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VERBATE CONSIGTIO DIRETTIVO

L'onno duemilosedici. il giorno TREDICI del mese di MAGGIO olle ore ìó,00 presso lo sede del

Collegio provinciole dei Geometri e Geometri Loureoti di Bori ollo Vio Amendolo n.ro 172/C, in

seguito o convocozione fotto dol PresidenÌe geom. Angelo ADDANTE con noÎo proÎ.

AAI 1 4931 1 6l AAI odsi è riunito il Consiglio Direltivo.

Sono presenti i Sigg. Geometri:

PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO

ADDANTE
MUOLO

Giovonni DIMOLA

PRESIDENTE

4 Nicolos VISCONTI

VICEPRESID

SEGRETARIO
TESORIERE

5 Dovide AREZZO CONSIGLIERE

ó Enrico de CHIRICO CONSIGLIERE

7 Nunzio DEBERNARDIS X CONSIGLIERE

Emonuele FUMAI X CONSIGLIERE

Sobino GERVASIO CONSIGLIERE

l0 Floriono LEONE CONSIGLIERE

ll Froncesco LORUSSO CONSIGLIERE
'12 Nunzio MONITILLO CONSIGLIERE

l3 Froncesco MONTARULI CONSIGLIERE

l4 Michele PATERNOSTER CONSIGLIERE

l5 Giuseppe ROMANO

Constototo il numero legole degli intervenuti, verificoto onche lo presenzo dei Revisori dei Conti

geometri Nunzio CAPONIO e Roffoele LOIODICE che inlervengono ollo presente seduto quoli

semplici udilori, oppuroto I'ossenzo del Revisore dei Conti Nicolo Intini, il Presidente opre lo seduio

2. Esome domonde iscrizione proticonti;

3. Esome domonde concellozione Albo;

4. Riconoscimenlo ATS;

5. Provvedimenti di concellozione e/osospensione

X

con lo letturo dei restontipuntioll'ordine del giorno

l. Esome iscrizione Albo;

6. Revoco provvedimenfi disospensione colleghi morosi- decisioni;

7. Richiesto esenzione corsi formozione per moternilò/poternitò.

4V ? tl-,"l"tlf '!-
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B. Accreditomento presso Regione Puglio soggetti obilitoti ol riloscio di cerfificoti di sostenibilito

ombientole - Costituzione commissione volutotrice

9. Richiesto Consigliere Lorusso Referenti Comunoli;

lO. Richiesto Consigliere Arezzo Dovide Commissione Collegio;

11. Moil Consigliere Gervosio - Richiesto chiorimenti;

12. MoilConsigliere Gervosio - Richiesto porlecipozione Morotono Geometri;

13. Richiesto ASD Geometri - Portecipozione Compionoto Colcio Geometri onno 201ó.

14. Informolivo del Presidente/ Segretorio.

15. Comunicozioni del Presidente.

I ó. Vorie ed eventuoli.

All'inizio dello seduto, il geom. Montoruli evidenzio che lo convocozione dello sedufo di

consiglio non è stoto inoltroto ollo suo cosello di posto elettronico certificoto ed invitq lo segrelerio

o fore le verifiche del coso.

Punto 1 oll'O.d.G.: "Esome domonde isctizione Albo"

ll Consiglio in relozione ol primo punto dell'O.d.G. esominote le domonde per I'iscrizione o

questo Albo, verificoto lo regoloritò dello documentozione prodotto, per proposto del SEGRETARIO

oll'unonimitò, DEIIBERA I'iscrizione nell'Albo dei Geometrie G.L. dello Provincio di Bori. deigeometri:

Cognome Nome Residenzo
Numero
lscrizione

l TEDESCO Domenico Grovino in Puglio 4576

2 ABRIOLA Mossimiliono Bori 4577

I numeridiiscrizione ottribuitioi neoiscritticolleghi, sono stoto indicotio morgine.

Punto 2 oll'O.d.G.: "Esome domonde iscrizione Albo Proticonti"

ll Consiglio in relozione ol secondo punlo dell'O.d.G. esominote le domonde per I'iscrizione

ol Registro dei Proticonfi, verificoio lo regoloritò dello documenlozione e sentito il porere dello

Commissione preposlo, per proposlo del SEGRETARIO oll'unonimitò, DELIBERA diiscrivere oll'Albo dei

Proîiconti isigg.
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Nome R

I SCHIRALLI Antonio Polo del Colle

z SFORZA Domenico Terlizi
? SCIANCALEPORE Domenico Molfetto
4 DE PALO Froncesco Posquole Ruvo di Puglio

5 DIOMEDE Dovide Triggiono

6 de Gennoro Cosmo Giovinozzo

7 MARTYNOV Mikhoi Polignono o More

ó LERARIO Giovonni Cosomossimo

Sono inoltre pervenute le richieste dei Sigg. MARZOVILLA Vito Doniele, ClRlLLl Miki, FIORE

Eleonoro, RUTIGLIANO Michele, DE NICHILO Donoto, MONGELLI Giocomo, BARILE Doniele. VALENTE

Corrodongelo, COPPOLECCHIA Donoto. TAFUNI Domenico, VINO Michele, de BARI Vittorio

Emonuele e STASOLLA Dovide per il riloscio del Certificoto di Compiuto Tirocinio.

ll Consiglio visfo lo documentozione ogli otti dollo quole risulto che i richiedenii honno svolto \\
il prescritto periodo di iirocinio stobilito dol D. L. 24 gennoio 20l 2, n. 1, convertito in L.24 morzo 2012 t\\A
n. 27, DEIIBERA di occettore le domonde medesime e rilosciore oi richiedenti il Certificoto di -ql
Compiuto Tirocinio.

Punlo 3 oll'O.d.G.: "Esome Domonde concellozioniAlbo"

qugSlu Al(J9, Yvllllg(Jl l\l lg\,vllllll\l u9llu uvuvl I lel llv4rvr rs yrvv

DEUBERA lo concellozione doll'Albo dei Geometri:

llconsiglio, per proposto de|SEGRETARIO, DELIBERA lo con

ll Consiglio in relozione ol tezo punto dell'O.d.G., esominote le domonde diconcellozione o

questo Albo, verificot^ lo regoloritò dello documentozione prod^++^ ^ar nr^n^c{n rlal qtrrìptrTApl')

Coonome Nome Residenzo I Numero lscrizione

MARTIMUCCI Giuseppe Altomuro 4229

2 PUNZI Donoto Bori 2405
? TISTO Giovonni Adelfio 625

A seguito di ocquisizione d'ufficio di cerli

seguenîe collego, per decesso:

k f.. l1^, ,4^? Ò Vfl,Ad\q
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4 FRACCALVIERI Erosmo Sonieromo in Colle 975

Lo richiesto di concellozione per il geom. Donoto PUNZI è stoio inollroto dol coniuge, o

deldecesso diquest'ultimo ovvenuto in doto 20103/2O16'

Punto 4 oll'O.d.G.: "Riconoscimenlo ATS

ll Consiglio visto lo domondo pervenuto dol geometro Giuseppe ERRICO ol fine del

riconoscimento dell'ottivilo tecnico subordinoto (A.T.S.) per lovoro dipendente con quolifico di

disegnotore, visto onche lo dichiorozione del dotore di lovoro dollo quole sievince che lo stesso ho

onche svolto monsioni di tecnico topogrofo-cortogrofo, constototo lo regoloritò dello

documentozione prodolto, per proposto del SEGRETARIO, DEIIBERA il riconoscimento dell'ottivito

svolto.

punfo 5 otl'O.d.G.: "Prowedimenti di concellozione e/o sospensione colleghi morosi"

ll Segretorio, in relozione ol quinto punto dell'O.d.G., comunico ol Consiglio che continuono

le verifiche relotive oll'occertomenlo dei pogomenti delle quote Albo do porte degli iscritti e che

nello sedulo odierno non sono previsli provvedimenti di concellozione e/o sospensione di nessun

geomelro.

Punlo ó oll'O.d.G.: "Revoco provvedimenti disospensi

ll Segretorio, in relozione ol sesto punto dell'O.

Nicolo Morio GAZANEO sono stoti interessoti dol provvedimento di sospensione doll'esercizio dello

21/01 /2015 (il secondo).

Essendo pervenuti ogli uffici di segrelerio le ottestozioni di

sospensione doll'esercizio dello libero professione o tempo indeterminoto per morosilo dei geomelrl

Cognome Nome Residenzo
Numero
iscrizione

Doto
decorrenzo

revoco
sosoensione

l SANCIO Vito Monopoli 3t 3ì 03l02/2016

2 GAZANEO Nicolo Morio BitrÌfto 3373 29/O4/2016
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Sipreciso che tole provvedimenlo è stoto giò comunicoto oicolleghio mezzo PEC/MA|L.

punto 7 oll'O.d.G.: "Richiesfo esenzione corsiformozione per moternità/poternilò";

ll Segreiorio evidenzio che nel Regolomento per lo formozione professionole continuo oi

sensi del D.P.R. Z ogosto 2015, n. 137, ort.7, (Delibero del Consiglio Nozionole Geometri e Geometri

Loureoti n. ó del 22luglio2O14), pubblicoto sul Bollettino Ufficiole del Minisfro di Giustizio n. l5 del

jS/08/2O14, oll'ort. l3 commo I lettero o) è previsto che I'iscritto, previo delibero del Consiglio

terriioriole. posso essere esoneroîo dollo svolgimento dell'ottivitò formotivo nel coso di

moternito/poternitò, fino od un onno.

A tol fine, sievidenzio che sono pervenute richieste in tolsenso doicolleghi

- geom. Froncesco MANGIALARDI

- geom. Morionno PIEPOLI

- geom. Vitontonio MICOLI

ll Geom. Michele Poternoster, in merito o to
richieste formulote doicolleghiinvitondo il Consiglio o

i colleghi neogenitori, o prescindere dol sesso. Inoltre c

del prescritto periodo di formozione triennole (2015-2

cioscun iscritto, prendendo provvedimenti quoloro lo

ll Consiglio, preso olio dello documentozione ollegoto, DEIIBERA I'esonero doll'ottivito

formotivo per i colleghi MANGIALARDI Froncesco, MICOLI Vifontonio e PIEPOLI Morionno,

periodo di mesi dodici. Demondo ollo segreterio per gliodempimenticonsequenzioli.

punto 8 oll'O.d.G.: "Accredilomento presso Regione Puglio soggettiobilitotioldloscio dicertiiicoti di

soslenibiliiò ombientole - Coslituzione commissione volulolrice";

Con noto del 7 oprile 2O16, tl Dr. Picoro ho evidenzioto che do un controllo sulle istonze

pervenute per I'inserimento nell'Albo dei certificolori di sostenibilitò ombientole degli edifici

(Deliberozione di Giunto Regionole l4 dicembre 2012n.2751), sono giocenti richieste di colleghi

finolizzote oll'iscrizione in detto Albo. Visto I'ort. 3 dello deliberozione di G.R. di cui sopro, che

prevede che I'occreditomento oll'Albo è subordinolo ollo volulozione di opposito commissione, il

Consiglio DELIBERA lo nomino dei consiglieri DgQernordis, Add

ff
t

+aerle^,1
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.,COMMISSIONE PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI SOSTENIBILITÀ

AMBTENTALE DEGLT EDtFtct". Lo commissione sorò convocoto previo informotivo do inviore ogli iscritti e

predisposto dollo stesso commissione, ogli interessoti oll'occredilomento. ll tutto dovrò ovvenire

entro nel mese di giugno c.o..

Punto 9 oll'O.d.G.: "Richieslo Consigliere Lorusso Referenti Comunoli";

E' stoto consegnoto nello corlello di cioscun Consigliere I'elenco dei referenti od oggi eletti.

Vo' segnoloto sostonziolmente che le ottivitò di quesii ultimi sono legote ollo introprendenzo di

cioscun diessi. Sorge sicuromente lo necessitò di provvedere ollo nomino neivoricomuni, onche ol

fine di distribuire le ottivitò. cogliendo i relolivi risultoti e benefici per lo cotegorio. ll Presidente

chiede ol Consigliere Lorusso Froncesco diillustrore circo questo suo richiesto.

Sono stoti giò nominoti i referenti per i comuni di Bitonto, Conversono, Coroto, Grovinq in

Puglio, Modugno, Molfetto, Monopoli,Ierlizi e Triggiono

ll consigliere Monitillo evidenzio che per il

Andreo Debernordis, nominoto nel 29/O3/2O13

orossimo.

comune di Altomuro è oncoro in corico il geom.

che riveste tole mondoto fino ollo nomino del

Siinvitono i Consiglieriterritorioli o promuovere lo nomino per i Comuni monconti; sistobilisce.

oltresì che quelli ottuolmente in corico soronno invitoti periodicomente o portecipore ollivomente

olle oltivito di Consiglio

Punlo 10 oll'O.d.G.: "Richieslq Consigliere Arezzo Dovi

ll Presidente chiede ol Consigliere Dovide Are

che quonio scritto vuole essere uno provocozione occhè le commissioni in essere possono essere

più Ottive COinvOlgendO OnCOTO UnO vOltO tUtti nli isnrilli ^ nnrfaninnra .r èvèn
Plu \Jlllv9 uvll lvvlvgl lvv vl luvrv vr r\

ridistribuendo lo presenzo dei consiglÌeri nelle siesse p

ll geomelro Monitillo evidenzio che le commi

con I'oiuto dei colleghi iscritii, non focenti porte

richiesiq formuloto ottinente ollo sloto oltuole, mo, ol contempo, rifiene che sio necessorio

I'incontro dituttii referentiod oggi nominoti per un coI'incontro dituttii referentiod oggi nominoti per un co

Inlerviene ll geomelro Poternoster che ringrozi
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limiio le ottivitò degli stessi referenti. Chiede che vengono stobilite delle regole che possono

ogevolore i compiti dei referenti delle commissioni stesse.

ll geometro Gervosio, concordo con quonto esposto nelle ultime due dichiorozioni ed

evidenzio che in quolito di referente dello commissione Protezione Civile non ho oncoro ovuto

riscontro ollo moil invioto ollo segreterio in cui chiedevo fissore un incontro per tenere in collegio

uno nuovo riunione con icomponentidello commissione stesso.

ll consigliere Debernordis propone che per un'efficiente funzionolito delle commissioni

vengono riconosciti dei rimborsi spese oi porteciponle delle stesse con un budget prestobilito, con

lo possibilitò direndere le commissionisostenibilicon progeltifinolizoti.

ll Consiglio, preso otto di quonto discusso in precedenzo, concordo che il prossimo consiglio

soro dedicoto ollo regolomeniozione delle commissioni, ivi compreso lo definizione delle norme per

il regolore funzionomento.

Punto I I oll'O.d.G.: "Moil Consigliere Gervosio - Richiesto";

ll presidente invilo il Consigliere Gervosio Sqbino o chiorire circo lo moilinvioto ol Collegio dei

Geometri di Motero invioto o tutti i Consiglieri.

ll consigliere Gervosio chiorisce icontentidello stesso ed il Consiglio prende otto.

Punto l2 oll'O.d.G.: "Moil Consigliere Gervosio - Richie

ll Conslgliere Gervosio, ho richiesto con mo

135.00.

punlo l3 qll'O.d.G.: "Richiestq ASD Geometri - Portecipozione Compionolo Colc

2016"i

Geometri onno

L'A.S.D. GEOMETRT BARI con leltero del 27 oprile 20.ló ho comunicoto ol Collegio che

porleciperò ol ',19o Compionoto Nozionole di Cotcio Geomelri e Geomelri liberi Professionisti" che

si terro o Riccione dol 2 ol 9 giugno c.o. ed ol "

Collegio del polrocinio oneroso per le ottivitò o for

% n4^ @/ ft/ ( \Y 4w
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ll geometro Addonte, consideroto lo sommo gio stobilito nel copitolo di speso dedicoto,

visto quonlo deliberoto per lo portecipozione ollo morotono con I'importo pro-copite riconosciuto

oicolleghiporteciponte, poriod € 135,00. e tenuto conto dello duroto dell'evento, in propozione ol

primo, propone un contributo pro-copite od iscritio porteciponte di € 235,00. In tol coso, sorò

gorontito il medesimo imporio giò concesso I'onno scorso.

ll geometro Leone propone invece, distonziore per tole evento un importo complessivo pori

od € 5.000,00 in considerozione del fotto che potrebbero esserci olire oitivitò ed eventi soortivi do

potrocinore.

ll geometro Fumoi evidenzio che lo sommo di € 7.050,00 proposto dol Presidente geom.

Addonte (pori od € 235,00 per 30 porieciponti) permetterebbe lo portecipozione oll'evento dello

squodro di colcio sino ol completomento delle fosi finoli; quoloro, invece, non roggiungono le fosi

finoli, lo sommo di€ 5.000,00 potrebbe essere congruo.

ll geometro Monitillo, propone invece di st

streguo dello proposto formuloto delgeom. Fumoi

Sono fovorevoli ollo primo proposto i consiglieri Dimolo, Addonte, Visconti, Fumoi, Lorusso,

Arezzo" Allo secondo proposto sono fovorevoli i consiglieri Gervosio, Romono. Debernordis,

Poternoster, Montoruli, de Chirico e Leone. ll consigliere Monitillo voto lo suo proposto.

Pertonto, il consiglio, o moggioronzo, opprov

il potrocinio oneroso del collegio per I'imporlo di€ 5.0

Punlo l4 oll'O.d.G.: "lnformoiivo del Presidente/Segre

Informotivo del presidenle

l) AssociozioneAllqmuroGeomelri.

Si informo che il Consigliere Monitillo Nunzio ho

ossociozione Geomelri Altomuro conseonoto o

lnformolivo del Seqrelorio
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Neilo seduto di Consiglio del t)l11l2O15, sono stoti deliberoti provvedimenti disciplinori di

,,sospensione doll'esercizio dello libero professionè o lempo indeterminoio per morosito doll'Albo

provinciole dei Geometri e Geometri Loureofi di Bori", oi sensi dell'ort.2 dello Legge 3 ogosto 1949

n.53ó ed in ossequio o quonto disposto dogli ortt. l1 e l2 del Regio Decrefo n.274 dell'll-02.1929-

Nel verbole, è stoto riportolo uno tobello riepilogotivo dove sono stoti indicoti i doti dei colleghi

(numero di iscrizione. cognome, nome, residenzo e I'importo dovuto). Do uno verifico effettuoto o

oosteriori. si è rilevoto che il collego clRlLLo di Grumo Appulo ovente il numero di iscrizione 2849 ' è

stoto erroneomente indicoto con il nome Roffoele menire trottosi di Froncesco. ll Consiglio, prende

olto diquonto sopro rotificondo lo modifico dicuisopro.

Punto 15 oll'O.d.G.: "Comunicozioni del Presidente"

1) InconlriislituzionoliCollegio

ll presidente comunico che o portire do questo momento iutti gli incontri istituzionoli che

vedono coinvolto il Collegio con lo Presidenzo e lo Segreterio, dovronno essere

oreventivomente concordote con questi ullimi, per evitore disservizi e ottivitò improvvisote

dell'ultimo momento.

Punto I ó oll'O.d.G.: "Vofie ed evenluoli"

Nullo in ordine ol Presente Punto.

Terminotigliorgomenli, lo seduto è tolto olle ore 20,00.

Letto, confermoto e soitoscritto

IL PRESIDENTE


