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VERBALE N. 999 DEL  21 FEBBRAIO 2020 

ORE 10:00 

 

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 

 

 

Assume la presidenza della riunione il Vice Presidente, geom. Francesco Guarini, in 

assenza del Presidente impegnato in Bari presso la Regione Puglia. 
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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 sottonotato geometra: 

 
PALAGIANO Mauro , n. Taranto 15/08/1973 
Abilitato sessione 20036666666666666666666666.. Iscritto al n.2266 
 
GAGLIANO’ Giulia , n. Genova 10/10/1998 
Abilitato sessione 20196666666666666666666666.. Iscritto al n.2267 
 

   
CANCELLAZIONE  PER TRASFERIMENTO  – Vista la comunicazione del Collegio 
Geometri e G.L. della provincia di Bari in merito all’avvenuta iscrizione all’Albo del 
COLUCCI Stefano, nato a Martina Franca il 20/12/1988, 

di cui al nulla—osta del 05/02/2020, se ne dispone la cancellazione, per trasferimento, con 
effetto dalla data di iscrizione al predetto Albo, cioè 11/02/2020. 
 
CANCELLAZIONE A DOMANDA – Verificata la regolarità della domanda presentata, si 
delibera la cancellazione dall’Albo Professionale, con effetto dalla data odierna, del geom. 
MORAMARCO Paola, n. Taranto 16/12/1969, iscritta al n. 1928, esonerandola dal pagare 
la tassa Albo 2020 che non è stata ancora richiesta agli iscritti. 

 
3. Procedimento disciplinare nei confronti dei geometri morosi tassa albo 2019 –
convocazione dinanzi al Consiglio (OMISSIS); 

Relaziona il geom. Francesco Guarini (in sostituzione del geom. Buccolieri 
Francesco, assente)sul provvedimento da prendersi a carico dei geometri 
morosi della tassa Albo 2019 per € 210,00(vedi elenco), per i quali risultano 
essere state eseguite le comunicazioni, spedite nei termini previsti dall’art.12 
del R.D. 274/1929, con PEC o raccomandata A.R.  per coloro sprovvisti di 
PEC, con cui il Presidente convocava i predetti geometri dinanzi al Consiglio. 
Si prende atto che i colleghi OMISSIS hanno ottemperato al pagamento della 
tassa Albo 2019 regolarizzando la loro posizione. 

� Vista la comunicazione del geom. OMISSIS del 19/02/2020 prot. 344 si concede 
proroga 10/03/2020 come da lui richiesto.  

� Vista la comunicazione del geom. OMISSIS del 19/02/2020 prot. 343 si concede 
proroga 30/04/2020 per il pagamento di € 110,00 come da lui richiesto.  

� Vista la comunicazione del geom. OMISSIS del 21/02/2020 prot. 376 si concede 
proroga 30/04/2020 come da lui richiesto.  

� Vista la comunicazione del geom. OMISSIS del 21/02/2020 prot. 377 si concede 
proroga 30/04/2020  

 
Per i colleghi che non hanno risposto alla convocazione davanti al Consiglio né hanno 
presentato alcuna giustificazione di impedimento  
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IL  CONSIGLIO 
 

 
� Sentito il relatore; 

 
� Sentito il Presidente; 

 
� Esaminati gli  atti; 

 
� Visto l’art.2 della legge  03.08.1949 n. 536  

 
� Visti gli artt. 11 e 12 dello stesso R.D. 274 
 

 
DELIBERA 

 
di sospendere a tempo indeterminato per morosità dall'Albo dei Geometri e dei 
Geometri Laureati della Provincia di Taranto i colleghi: 
OMISSIS 
 

addebitando agli stessi il pagamento dell'ulteriore somma di euro 150,00 pro-capite 
(spese per la procedura del provvedimento disciplinare). Si manda a comunicare, 
come per legge, copia della presente decisione a mezzo PEC o Ufficiale Giudiziario 
per coloro sprovvisti di PEC e si demanda alla segreteria di provvedere a tutti gli 
adempimenti previsti, dalla procedura, per recupero delle spese a carico dei morosi. 

 
4. Riunione c/o la Regione Puglia dell’incontro ricognizione tecnici abilitati 
all’attività di censimento emergenza post- terremoto; 

Si prende atto della presenza del Presidente Leogrande all’incontro tenutesi in data 
odierna. 
 

5. Incontro Tavolo tecnico Formedil CTP Taranto; 
Si prende atto della presenza del Consigliere Corrado all’incontro tenutesi in data 
odierna. 
 

6. Nomina referenti Protezione Civile in seno al Consiglio di Taranto; 
Il Consiglio delibera di nominare i colleghi Guarini Francesco e Stola Claudio come 
referenti Protezione Civile del Consiglio della Provincia di Taranto 
 

7. Altre ed eventuali. 
� Il Consiglio prende atto delle diverse segnalazioni pervenute verbalmente al 

consigliere Stola in merito al riconoscimento di un encomio a favore del 
Cancelliere sig.ra  Belletti Mara relativamente alle sue capacità professionale.  

 
 


