016) 888888888888888888888             “”     2486 

 

NIGRO Marco, n. Grottaglie 10/02/1997 

(decorrenza 12/09/2016) 888888888888888888888.            “”     2487 

TOPO Michele, n. Martina F. 25/06/1997 

(decorrenza 19/09/2016)8888888888888888888888           “”    2488 

LIUZZI Donato, n. Martina F. 03/09/1996 

(decorrenza 19/09/2016) 8888888888888888888888          “”    2489 

 

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 
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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: 

• MERO Mimmo, nata a Manduria (TA)  il 07/09/1992, iscritto al n. 2449 , con 

decorrenza 27/02/2015, ha completato il tirocinio in data 27/08/2016; 

• GRANIGLIA Nicola, nato a Taranto il 18/08/1995, iscritto al n.2247,  con decorrenza 

03/02/2015, che ha completato il tirocinio in data 03/08/2016. 

 

3) Esami di Stato abilitazione libera professione di geometra sessione 2016 –

relazione del presidente esito incontro con i candidati; 

A seguito di incontro avuto con i  candidati agli esami di abilitazione per la sessione 2016, 

interessati anche a partecipare ad una breve corso di preparazione agli esami, il consiglio, 

sentita la relazione del presidente, delibera di avviare il corso di preparazione  

sopraindicato per i giorni dal 17 al 21 ottobre 2016, con orari pomeridiani da svolgersi 

presso la sede del Collegio. Si da incarico al consigliere Basta Giovanni di organizzare 

l'intero corso e contattare i colleghi iscritti all'albo disposti, in forma gratuita, a tenere 

lezioni tematiche. Si da mandato alla segreteria di dare preavviso ai candidati che 

vorranno partecipare a tale corso preparatorio. 

 

4) Richiesta partenariato Formedil – approvazione convenzione; 

Come da richiesta pervenuta in data 30 agosto 2016, sentita la relazione del V.presidente 

Gallone Giuseppe, il consiglio delibera di aderire alla richiesta di convenzione. 

 

5) Richiesta Comune di Laterza - sottoscrizione convenzione tirocinanti; 

Visa la richiesta del Comune di Laterza, pervenuta in data 5 settembre 2016, nella quale è 

allegata la deliberazione di Giunta Municipale n.ro 66/2016 relativa all'approvazione di 

scema di convenzione per lo svolgimento presso il Comune di Laterza di stage formativi 

per praticanti di geometra o geometra laureato, il consiglio delibera di sottoscrivere la 

relativa convenzione. 

6) Avvio “Corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli 

edifici” ,valido ai fini della formazione continua obbligatoria; 

Si prende atto che il corso,  di 80 ore,  Abilitante per Certificatori Energetici Accreditato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, che rientra nel programma della Formazione 
Continua dell’anno 2016, organizzato con Gestinnovation, prenderà avvio in data 
20/09/2016 , inserito nell’area degli eventi formativi nel sito del C.N.G.e G.L., codice 
BZ0000018 TA 20161206A e  consentirà ai partecipanti di ottenere  n. 80 crediti per le ore 
di lezione e  n. 4 crediti per la verifica finale. 
 
7) Collaudo sito web geometri apulianet – richiesta ing. Marco Bennardo – nomina 

geometra collaudatore; 
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A seguito della richiesta dell'ing. Marco Bennardi in data 18 maggio 2016, e nel rispetto 

del contratto di fornitura dei servizi web, si incarica il consigliere Marrone Francesco di 

collaudare il normale funzionamento della piattaforma.  

 

8) Esito incontro c/o Comune di Taranto 8/9/2016 regolamento su “dehors” 

(Gallone). 

Da incontro del 7 settembre 2016 con il Comune di Taranto e le categorie professionali  di 
Taranto le parti hanno concordato di condividere il nuovo regolamento dehors attraverso 
elaborazione di proposte migliorative da rappresentare in una nuova riunione congiunta. A 
tale scopo, previa discussione in seno al Gruppo di Lavoro Urbanistica del nostro Collegio; 
si organizzerà un incontro con ingegneri ed architetti al fine di elaborare un documento 
finale da portare sul tavolo tecnico con la pubblica Amministrazione. 
A latere della riunione del 7 sett. è stato proposto di creare nella struttura SUAP un Front-
Office a servizio dei Colleghi. Il consiglio delibera la partecipazione del v.presidente 
Gallone Giuseppe. 
------------ 
Considerato che sono stati trattati tutti i punti dell'ordine del giorno, unanimemente si 
discute di altre impegni che il direttivo è tenuto a svolgere. 
 
Vista la nota pervenuta dal Collegio di Bari in considerazione dell'incontro a Bari con 
CIPAG e CNGLeGL per la presentazione del Progetto GARANZIA GIOVANI, il consiglio 
delibera di partecipare all'evento. Sarà cura della segretaria di informare il Collegio di Bari. 
 
Le operazioni si chiudono alla ore 17.30 


