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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 16,00 presso la sede del 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari alla Via Amendola n.ro 172/C, in 

seguito a convocazione fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota prot. 

AA/1445/17/AA/ad si è riunito il Consiglio Direttivo.  

 
Sono presenti i Sigg. Geometri:  
 
 

   PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO  
       
1 Angelo ADDANTE X   PRESIDENTE 
2 Francesca MUOLO X   VICEPRESIDENTE 
3 Giovanni DIMOLA X   SEGRETARIO 
4 Nicolas VISCONTI X   TESORIERE 
5 Davide AREZZO X   CONSIGLIERE 
6 Nunzio DEBERNARDIS   X CONSIGLIERE 
7 Giovanni DI VAGNO X   CONSIGLIERE 
8 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
9 Sabino GERVASIO X   CONSIGLIERE 
10 Floriana LEONE  X (presente dal punto 9 ) CONSIGLIERE 
11 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
12 Nunzio MONITILLO X   CONSIGLIERE 
13 Francesco MONTARULI X   CONSIGLIERE 
14 Michele  PATERNOSTER  X  CONSIGLIERE 
15 Giuseppe ROMANO X   CONSIGLIERE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, verificata anche la presenza dei Revisori dei 

Conti geometri Massimo CALDAROLA, Raffaele LOIODICE e Nunzio CAPONIO che intervengono 

alla presente seduta quali semplici uditori, il Presidente il Presidente apre la seduta alle ore 16,15 

con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 

 
1. Esame domande iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione Albo Praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo; 

4. Riconoscimento ATS; 

5. Provvedimenti di cancellazione e/o sospensione colleghi morosi; 

6. Revoca provvedimenti di sospensione colleghi morosi – Decisioni;  

7. Richieste esonero crediti formativi;  

8. Riconoscimento corsi per rimborso CIPAG; 
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9. Comunicazione Consigliere Debernardis del 06/05/217 – prot. n. 1392 del 08/05/2017 – 

Consegna comunicazioni/Risposte Presidente, Segretario, Tesoriere, Responsabile della 

Corruzione, Consigliere Emanuele Fumai; 

10. Referente Gravina in Puglia - Richiesta conferma referente e disponibilità a partecipare prossima 

edizione della fiera “ La mia Casa “ a Ottobre 2017 – Decisione.  

11. Lettera d’intenti per realizzazione moduli PON Istituto comprensivo Battisti Pascoli in Molfetta – 

Decisioni; 

12. Comunicazione Equitalia Servizi di Riscossione SpA – Rimborso spese esecutive maturate nel 

2016 – Presa d’atto;  

13. Comitato Regionale del 20.05.2017 – Report geom. Addante;  

14. Informativa del Presidente/Segretario; 

15. Comunicazioni del Presidente; 

16. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1 all’O.d.G.: “Esame domande iscrizione Albo”; 

 
         Il Consiglio in relazione al primo punto dell’O.d.G. esaminate le domande per l’iscrizione a 

questo Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO all'unanimità, DELIBERA l’iscrizione nell'Albo dei Geometri e G.L. della Provincia di Bari, 

dei geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

     
1 GIORDANO Giuseppe Modugno 4603 
2 RUCCI Angelo Bari 4604 
3 PERRICCI Giuseppe Monopoli 4605 

 
 
I numeri di iscrizione attribuiti ai neoiscritti colleghi, sono stati indicati a margine. 

  

Punto 2 all’O.d.G.: “Esame domande iscrizione Albo Praticanti”; 

 

Il Consiglio in relazione al secondo punto dell’O.d.G. esaminate le domande per l’iscrizione 

al Registro dei Praticanti, verificata la regolarità della documentazione, per proposta del 

SEGRETARIO all'unanimità, DELIBERA di iscrivere all'Albo dei Praticanti i sigg.  
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Inoltre sono pervenute le richieste dei sigg. Pasquale MANFREDI, Danilo TATONE, Davide 

PAPAPICCO, Miriam DI LISO, Davide D’ATTOMA, Marco MAGGI, Francesco DE LEONARDIS, 

Giuseppe CARPARELLI e Giuseppe VISAGGIO per il rilascio del Certificato di Compiuto Tirocinio. 

 
Il Consiglio vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che i richiedenti hanno 

svolto il prescritto periodo di tirocinio stabilito dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 

marzo 2012 n. 27, DELIBERA di accettare le domande medesime e rilasciare il Certificato di 

Compiuto Tirocinio ai sigg. Pasquale MANFREDI, Danilo TATONE, Davide PAPAPICCO, Miriam DI 

LISO, Davide D’ATTOMA, Marco MAGGI, Francesco DE LEONARDIS, Giuseppe CARPARELLI e 

Giuseppe VISAGGIO. 

 
Punto 3 all’O.d.G.: “Esame Domande cancellazioni Albo”; 
 

Il Consiglio in relazione al terzo punto dell’O.d.G., esaminate le domande di cancellazione 

a quest’Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO, DELIBERA la cancellazione dall’Albo dei Geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

Decorrenza 
cancellazione 

      

1 SALLUSTIO Leonardo 
Mauro Bari 2441 28/04/2017 

 
 

Il Consiglio prende atto che il geometra SALLUSTIO è moroso nei confronti del Collegio per 

le annualità 2014, 2015 e 2016.  

 
La segreteria si è già attivata per il recupero delle somme dovute. 

 
 

Punto 4 all’O.d.G.: “Riconoscimento ATS”; 

 
Il Segretario, fa presente che sono pervenute al Collegio, domande finalizzate al 

riconoscimento dell’attività tecnica subordinata (A.T.S.) per lavoro dipendente riconducibile alla 

qualifica di geometra da parte dei sigg.: 

Cognome Nome Residenza 
    
1 CASIELLO Francesco Altamura 
2 NARRACCI Milena Mola di Bari 
3 STANO Sante Santeramo in Colle 
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� Maria Pia FASANO   di Noci    con nota prot. 1500 del 17/05/2017 

� Giovanni GIORDANO di Bitetto   con nota prot. 1524 del 18/05/2017 

 
Il Consiglio, constatata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO, DELIBERA il riconoscimento dell’attività svolta. 

 
Punto 5 all’O.d.G.: “Provvedimenti di cancellazione e/o sospensione colleghi morosi”; 

  
Il Segretario, in relazione al quinto punto dell’ordine del giorno, comunica al Consiglio che 

continuano le verifiche relative all’accertamento dei pagamenti delle quote Albo da parte degli 

iscritti e che nella seduta odierna non sono previsti provvedimenti di cancellazione e/o 

sospensione di nessun geometra.  

 
Punto 6 all’O.d.G.: “Revoca provvedimenti di sospensione colleghi morosi - DECISIONI”; 

 
Il Segretario, in relazione al sesto punto dell’O.d.G., evidenzia che non è pervenuta agli 

Uffici di Segreteria alcuna richiesta di revoca di provvedimento di sospensione dall’esercizio della 

libera professione a tempo indeterminato per morosità. 

  
Punto 7 all’O.d.G.: “Richieste esonero crediti formativi”; 

 
Il Segretario, in relazione al settimo punto dell’O.d.G., evidenzia che il Regolamento per la 

formazione professionale continua predisposto dal CNG ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2015, n. 137, 

art. 7, (Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014), 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministro di Giustizia n. 15 del 15/08/2014, all’art. 13 (deroghe) 

prevede che il Consiglio del Collegio territoriale, può esonerare con delibera, anche 

parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa. 

 
A tal fine, sono pervenute le richieste dei geometri: 

 
- Valentino SIFANNO  –  nota prot.  1491 del 17/05/2017 

- Leonardo DIAFERIA  –  nota prot.  1510 del 18/05/2017 

 
Il collega Valentino SIFANNO richiede l’esonero temporaneo dall’assolvimento dell’obbligo 

formativo ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a); Il Consiglio, preso atto della documentazione 

trasmessa, DELIBERA l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per il geometra 

Valentino SIFANNO per il periodo di mesi SEI. 
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Il collega Leonardo DIAFERIA richiede invece richiede l’esonero dall’obbligo formativo di 

formazione continua, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera e), per gli anni 2015 e 2016, in quanto 

iscritto ad altro ordine;  il Consiglio, preso atto della documentazione trasmessa, da cui si evince 

che lo stesso ha assolto all’obbligo di formazione continua come iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

di Bari (matricola 9834), DELIBERA l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per il 

geometra Leonardo DIAFERIA per gli anni 2015 e 2016. 

 
Punto 8 all’O.d.G.: “Riconoscimento corsi per rimborso CIPAG”; 

 
Al fine di consentire ai nostri iscritti di poter utilizzare i contributi della CIPAG per la 

formazione, è necessario procedere alla approvazione dei corsi in questione:   
Codice corso Titolo Data inizio Organizzatore 

    

BZ0000014 

BA 20170720 A 

Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei 

e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed 

Esecuzione (CSE) – 120 ore 

11/05/2017 Eliapos S.r.l. 

BZ0000980  

BA 20170608 A 

Corso di formazione per Responsabili dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C (modulo 

di specializzazione per RSPP) 

25/05/2017 
Gestinnovation di 

Pietro Carparelli 

  

 La segreteria procederà all’inserimento dei dati necessari nel portale della Cassa onde 

permettere agli scritti di richiedere il rimborso autonomamente, secondo le procedure previste ed 

indicate nel sito web dell’Ente di Previdenza. 

 
Punto 9 all’O.d.G.: “Comunicazione Consigliere Debernardis del 06/05/2017 –  prot. n. 1392 del 

08/05/2017 – Consegna comunicazioni/Risposte Presidente, Segretario, 

Tesoriere, Responsabile della Corruzione, Consigliere Emanuele Fumai”; 

 
 Alle ore 16,30 giunge il consigliere Floriana LEONE mentre il geom. ADDANTE legge la sua 

comunicazione di risposta alla comunicazione del Consigliere Debernardis, i cui contenuti sono 

riportati nell’allegato A. 

 

Il Segretario, geom. Giovanni DIMOLA, legge poi la sua dichiarazione, i cui contenuti sono 

riportati nell’allegato B. 

 

Il Tesoriere, geom. Nicolas VISCONTI, fa la seguente dichiarazione: 
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- in merito alla nota del Consigliere DEBERNARDIS il Tesoriere evidenzia che sin 

dall’insediamento ogni pagamento è avvenuto con la firma congiunta del Segretario e 

del Tesoriere, novità rispetto agli anni precedenti, a garanzia delle spese sostenute da 

questo Collegio. Il Tesoriere rigetta la nota del geom. Debernardis in quanto infondata e 

non veritiera e ogni qualsiasi sua attività è stata espletata nel rispetto delle volontà 

deliberate nelle sedute di Consiglio, in particolare nella nomina a “osservatore della 

cassa” e come “referente della Commissione Geosport”. 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Collegio, geom. 

Francesco LORUSSO, legge poi la sua dichiarazione, i cui contenuti sono riportati nell’allegato C. 

 
Il Consigliere Emanuele FUMAI, legge poi la sua dichiarazione, già trasmessa al Collegio con 

nota assunta al protocollo dell’Ente in data 22/05/2017 prot. n. 1571, i cui contenuti sono riportati 

nell’allegato D. 

 
Il Presidente comunica che non verrà dato alcun altro riscontro ad altre successive 

comunicazioni in merito alla questione, essendo tutto avvenuto nel pieno rispetto delle regole, 

anche con la conclusiva approvazione del bilancio consuntivo nell’assemblea degli iscritti dello 

scorso 06.05.2017.  

 
Vista l’assenza del Consigliere Debernardis, il presente verbale sarà trasmesso allo stesso a 

mezzo PEC. 

 
Punto 10 all’O.d.G.: “Referente Gravina in Puglia - Richiesta conferma referente e disponibilità a 

partecipare prossima edizione della fiera “ La mia Casa “ a Ottobre 2017 – 

Decisione”; 

 
Il Presidente fa presente che con mail certificata del 10/05/2017, assunta al protocollo 

dell’Ente in pari data prot. 1423, il geom. Raffaele RIVIELLO, referente comunale del Comune di 

Gravina in Puglia, ha comunicato al Collegio le risultanze dell’incontro tenutosi tra i colleghi del 

comune suddetto in data 03/05/2017. 

 
Nello specifico, fa presente i colleghi riuniti hanno manifestato la volontà di prorogare la sua 

nomina a referente comunale, coadiuvato dal giovane collega Gabriele RIVIELLO, atteso che tale 

mandato ha durata biennale (la loro nomina e stata effettuata in data 16/01/2015). 

 
Il Consiglio,  vista la volontà dei colleghi del comune di Gravina in Puglia evidenziata nella 

comunicazione ricevuta, RATIFICA e RINNOVA la nomina del geom. Raffaele RIVIELLO a “Referente 
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Comunale del Comune del Comune di Gravina in Puglia” che sarà coadiuvato nell’incarico dal 

giovane collega Gabriele RIVIELLO. 

 
Per quanto attiene la richiesta di partecipazione alla III Edizione della FIERA “LA MIA CASA” in 

programma per il periodo 28 ottobre + 1 novembre 2017, si richiede preventivamente allo stesso 

referente comunale, un progetto di fattibilità con i relativi contenuti e costi entro e non oltre il 30 

Luglio pv. Il tutto sarà poi vagliato dal Consiglio Direttivo. 

 
Punto 11 all’O.d.G.: “Lettera d’intenti per realizzazione moduli PON Istituto comprensivo Battisti 

Pascoli in Molfetta”; 

 
 Il Presidente informa il Consiglio che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Battista 

Pascoli” di Molfetta ha richiesto al Collegio la sottoscrizione di una lettera di intento per la 

realizzazione di attività di formazione per la partecipazione al bando PON/FSE, prot. AOODGEFID n. 

0002999 del 13/3/2017, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE), Avviso pubblico per “Orientamento formativo e ri-orientamento”, per le annualità 

2018/19 e 2018/19 (presumibilmente le date sono errate). La lettera di intenti non può essere 

sottoscritta in quanto riporta nella parte conclusiva la indicazione di un impegno a supportare le 

attività didattiche secondo le modalità, che il gruppo di lavoro intenderà realizzare, con le azioni e 

i docenti coinvolti. È necessario chiarire quale sia effettivamente l’impegno del collegio, se di tipo 

economico o altro, per evitare poi difficoltà future nel reperire risorse qualunque esse siano.  

Verranno pertanto richiesti chiarimenti in tal senso.  

 
 Il Consiglio, prende atto di quanto sopra, concorda nei contenuti della richiesta ed invita il 

presidente a comunicare alla scuola che la partecipazione del Collegio consisterà solo nel 

coinvolgimento degli iscritti al proprio albo senza alcun impegno di natura economica. 

 

Punto 12 all’O.d.G.: “Comunicazione Equitalia Servizi di Riscossione SpA – Rimborso spese 

esecutive maturate nel 2016 – Presa d’atto”; 

  
 Il Segretario notizia il Consiglio che con nota prot. 2017-EQUISDR-1149333-2160 del 

09/03/2017, assunta al protocollo dell’Ente in data 15/03/2017 n. 781, la società Equitalia Servizi di 

Riscossione SpA ha richiesto il rimborso delle spese connesse allo svolgimento delle procedure 

previste dal D.M. 21 novembre 2000, maturate nel corso dell’anno 2016 e non ancora riscosse dai 

debitori alla data della comunicazione.  

 
Le somme richieste sono qui di seguito dettagliate: 
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 pignoramento presso terzi (compreso fitti e pigioni)   € 112,13 

 iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati  € 351,00 

 iscrizione ipotecaria       €   31,93 

 
per un totale complessivo di € 495,06. 

 
Gli importi di cui sopra, saranno rimborsate all’Ente, allorquando i colleghi interessati 

provvederanno al pagamento di quanto dovuto, maggiorati degli interessi legali. 

 
Il Consiglio prende atto.  

 
Punto 13 all’O.d.G.: “Comitato Regionale del 20.05.2017 – Report geom. Addante”; 

 
Il Presidente fa presente che in data 20 Maggio 2017 si è svolto il Comitato Regionale con 

l’odg allegato al presente verbale (Allegato E). Vista la presenza degli avvocati Ramirez e 

Muscatello si è subito proceduto a discutere il terzo punto all’odg, ovvero del pagamento a saldo 

delle competenze di questi ultimi per le attività legali relative al contenzioso con la Regione Puglia, 

a tutti ben noto.  L’Avv.to Ramirez consegna una lettera  (Allegato F), che riteneva di aver inviato, 

nella quale indica come parcella conclusiva finale richiesta pari ad € 25.000,00 (euro 

venticinquemila/00) lordi a carico di tutti i collegi di Puglia, già scontata sull’onorario richiesto di € 

27.000,00 (euro ventisettemila/00). Dopo ampia discussione di decide di comune accordo che la 

somma complessiva da liquidare lorda è pari ad € 23.000,00 da ripartirsi tra tutti i collegi di Puglia 

secondo il prospetto allegato (Allegato G). La somma lorda spettante al Collegio dei Geometri e 

GL della Provincia di Bari è di € 6.465,36, da liquidarsi entro il prossimo 30 Giugno 2017. 

 
Il Consiglio prende atto e DELIBERA che tale pagamento sarà effettuato imputando detta 

spesa in parte sul Capitolo 110090004 - spese liti, ass. legale (per € 2.000,00, già previsto nel nostro 

bilancio di Previsione per l’anno 2017) e per la restante parte stornando € 1.000,00 dal capitolo 

110080002 - acquisto libri, riviste, pubblicazioni ed € 3.465,36 dal capitolo 110040002 - 

organizzazione convegni.  

 
Successivamente il Presidente Rizzo ha relazionato (punti n. 2 e 4 dell’odg) in merito anche 

all’incontro del giorno precedente svoltosi presso la sede della Regione Puglia Assessorato 

all’Urbanistica e Territorio che ha trattato gli argomenti del SUAP e del Regolamento Edilizio Unico. Il 

Comitato Regionale di Puglia è compatto nel ritenere giusta una strategia di presentazione 

immediata di nostri interventi presso la stessa Regione Puglia, soprattutto in merito al Regolamento 

edilizio unico, ad alcune specificità in merito alle lottizzazioni e alle aree di espansione, senza 
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attendere altre categorie professionali e associazioni varie. Pertanto si raccoglieranno tutte le 

osservazioni che perverranno. Inoltre il Comitato Regionale ritiene necessario farsi affiancare in tali 

attività anche da un avvocato amministrativista e da mandato al Presidente del Collegio dei 

Geometri e Gl della Provincia di Bari Geom. Angelo Addante di reperire tale figura professionale.   

 

A questo punto, il presidente da la parola ai consiglieri Romano e Lorusso che hanno 

partecipato all’incontro tenutosi presso la Regione Puglia in data 19 maggio 2017 in merito alla 

semplificazione attività SUAP ed al Regolamento Edilizio Tipo e modulistica unificata. I contenuti 

dell’intervento sono riportati nell’allegato report (Allegato H). 

    
 
Alle ore 18,30 il geom. Sabino GERVASIO lascia la seduta di consiglio. 
    
 
 

Successivamente il Presidente Rizzo relaziona circa la comunicazione pervenuta dal 

Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia relativa alla semplificazione delle procedure di 

deposito dei tipi di frazionamento presso gli uffici comunali telematicamente. Ribadisce della 

necessità di promuovere a livello regionale un incontro dei responsabili di Georientiamoci anche 

alla luce delle nuove attività della Fondazione Geometri e pertanto sollecita i Presidenti di Puglia 

che non lo hanno ancora fatto a inviare i nominativi dei responsabili. Si comunica che in data 30 e 

31 Maggio pv si insedierà a Roma il nuovo comitato dei Delegati Cassa con al nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione e del nuovo Presidente della nostra CIPAG, considerata la 

conclusione del mandato del Presidente Fausto Amadasi. Vengono illustrati i meccanismi di 

elezione, tenuto conto della autonomia degli stessi Delegati Cassa e del loro rapporto diretto con 

gli stessi Collegi di appartenenza, di cui sono rappresentanti. Nello stesso OdG sono inoltre previste 

altre attività. Infine si è discusso dell’ennesima e reiterata richiesta da parte del Consigliere 

Debernardis di inserire nel verbale precedente sue integrazioni e/o osservazioni ad argomenti già 

discussi: nonostante quanto discusso e deciso dai Presidenti dei Collegi nelle precedenti sedute, il 

Consigliere Debernardis non ha esitato a mostrare, nei confronti del Presidente Rizzo, tutte le sue 

doglianze circa un comportamento, a suo modo di vedere, dannoso nei suoi confronti. I l 

sottoscritto ha ribadito al Consigliere Debernardis che legalmente la redazione dei verbali del 

Comitato Regionale avviene nel rispetto delle regole, come peraltro comunicatogli dagli altri 

Presidenti di Puglia e che peraltro i suoi contenuti riguardavano anche argomenti che non 

avevano avuto alcun discussione in seno al nostro Consiglio Direttivo precedentemente, prima di 

approdare al tavolo del Comitato Regionale. Il Consigliere Debernardis a tal proposito, ha ritenuto, 

nella sede sbagliata e alla presenza delle persone sbagliate, ritenuto evidenziare situazioni di 
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contrasto con la mia persona, su presunti atti non trasmessi, su circa due anni e mezzo di non 

considerazione della sua attività in seno al Consiglio Direttivo, chiedendo l’intervento del 

Presidente Rizzo, IL TUTTO CONDITO CON ATTEGGIAMENTI E LINGUAGGI CHE MI HANNO VISTO 

COSTRETTO A RICHIAMARE LO STESSO DEBERNARDIS, ALLA PRESENZA DI TUTTI, AD UN 

COMPORTAMENTO NEI MODI E NEL LINGUAGGIO CONSONO AL LUOGO ISTITUZIONALE. A TAL 

PROPROSITO INFORMO IL CONSIGLIERE DEBERNARDIS CHE IN FUTURO DINANZI A NUOVE 

MANIFESTAZIONI DEL GENERE, PROPORRÒ LA SUA SOSTITUZIONE IN COMITATO REGIONALE DA PARTE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Comitato Regionale ha ribadito quanto già deliberato in merito 

all’approvazione del verbale della seduta precedente nei contenuti già riportati. CONSIDERATE LE 

DICHIRAZIONI DEL CONSIGLIERE DEBERNARDIS IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GL 

DELLA PROVINCIA DI BARI RESTA IN ATTESA DI TUTTA QUELLA DOCUMENTAZIONE-ARGOMENTI CHE 

NON SAREBBE STATA INVIATA DAL SOTTOSCRITO AL TAVOLO DEL COMITATO REGIONALE DOPO 

ESSERE STATA DISCUSSA IN CONSIGLIO DIRETTIVO SOPRATTUTTO I RELAZIONE AL REGOLAMENTO 

EDILIZIO UNICO: RAMMENTO CHE È STATO PERALTRO RICHIESTO A TUTTI GLI ISCRITTI DI INVIARE LE 

PROPRIE OSSERVAZIONI E SOLTANTO DUE COLLEGHI LO HANNO FATTO. SUCCESSIVAMENTE LE STESSE 

SONO STATE INVIATE ALLA REGIONE.  

 
Punto 14 all’O.d.G.: “Informativa del Presidente/Segretario” 

 
Informativa Presidente: 
 
nessuna informativa 

 
Informativa Segretario: 
 
1. Agenzia delle Entrate  

Con nota prot. 63958 del 22/05/2017 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per interventi 

tecnici, dalle ore dalle 7.00 del 29 maggio alle 8.00 del giorno successivo, non saranno 

disponibili i servizi telematici catastali per l’Ufficio Provinciale – Territorio di Bari; 

 
2. Comune di Ruvo di Puglia 

L’assessorato alle Politiche Territoriali del Comune di Ruvo di Puglia, ha inviato locandina 

informativa per l’evento di presentazione del DPRU che si terrà il giorno 30 maggio alle ore 17; 

all’evento parteciperà per il Collegio il consigliere Francesco Montaruli. 

 

Entrambe le comunicazioni saranno pubblicate sul sito web del Collegio. 
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Punto 15 all’O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente”; 
 
 
1. Diffida 

 

Il Presidente comunica che pervengono comunicazioni verbali al sottoscritto, da parte di altri 

colleghi, circa apprezzamenti fatti anche in sede nazionale, relativamente all’operato 

istituzionale della mia persona e di altri figure del collegio di Bari. Invito tutti a fare molta 

attenzione nell’inviare e ricevere soprattutto messaggi nelle varie chat e social, riportanti 

esplicitamente i nomi delle persone con i relativi apprezzamenti. Pertanto si diffida nel 

proseguire con detti atteggiamenti, riservandosi di agire nelle sedi opportune dal punto di 

vista sia civile che penale a tutela delle singole persone nonché delle istituzioni rappresentate.    

 

2. Consigliere Gervasio Preventivo archiviazione documenti 

 

Il Presidente comunica di essere stato contattato, su indicazione del Consigliere Gervasio, da 

una società per essere sottoposto un preventivo relativo all’archiviazione della nostra 

documentazione del collegio. Rammento che senza una analisi preventiva delle esigenze del 

nostro stesso Collegio e quindi di uno studio di fattibilità, di una prima approvazione da parte 

del consiglio Direttivo, è inutile coinvolgere soggetti esterni ai quali peraltro non è possibile 

affidare alcun contratto in maniera diretta. Questo principio vale in maniera generale per tutti 

i componenti del Consiglio Direttivo. 

 

Punto 22 all’O.d.G.: “Varie ed eventuali” 
 
 

Nulla in ordine al presente punto all’ordine del giorno. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
f.to geom. Angelo ADDANTE                                                    f.to geom. Giovanni DIMOLA 
 
 
f.to Davide AREZZO, Giovanni DI VAGNO, Emanuele FUMAI, Floriana LEONE, Francesco LORUSSO, 
Nunzio MONITILLO, Francesco MONTARULI, Francesca MUOLO, Giuseppe ROMANO, Nicolas 
VISCONTI. 
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Al Consigliere  
Debernardis Nunzio 
=============== 

         E, P.C.  A tutti gli iscritti 
   
         
Oggetto. Consiglio Direttivo del 11.04.2017.  Approvazione  consuntivo  anno 2016. A richieste di cui   

   all’  allegato “4”  al   verbale  di  Consiglio.  Assemblea   degli   iscritti   del   06.05.2017.   A   
   comunicazione prot. n. 1392 del 08.05.2017.  

 

   Con riferimento all’oggetto non posso che prendere atto, ancora una volta, della gravità delle 
dichiarazioni contenute nella ultima comunicazione da Lei inviata. Le ricordo che il sottoscritto è il 
Presidente del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Bari e che pertanto è il responsabile civile e 
penale della Istituzione da me rappresentata, situazione che a Lei sembra sfuggirle di mente, a volte per 
non conoscenza e a volte, ancor più grave, per convenienza e pertanto il qualità di Presidente Le rammento 
che non ho da difendere nessun soggetto a discapito di altri, ma ho l’obbligo di tutelare l’immagine di una 
intera categoria: per questo, mi sembra doveroso risponderLe puntualmente alle Sue dichiarazioni e 
conclusioni lasciando successivamente ad altri eventuali comunicazioni e risposte puramente tecniche e 
operative, circa la gestione del Collegio, SOPRATTUTTO IN MERITO ALLA TIPOLOGIA DELLE SPESE IN 
QUESTIONE.  
Lei ha già sancito e sentenziato che sono state corrisposte impropriamente, somme  al geom. Fumai 
Emanuele.  
Rivendica lo svolgimento del suo mandato nelle sue funzioni di garantire al Collegio dei Geometri di Bari 
trasparenza e legalità negli atti amministrativi e contabili, lasciando intendere che gli altri componenti del 
Consiglio si rendono responsabili di gravi irregolarità che il sottoscritto starebbe sminuendo o peggio 
nascondendo nell’intento di proteggere, con fumose macchinazioni, il consigliere FUMAI.  
Nel verbale del 14 Marzo 2017 non è forse vero che non è stato specificato che il rimborso sarebbe 
spettato anche al referente e responsabile della commissione Geosport, così come  AVVIENE ANCHE ALTRI 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI QUESTO COLLEGIO PROVINCIAL CHE PERCEPISCONO REGOLARI RIMBORSI 
SPESA PER LE PARTECIPAZIONI ALLE VARIE ATTIVITA’ A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE?  
Non ha contestato al geom. Fumai Emanuele altri rimborsi spesa per la Commissione Geosport.  
LA PROPORRO COME REFERENTE DELLA COMMISSIONE GEOSPORT.  
Nella sua lettera lei scrive di attribuzione personale di rimborso kilometrico al Geom. Emanuele Fumai per 
giocare a pallone, non volendo comprendere che LA RAPPRESENTATIVITA’ DI UNA CATEGORIA LA SI 
ESERCITA CON TUTTE LE ATTIVITA’ AD ESSA COLLEGATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CHE 
POSS0NO INTERESSARE UN NUMERO MINORE O MAGGIORE DI SOGGETTI ISCRITTI ALLA STESSA. 
In merito alla seconda contestazione da Lei mossa Le ricordo che: Il Consigliere Fumai Emanuele, è stato 
nominato  Osservatore della Cassa all’unanimità del Consiglio Direttivo pertanto anche con voto 
favorevole espresso da Lei.  
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La nomina, si è resa necessaria per i fatti e per le circostanze a Lei ben note che erano ovvero quelle di far 
conoscere al meglio e nei tempi più brevi, quanto avveniva in seno al consiglio della CIPAG. Non  
conoscendo in maniera approfondita i meccanismi di funzionamento delle attività e delle procedure della 
Cipag in sede, La invito a rivolgere, eventualmente, le Sue lamentele  direttamente a quest’ultima.  
Certo non credo, ma non sarebbe neanche corretto, che il Consigliere Fumai o un qualsiasi altro Consigliere 
del Direttivo, su mandato dello stesso, prenda parte alle attività per cui è stato il delegato e poi “si paghi “ 
le spese sostenute, parliamo di spese come viaggio, vitto e alloggio e non certamente di compensi o altro di 
simile. 
Se verifica anche nella sua attività di consigliere/referente/delegato, ci sono spese mai ratificate e a Lei 
riconosciute se pur in forma tacita, in virtù del mandato conferitoLe e ci sono comportamenti analoghi 
adottati per altri consiglieri e per condizioni analoghe: tutto correttamente eseguito nel rispetto delle  
procedure e nella pratica contabile.   
Ritiene, consigliere Debernardis, di essere perseguito politicamente.   
Non comprendo di cosa stia parlando, rammento che con la mia candidatura e sul programma, condiviso da 
tutti gli attuali Consiglieri, ho dichiarato che la politica non mi avrebbe influenzato, nelle mie decisioni e  in 
qualsiasi delle  funzioni eventualmente da me ricoperte in seno al Collegio dei Geometri e GL della Provincia 
di Bari;  
Ormai la misura è colma Lei ha superato ogni limite del politicamente corretto, anche per questo rinnovo la 
richiesta delle Sue dimissioni alla luce di quanto su esposto, rivolgendo a Lei la sua affermazione, invero 
ritenendo il sottoscritto essere da Lei perseguito non solo nella ricerca pretestuosa e infondata di fatti e 
situazioni inesistenti ma anche con affrettate conclusioni pesanti e oltraggiose, di violazioni di normative e 
di procedure che interessano anche la sfera penale nella conduzione di questo prestigioso Collegio dei 
Geometri e GL della provincia di Bari. 
 E’ importante che Le ricordi e ne faccia insegnamento come nella riunione del 06.05.2017 l’assemblea 
degli iscritti ha approvato il bilancio consuntivo del 2016; già quella assemblea degli iscritti che decide 
circa l’elezione dei consiglieri del direttivo e dei delegati Cassa,e che ha approvato il Bilancio consuntivo 
2016, a dimostrazione della fiducia nel funzionamento della nostra categoria professionale; non vi è spazio 
per situazioni individualistiche e personali.  
Ho sempre rappresentato tutti gli iscritti, rappresento tutti gli iscritti e rappresenterò sempre tutti gli 
iscritti.  
DIFENDO PERTANTO TUTTI GLI ISCRITTI NEL PIENO RISPETTO DEL NOSTRO CODICE DI DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE.  
PRENDO ATTO DI TUTTE LE SUE REITERATE AFFERMAZIONI, E MI RISERVO OGNI AZIONE SUCCESSIVA PER LE 
SUE AVVENTATE E INFONDATE AFFERMAZIONI. 
Con riserva di ogni altra eventuale azione civile e penale a tutela della mia persona e della istituzione da me 
rappresentata.   
 
 
 

Il Presidente del Collegio dei Geometri e GL 
della Provincia di Bari 

f.to Geom. Angelo Addante 
 
   



giovanni dimola 

geometra 
 

Al Consigliere del Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Bari 

Geom. Nunzio Debernardis 

 

Al Presidente del Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Bari 

Geom. Angelo Addante 

 

Al Tesoriere del Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Bari 

Geom. Nicolas Visconti 

 

Al Responsabile della Trasparenza e  

Anticorruzione del Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri Laureati di Bari 

Geom. Francesco Lorusso 

 

Al Presidente del Consiglio di Disciplina  

Geometri e Geometri Laureati di Bari 

Geom. Francesco Candeliere 

 

     e, p.c.  Ai Consiglieri Tutti 

       Ai Revisori dei Conti 

       Iscritti Tutti 

 

       Loro sedi 

 

Oggetto: riscontro nota del 06/05/2017 geom. Nunzio Debernardis 

 

 Si riscontra la nota in oggetto ed in qualità di Segretario del Collegio Provinciale dei 

Geometri e Geometri Laureati di Bari evidenzio che le attività poste in essere dal consigliere geom. 

Emanuale Fumai, come risulta dalla documentazione agli atti dell’Ente, sono state svolte per conto 

del Collegio in qualità di “Osservatore della Cassa” e “Referente e responsabile della commissione 

GeoSport”. 

 

 Per dette attività, non risultano emesse fatture per compensi, diaria etc. ma solo rimborsi 

(trasporto, vitto, alloggio e rimborsi chilometrici, etc.). 

 

 Si fa presente, altresì, che le voci indicate nei prospetti allegati alla nota suddetta sono 

riferite a diciture indicate dal commercialista in fase di registrazione dei documenti in contabilità e, 

nell’indicazione, potrebbero anche non essere esaustive. A tal proposito, gli uffici di segreteria sono 

a Sua disposizione per la verifica di qualsiasi documento contabile dell’Ente, preventivamente 

comunicato e concordato. 

 

 In ultimo, vorrei evidenziarLe alcune delle voci da Lei evidenziate negli allegati dettagli 

contabili, sono riferite ad operazioni stornate, duplicate e/o rifiutate. 

 

 Con riserva di ogni altra eventuale azione civile e penale. 

 

       f.to geom. Giovanni Dimola 
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      Al CONSIGLIO DIRETTIVO 

       del Collegio dei Geometri e GL  

       della provincia di Bari 

 
 
 
Oggetto:  Consiglio Direttivo del 11/04/2017 
  Approvazione bilancio  consuntivo anno 2016 
  Richiesta di cui all’allegato 4 del verbale di consiglio n.32 del 11/04/2017 
  GRAVI IRREGOLARITA’ 
 

RELAZIONE 
   
A seguito delle sollecitazioni richieste dal consigliere Nunzio DEBERNARDIS, in merito alle questioni 
in oggetto,  il sottoscritto Francesco LORUSSO in qualità di Responsabile all’Anticorruzione e alla 
Trasparenza del Collegio dei Geometri e GL della provincia di Bari, con la presente, fornisce le 
proprie determinazioni in merito alle questioni sollevate dal predetto consigliere. 
Prima di entrare nel merito della richiesta di cui all’oggetto, voglio evidenziare quali sono stati i 
tempi di risposta lamentati dal consigliere DEBERNARDIS e pertanto, pongo in  rilevo: 
a) nel Consiglio n.32 del 11/04/2017 vengono sollevate, dal consigliere DEBERNARDIS ”…. gravi 

irregolarità…..”, e per questo consegnava la lettera denuncia di cui alla email del 11/04/2014, 
non allegando alcun documento a riprova di quanto denunciato,; 

b) con P.E.C. del 13/04/2017 ore 10,57, indirizzata al CPG-GL Bari e alla attenzione della 
Segreteria e del Segretario, il consigliere DEBERNARDIS, fa richiesta di chiarimenti in merito al 
ritardo dell’invio del verbale di seduta di consiglio n.32 del 11/04/2017 a tutti gli iscritti (sono 
passati 2 giorni dalla data di Consiglio); 

c) in data 13/04/2017 alle ore 12,57 (dopo appena due ore), il presidente Angelo ADDANTE, invia 
all’indirizzo di P.E.C. del consigliere DEBERNARDIS, la sua risposta alla predetta richiesta di 
chiarimenti, precisando che “….. non vi è alcun ritardo nella trasmissione del verbale agli iscritti, 
non essendoci scadenza (di termini) per tale comunicazione”; 

c) in data 13/04/2017 alle ore 21,15, il consigliere DEBERNARDIS con P.E.C. indirizzata al 
Presidente del CPG-GL di Bari, al Responsabile Trasparenza e al Segretario, riscontrando un tono 
offensivo da parte del Presidente nella sua precedente risposta, chiede e “Rinnovo pertanto la 
richiesta invitando il responsabile della trasparenza a verificare il rifiuto del presidente…” e 
insinuando un dubbio pesante “Perché su questo verbale invece vi è tanto mistero?” e ancora si 
legge “Nelle more dell’attivazione di un indirizzo mail ufficiale del Responsabile della Trasparenza, 
si invia all’indirizzo personale del geom. Lorusso” . 

ALLEGATO C
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Orbene vista la richiesta del consigliere DEBERNARDIS, rivolta alla mia persona faccio una prima 
considerazione di carattere personale, ovvero, dalla lettura della risposta a ½ pec del Presidente, 
del 13/04/2017, NON RAVVEDO ALCUN TONO OFFENSIVO, nei confronti del consigliere 
DEBERNARDIS, mentre devo notare una, diciamo così, errata procedura per le modalità con cui è 
stata presentata la denuncia da parte del consigliere DEBERNARDIS, in considerazione del fatto 
che, ritengo che la grave questione denunciata, dovesse essere discussa in seduta monotematica, 
nella sede naturale del Consiglio Direttivo e, nelle sue riunioni periodiche e di urgenza, riunioni, 
sottolineo, essere aperte alla partecipazione di tutti gli Iscritti e pertanto giusta sede, al fine di 
verificare collegialmente e puntualmente le affermazioni mosse contro il consigliere Emanuele 
FUMAI, eletto Referente c/o la CIPAG in sostituzione del consigliere Nunzio DEBERNARDIS , nelle 
ultime elezioni regionali, al quale nulla gli era stato sollevato prima del 11/04/2017. 
In ordine alla seconda asserzione del consigliere DEBERNARDIS, ovvero quella di attivare un 
indirizzo di posta elettronica esclusiva del responsabile alla Trasparenza, mi permetto di non essere 
d’accordo poiché, come più volte ribadito in tutte le sedi , “tutte le comunicazioni devono essere 
inviate alla posta certificata del Collegio e dal Dirigente Funzionario, smistate ufficialmente al reale 
destinatario, almeno fino a quando saranno, proposte, scritte e approvate dal Consiglio le relative 
procedure e qui invito il consigliere a richiedere procedura in Consiglio. 
d) in data 18/04/2017 con comunicazione prot.AA/1140/17/AA/ad, indirizzata al consigliere Nunzio 

DEBERNARDIS, al segretario Gianni DIMOLA, al Tesoriere Nicolas VISCONTI, al Responsabile 
della Trasparenza e Anticorruzione Francesco LORUSSO e per conoscenza a tutti i Consiglieri e ai 
Revisori dei Conti, in merito a quanto in oggetto, il Presidente, manifestando in primis il proprio 
disappunto e nel ritenere gravi le dichiarazioni in essa contenute, risponde in maniera puntuale a 
tutte le affermazioni fatte nel predetto allegato 4 del verbale n.32-2017, manifestando incredulità 
per le pesanti affermazioni fatte dal consigliere DEBERNARDIS non corroborate, ancora oggi, da 
prove ed evidenze. 

In conclusione alla risposta, come atto dovuto e per manifesta incompatibilità dell’atteggiamento 
assunto dal consigliere, il Presidente chiede al consigliere DEBERNARDIS, le proprie dimissioni da 
componente del Consiglio Direttivo; 
e) in data 06/05/2017 in concomitanza dell’assemblea generale degli Iscritti per l’approvazione del 

bilancio consuntivo, il consigliere DEBERNARDIS consegna un proprio scritto al Segretario, 
indirizzato al Presidente Angelo ADDANTE, al segretario Gianni DIMOLA, al Tesoriere Nicolas 
VISCONTI, al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione Francesco LORUSSO, al presidente 
del Consiglio di Disciplina Francesco CANDELIERE, al consigliere Emanuele FUMAI e per 
conoscenza ai tutti i Consiglieri, ai Revisori dei Conti e a tutti gli Iscritti, una lettera nella quale, 
nella prima parte dichiara di essere ”….. sorpreso dall’apprendere una risposta né dal diretto 
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interessato geom. Fumai Emanuele né dal Responsabile alla trasparenza geom. Lorusso 
Francesco bensì dal presidente del Collegio dei Geometri” ed espone, nel proseguo, quanto 
precedentemente, da egli stesso, asserito nell’allegato n.4 al verbale n.31 del 11/04/2017, con 
successive precisazioni che lasciano comunque invariato il tenore le accuse e la richiesta di 
dimissioni del consigliere FUMAI, oltre a dedurre, che risulta  inappropriato il ruolo svolto dal 
Presidente del Collegio dei Geometri e GL di Bari, avendo assunto (a suo parere) le difese del 
consigliere FUMAI, non riconoscendogli dunque il ruolo di super partes dell’Istituzione da lui 
rappresentata. 

 
OSSERVAZIONI E RISPOSTE 
 
Questi sono i fatti, fino ad oggi che si sono succeduti, non mi resta ora che fare le mie osservazioni 
in Qualità di Responsabile all’anticorruzione e alla trasparenza e dare le mie risposte.  
Pertanto premesso che:  
- il consigliere DEBERNARDIS richiede il mio intervento, in qualità di responsabile all’anticorruzione 
e alla trasparenza, voglio ricordare che la mia nomina, succeduta a quella del consigliere Giovanni 
DIMOLA è avvenuta nella riunione di  Consiglio n. 30 del 14/02/2017, circa tre mesi or sono e 
pertanto, l’eventuale ritardo, che ha tanto mortificato il consigliere DEBERNARDIS, nasce dal fatto 
che, per quanto mi riguarda, e per le accuse contestate al consigliere Emanuele FUMAI sono 
avvenute in data antecedente alla mia nomina e che per questo, vista la necessità di raccogliere 
documentazioni ai fatti denunciati, mi sembra evidente che la mancata risposta, nei termini 
perentori richiesta dal consigliere DEBERNARDIS, considerata la delicatezza delle denunce 
formulate dallo stesso contro un altro Consigliere, è stata dovuta, essenzialmente, alla necessità di 
eseguire delle opportune verificare, “verifiche che non potevano essere immediate come il 

consigliere DEBERNARDIS prevedeva e pretendeva, fossero, ma dovevano essere 

precise e circostanziate, ma soprattutto essere date, come già detto in precedenza, 

nell’opportuna sede che ho ritenuto essere quella di oggi ovvero  del Consiglio 

Direttivo del ns. Collegio” certo è, che la divulgazione delle sue affermazioni, prive di un 
doverosa documentazione e di una seria, puntuale e corretta analisi della stessa, portano 
discredito all’impegno di tutto il Consiglio Direttivo di questo Collegio provinciale. 
Per quanto di mia competenza e quindi in merito alla questione Trasparenza, ho verificato la 
puntuale accessibilità totale alle informazioni, premesso che la Trasparenza è da intendere come 
strumento volto alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione 
preventiva dei fenomeni corruttivi, non avendo rilevato ipotesi di cattiva gestione, anche in 
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considerazione del fatto che esistono delibere (a firma anche del consigliere DEBERNARDIS), nelle 
quali:  
- si è nominato in modo regolare il Consigliere FUMAI come Osservatore CIPAG prima e referente 

della commissione GEOSPORT successivamente; 
- si è determinata la partecipazione del Collegio dei Geometri di Bari a tutte le manifestazioni di cui 

la GEOSPORT è promotrice, compreso torneo Nazionale di calcio; 
- si sono determinati gli importi e il tipo di spese, da riconoscere ai soggetti delegati con delibera di 

Consiglio o dal Presidente del Ns. Collegio provinciale secondo Delibera o nelle consuete modalità 
adottate sino ad oggi;  

Per tutto questo, il sottoscritto, relativamente alla mia funzione di Responsabile alla Trasparenza, 
in merito alla questione in oggetto, non avendo accertato: 
- la presenza di eventuale incompatibilità o inconferibilità dell’incarico;  
- avendo ricevuto conferma di regolarità contabile dalle figure preposte, con emissione di regolare 

fattura e di avvenuto mandato di pagamento; 
- non avendo ricevuto dal consigliere DEBERNARDIS altra documentazione utile ad avvallare le sue 

accuse, se non quella ufficiale e presente nella documentazione di bilancio consuntivo,  
posso con tranquillità affermare, pur in presenza di un programma e di un piano generale tipo 
sulla trasparenza, che fissa le linee guida e le modalità di controllo di prevenzione di potenziali 
azioni di natura corruttiva, che le procedure adottate, sono state coerenti con il modo di agire e 
trasparenti, nell’interesse del Collegio dei Geometri della provincia di Bari e risultano prive di atti, 
azioni e comportamenti che possano interessare fenomeni corruttivi e contrari ad ogni modello e 
comportamento di Trasparenza per la questione in oggetto.  
Provvedimenti e i consequenziali comportamenti dovranno essere presi dalle parti in contestazioni 
per fare valere le proprie ragioni. 
Devo, per il ruolo che rivesto, astenermi da ogni tipo di osservazione e conclusione, relativa alla 
vicenda in oggetto, ma voglio raccontare un aneddoto e lasciare a tutti le dovute deduzioni. 
In un piccolo paese, un vecchio mise in giro la voce che un giovane, suo vicino, fosse un ladro e 
visti i ripetuti episodi di furto avvenuti, il giovane fu arrestato, ma poiché non vi erano prove, il 
giovane venne liberato e ci fu causa. 
Il giudice, negli interrogatori, chiese al vecchio come mai avesse fatto quelle accuse e non avesse 
prodotto le necessarie prove, e il vecchio rispose: erano solo dei semplici commenti, dopotutto non 
ho fatto male a nessuno e nessuno è morto. 
Al che, il giudice ascoltate quelle dichiarazioni, chiese al vecchio di scrivere su un foglio tutte le 
parole infamanti e cattive che aveva in precedenza detto sul giovane vicino di casa, di piegare il 
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foglio e tornando a casa , sminuzzare il foglio in tanti piccoli pezzettini e gettarli dal finestrino della 
propria macchina. 
Il vecchio così fece. Il giorno della sentenza il Giudice rivolto al vecchio gli chiese di dargli il 
foglietto su cui aveva scritto tutte le parole infamanti e cattive, dirette al giovane vicino, il vecchio, 
sorpreso, gli rispose che, non era più possibile recuperare quel foglio, poiché il vento aveva 
trascinato in ogni dove i pezzetti di quel foglio che aveva precedentemente sminuzzato.  
Allora il Giudice disse, ad insegnamento di tutti i presenti in aula: “allo stesso modo alcuni semplici 
commetti possono distruggere l’onore di una persona senza che sia possibile riparare il danno, le 
ipotesi, se non suffragate dalla certezza dei fatti e dalla reiterazione delle prove circostanziate, 
sono i peggiori ladri perché rubano la Dignità, l’Onore, la Reputazione e la Credibilità di un’altra 
persona ed è impossibile tornare indietro.  
       
 
 
        Il Responsabile alla Trasparenza e Anticorruzione 
        f.to geom. Francesco Lorusso 
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SPETT.LE  Geom. Nunzio Debernardis 

Spett.le Consiglio Direttivo 

Spett.le Consiglio di Disciplina 

Spett.le Iscritti Collegio Provinciale di Bari 

 

Carissimo Presidente,  

carissimi Colleghi e Consiglieri, con riferimento alle dichiarazioni fatte dal consigliere geom. Nunzio 
Debernardis nella seduta di Consiglio del 11.04.2017, (allegato 4) lo scrivente, ritiene di addurre quanto di 
seguito a difesa della serie di accuse false ed infamanti mosse nei miei confronti e che non avrei mai 
pensato di subire, in modo cosi gratuito, nel corso del mandato affidatomi; pertanto riepilogo gli eventi, 
per fare chiarezza sulle infondatezze ancora una volta dichiarate dal citato collega e non 
corrispondenti alla realtà dei fatti. 

Nella seduta di consiglio del 11.04.2017, sono stato accusato di aver cagionato “un danno erariale 
all’Ente”, accusa poi reiterata durante l’Assemblea degli iscritti, ove nella lettera sempre firmata dal 
geometra Debernardis Nunzio, vengono sono riportati importi e date sugli importi da me percepiti a titolo di 
rimborso spese, nonché  squallide illazioni sulla mia persona. 
Orbene a questo punto sono doverose le mie precisazioni.  
Tanto per cominciare vengo accusato di aver percepito dei rimborsi spese per ”giocare a pallone”.  
Bene, io non gioco più a calcio dal lontano 2013, ancor prima di essere eletto come Consigliere in questo 
Consiglio Direttivo,  certo la passione mi è rimasta, infatti continuo a seguire molte attività sportive anche in 
virtù del mio ruolo di Referente della commissione Geosport (associazione di categoria), ma con l’attività 
calcistica ahimè ho chiuso. In quanto al costo per gli allenamenti effettuati dai geometri-calciatori, sia per 
raggiungere la sede, sia per l’affitto del campi, questi vengono interamente sostenuti dai partecipanti agli 
allenamenti, e non dal Collegio cosi come le trasferte e la solidarietà effettuata !!!! 
Utile appare ricordare che sino ad oggi i colleghi che hanno “sposato” questa iniziativa del nostro  collegio, 
hanno sempre profuso il massimo impegno, sottraendo tempo alle proprie famiglie, al lavoro e facendosi 
carico anche dei relativi oneri di natura economica (spese di carburante per raggiungere i campi di allenamento , 
telefonate, divise ecc...). Infine e bene precisare che il gruppo di colleghi dediti all’attività sportiva, si propone 
quale unico scopo quello di valorizzare sempre più l’immagine della nostra professione, attraverso, 
momenti di aggregazione, scambi culturali con altri Ordini Professionali, Istituzioni ed Associazioni, e da 
ultimo, ma non meno importante, iniziative a scopo benefico, il risultato raggiunto in questi anni non ci 
accontenta; aggregarsi permette di promuovere la classe a cui si appartiene producendo il benefico effetto 
di fare “CATEGORIA“.  Al fine di dirimere ogni e qualsivoglia fraintendimento, passato e futuro, 
voglio precisare che il gruppo di geometri di questo collegio, non ha finalità speculative, né di 
lucro, né partitiche ed è aperto a tutti i colleghi. 
La stragrande maggioranza dei professionisti ha compreso che ogni forma di aggregazione assolve alle 
funzioni della loro visibilità, favorendo la divulgazione delle attitudini professionali; è un effetto a cascata 

ALLEGATO D 
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che porta vantaggi ed ognuno potrà sentirsi parte della collettività, far conoscere alla società le iniziative 
della CATEGORIA, come questa si muove sotto il profilo sociale culturale e del volontariato. La nostra 
Categoria non può stare “chiusa in un cassetto”, deve emergere ed evidenziare la sua presenza nel 
contesto Sociale. Passiamo adesso ai rimborsi da me percepiti.  
Quanto al primo importo di € 1.332,24 “rimborso chilometrico per campionato di calcio a Riccione 
ed allenamenti ”, questo si riferisce al solo rimborso chilometrico per l’andata ed il ritorno a Riccione (€ 
0,50/km), ove lo scorso giugno si è tenuto il convegno sulla rigenerazione degli obsoleti impianti sportivi, e il 
campionato di calcio dei geometri e dove si sono incontrati tutti i collegi di Italia con le relative squadre. 
Preciso inoltre che la permanenza in loco (albergo e ristorante) è stata tutta interamente a carico mio! Il mio 
ruolo lì a Riccione era legato alla rappresentanza per la commissione Geosport del Collegio di Bari.  
Il secondo rimborso di € 274,38 “rimborso spese varie per partecipazione al convegno presso la 
sede di Geosport del 01.04.2016”, si riferisce alla convenzione per sviluppare le attività di censimento, 
Due Diligence, regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale pubblico 
“impianti sportivi”,  il costo sostenuto per andare e tornare da Roma su convocazione dell’associazione  
Geosport. Questo importo comprende il costo del volo aereo e i trasferimenti per l’aeroporto. 
Il terzo importo di € 384,20 “rimborso spese per partecipazione evento Geosport dell’01.10.2016” 
convegno relativo alla riqualificazione degli impianti sportivi quale opportunità di sviluppo economico e 
crescita sociale e culturale, si riferisce molto chiaramente alla partecipazione ad un evento organizzato 
dalla Geosport  in cui erano stati invitati tutti i referenti Geosport d’Italia e dove sono intervenuti Onorevoli 
Parlamentari, Sottosegretari e il Ministro dell’Economia, tale importo è relativo al rimborso del biglietto 
aereo per Venezia ed al pernotto (il pranzo è stato a carico mio) . 
Quanto ad € 644,34 “rimborso chilometrico relativo alla convenzione CONI referenti Geosport del 
12.09.2015” si riferisce al rimborso per l’acquisto del biglietto aereo e dell’albergo per la sottoscrizione 
della convenzione che ha permesso l’esecuzione di diversi corsi sull’ impiantistica sportiva con la 
partecipazione di relatori del Coni. A questi corsi hanno aderito circa 100 colleghi . 
L’importo di € 836,49 del 30.10.2015 si riferisce al rimborso chilometrico per andare ad Arezzo alle 
votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio di Geosport , a questo appuntamento hanno partecipato tutti i 
referenti di commissione nazionali. 
Fa specie notare come nella manifestazione di beneficenza tenutasi a Castellaneta (TA):  “Trofeo Picaro: 
facciamo squadra contro le mafie”, dove era presente la rappresentativa nazionale dei Magistrati, gli 
Amministratori comunali di Castellaneta e la squadra geometri di Bari, oltre ai vertici di Geosport,  il 
geometra Nunzio Debernardis fosse presente sia ai convegni che al triangolare di calcio che ne è 
succeduto che ha coinvolto tutte le figure su menzionate.    
Detto ciò mi chiedo dove possa ravvedersi l’appropriazione indebita di denaro di cui vengo accusato, dal 
momento che, ogni qual volta i referenti di Commissione vengono convocati per lo svolgimento di attività in 
rappresentanza del Collegio, hanno sempre beneficiato del rimborso spese (vedi commissione 
Georientiamoci, Commissione FISCO, Commissione GEOCAM,  ecc...). Lo stesso geometra Nunzio 
Debernardis  ha beneficiato del rimborso spese, sia per aver presenziato agli incontri presso la 
sede romana della Fondazione sia per lo svolgimento della sua attività di Orientamento fra le scuole 
medie ed i CAT della Provincia di Bari !!! 
Passiamo adesso agli importi come Osservatore dei Delegati Cassa premesso che il sottoscritto 
Consigliere Fumai, veniva nominato all’unanimità in data 26.02.2015 nella seduta di consiglio n.7 dall’intero 
Consiglio, quale OSSERVATORE CASSA, (quindi anche dal Consigliere Debernardis Nunzio) previo assenso 
del Presidente della Cassa (CIPAG) Fausto Amadasi. Tale nomina aveva la finalità di assistere ai vari 
incontri dei Delegati Cassa, poiché vi erano malumori coinvolgenti il territorio nazionale, ma soprattutto per 
rappresentare il Nostro Collegio, alle riunioni nazionali e regionali (sistematicamente disertate fino ad allora…) 
oltre che conoscere le vicissitudini e decisioni della CIPAG, quindi non essere una figura a sé stante, 
staccata dal Consiglio e dagli iscritti, ma portavoce di questi ultimi. 
Le spese relative allo svolgimento di tale incarico (rimborso spese viaggi ed eventualmente albergo) sarebbero 
state a carico del Collegio di Bari, invito tutti a visionare il verbale . 



3 / 3 

Anche qui francamente non riesco a capire come avrei fatto ad appropriarmi di denaro, dal momento che 
l’importo di € 1.072,66 che mi viene contestato,  si riferisce a n 6 partecipazioni presso la sede Cassa di 
Roma e n. 9 partecipazioni ai Comitati Regionali dei Delegati Cassa che si sono svolti presso i Collegi di 
Puglia per svariati km. di percorrenza. 
Trovo ingiustificate, ingiustificabili e inaccettabili le attenzioni e dichiarazioni rivolte alla mia persona,  dal 
consigliere Debernardis. Il sottoscritto ha sempre svolto il proprio ruolo su esplicito mandato del Consiglio 
Direttivo e quanto dichiarato dal geometra Debernardis, ha il solo scopo, a parere dello scrivente,  di 
rendere agli iscritti una distorta immagine della mia persona, le considerazione del collega Debernardis 
sono faziose e denigratorie nei miei confronti. 
Ricapitolando è facile intuire che le accuse per le somme impropriamente riscosse, attengono 
esclusivamente al recupero di spese anticipate dal sottoscritto per partecipare ad attività per cui avevo 
avuto mandato del Consiglio Direttivo (COMMISSIONE GEOSPORT E OSSERVATORE CIPAG). Dette spese 
riguardanti  i costi di vitto , alloggio e rimborso chilometrico come per tutte le altre attività svolte in seno al 
Collegio, ho emesso anche fattura sulla quale ho versato i tributi per legge.  
Pertanto respingo nella maniera più ferrea e disgustosa quanto asserito dal Consigliere 
Debernardis, nel pieno rispetto del codice di deontologia professionale. 
Sono una persona onesta, la stessa onestà che ha contraddistinto la vita di mio padre e della mia famiglia, 
principio su cui ho fondato la mia esistenza e con cui crescerò i miei figli !!! 
Non accetto di essere infangato da simili nefandezze in questa maniera così infida e meschina, potrei 
anche comprendere che la rabbia per non essere riuscito in alcuni obbiettivi, considerato che l’ex nostro 
delegato CIPAG ringraziava a mezzo sua missiva del 13.02.2017 (allegata al Verbale di Consiglio n°30/2017) il 
sottoscritto per il lavoro svolto con presso i delegati cassa di Puglia ed i vertici Nazionali invitandomi a 
candidarmi come delegato cassa  per il quadriennio 2017-2021 presso la CIPAG, a volte può fare agire 
d’impulso e perdere il lume della ragione, ma accettare di essere messo alla berlina, no!!! Questo proprio 
no !! 
Alla luce di simili comportamenti, per di più reiterati, mi vedo costretto a tutelare la mia figura di 
professionista, di genitore e soprattutto di uomo, nelle luoghi opportuni.  
Pertanto adirò per la tutela della mia persona e della mia immagine nelle sedi disciplinari e giudiziali. 
Mai avrei pensato di arrivate a tanto !!!  
Bari 22 maggio 2017 
 

                                                            f.to  Geom. Emanuele Fumai 
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Ai componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 

Collegio di Bari: A. Addante – N. Debernardis 

Collegio di BAT: A.M. Acquaviva – S. Binetti 

Collegio di Brindisi: O.M. Coccioli 

Collegio di Foggia: L. Pietrocola – A. Lauriola 

Collegio di Lecce: E. Rizzo – L. Ratano 

Collegio di Lucera: N. Di Bitonto – P. Gentile 

Collegio di Taranto: G. Leogrande 
 

Ai Delegati CIPAGLP: 

E. Fumai – D. Murolo – C. Franceschiello – A. Vergara – R. Leone – R. Corrado 
 

 

OGGETTO: Seduta di Comitato 

Sabato 20 maggio 2017 - ore 10.00 Termine programmato ore 13.00 

Bari - sede Collegio 
 

Così come concordato siete tutti invitati alla seduta di cui allʼoggetto con il seguente o.d.g.: 

1) Relazione del Presidente; 

2) Approvazione verbale precedente; 

3) Avviso di perenzione Consiglio di Stato – Contenzioso Comitato Regionale Puglia c/ Regione 

Puglia e nei confronti Moretto + altri (R.G. n. 6924/2011). Incontro con gli avvocati Ramirez e 

Muscatello; 

4) Regolamento Regionale Edilizio Tipo – approvazione della D.G.R. n. 380/11.04.2017. Sintesi 

degli incontri precedenti; 

5) Presentazione del nuovo sito internet del progetto Georientiamoci; 

6) Presa dʼatto nota del Comitato Regionale Geometri e Geometri Laureati del Friuli Venezia 

Giulia del 05/05/2017. Valutazioni e proposte; 

7) Rinnovo del Comitato dei Delegati C.I.P.A.G.L.P. 2017 – 2021 – Proclamazione degli eletti; 

8) Varie ed eventuali. 

Cordiali saluti. 

  Il Presidente 

       Geom. Eugenio Rizzo 
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