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VERBALE N. 994 DEL 16 OTTOBRE 2019  

ORE 09,30 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X 
 

Anna TRISOLINI , segretario 

 

X 
 

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

X 
 

Francesco GUARINI, vice presidente 

 

X 
 

Roberto CORRADO 

 

X 
 

Francesco NIGRO 
X 

 

Spiridione PATRONELLA 
X 

 

Alfredo PUNZI 

 

 
X 

Claudio STOLA 
X 
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1) Lettura e approvazione verbale precedente; 
2) Movimento iscritti: Albo Professionale – si prende atto che non ci sono 

movimenti relativi alla tenuta dell’Albo Professionale – 
     Registro Tirocinanti – NUOVA ISCRIZIONE – Vista la regolarità della 
domanda presentata si delibera la iscrizione al Registro Tirocinanti del 
sottonotato geometra: 
MONTANINO Gaetano, n. Castellaneta (TA) il 12/08/2000 
(decorrenza 02/10/2019) 888888...88888888..iscritto al n. 2563 

3) Consiglio Nazionale Geometri: richieste referenti per Commissioni Edilizia 
Urbanistica e Sostenibilità Ambientale; Viste le richieste pervenute dal 
CNGeGL si sollecita i signori consiglieri a presentare formale richiesta, 
presso l’ufficio di segreteria, qualora fossero interessati a partecipare ad 
una delle suddette commissioni. Si da mandato alla segreteria di inoltrare 
eventuali richieste che perverranno al Comitato Regionale. 

4) Comitato Regionale  
a) Relazione del Presidente (riunione Comitato del 28/9/2019)  

Ascoltata la relazione del Presidente, il Consiglio delibera di non 
partecipare alla prossima seduta del Comitato Regionale previsto per 
il giorno 19 ottobre p.v. avendo già espresso il proprio parere in merito 
alle modalità di individuazione del candidato Sindaco Cassa nell’ultima 
seduta ed avendo comunque espresso la volontà di adeguarsi alla 
maggioranza all’unico fine di tenere unito il gruppo dei Collegi di 
Puglia.  

b) Esito incontro dell’8/10/2019 professioni tecniche – legge regionale 
sulla bellezza (Guarini);  
Sentita la relazione del geom. Guarini, si da mandato alla 
commissione urbanistica di redigere le opportune osservazioni. 

5) Esito convegno dell’1/10 ed assemblea dei presidenti 02/10/2019 Matera; 
Si prende atto della Relazione del Presidente, in attesa di conoscere nel 
dettaglio le iniziative a sostegno della Categoria, presentate dal 
Presidente Savoncelli.  

6) Proposta di formazione gruppo sportivo; 
Si rinvia ad una prossima seduta di Consiglio 

7) Partecipazione tavolo tecnico dipartimento Agricoltura Regione Puglia; si 
rinvia. 

8) Altre ed eventuali – 
a) Corso di aggiornamento prevenzione incendi co-organizzato con 

Gestinnovation 15/16 novembre 2019  
  Si delibera la co-organizzazione del corso su detto con l’ente 
  formatore Gestinnovation per i giorni 15 e 16 novembre 2019 

b) Cassa Geometri – integrazione compenso per attività di 
decentramento riferito all’attività dell’anno 2018 
Si prende atto del bonifico ricevuto dalla Cassa Geometri, ad 
integrazione dietro segnalazione,  relativo alle prestazioni svolte 
nell’anno 2018, di € 220,00 e si dispone di corrispondere alla 
segreteria nella persona della sig.ra Putzolu Giovanna la somma di 
€ 132,00 pari al 60 % di quanto accreditato al Collegio, a titolo di 
una tantum. 


