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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 16,30 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 dell’8 gennaio 2020 prot. 

AA/43/20/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 Giovanni DI VAGNO X   TESORIERE 
5 Palmalisa ALLEGRETTI X   CONSIGLIERE 
6 Andrea BELLIFEMINE   X CONSIGLIERE 
7 Massimo CALDAROLA X   CONSIGLIERE 
8 Antonio CAPPIELLO X   CONSIGLIERE 
9 Giovanni DISABATO X   CONSIGLIERE 

10 Giacomo FRAGASSI X   CONSIGLIERE 
11 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
12 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
13 Giuseppe LUISI  X   CONSIGLIERE 
14 Antonio PUGLIESE X   CONSIGLIERE 

 
 
Partecipa alla seduta di Consiglio il delegato cassa geom. Damiano MUROLO. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, verificata anche la presenza dei Revisori dei Conti 

geom. Antonio DE STEFANO e geom. Raffaele LOIODICE, il Presidente apre la seduta alle ore 16,45 

con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo;  

4. Ratifica dimissioni consigliere Francesco ROBLES; 

5. Commissione Estimo ed attività peritali – Richiesta Consiglio Nazionale del 19.12.2019 nomina 

del referente rappresentante Regione Puglia; 

6. Commissione Agricoltura – Richiesta Consiglio Nazionale del 19.12.2019 nomina del referente 

rappresentante Regione Puglia; 

7. Istituzione Commissione Urbanistica ed Edilizia Collegio – Decisione;  

8. Piani di Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 

D.L. 90/2014 – Determinazioni; 

9. Attività di orientamento anno 2019 – Ratifica spese; 
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10. Agenzia delle Entrate–Riscossione – Convenzione per la gestione dell’attività di riscossione 

quote Albo Anno 2020 – Quote albo anni 2018 e 2019 sino ad oggi incassate e relativo 

versamento al Consiglio Nazionale – Situazione attività future riscossione morosi; 

11. Informativa del Presidente/Segretario; 

12. Comunicazioni del Presidente; 

13. 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     NITTI Nicola Polignano a Mare 4661 
2     DE GENNARO  Cosmo Giovinazzo 4662 
3     SURICO Donato Cassano delle Murge 4663 
4     MARTUCCI Guido Noci 4664 
5     MAINO Giuseppe Modugno 4665 
6     LATROFA Giacomo Vito Angelo Noicattaro 4666 
7     GUGLIELMI Modesto Polignano a Mare 4667 
8     FAVIA Ciro Modugno 4668 
 

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.   

 
 

 

 

Cognome Nome Residenza Decorrenza iscrizione 
     

1   CASTELLANO Emilia Altamura 20/12/2019 
2   PIZZUTILO Fabrizio Putignano 14/01/2020 
3     FIORE Giovanni Gravina in Puglia 16/01/2020 
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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 COLOMBO Enrica Cassano delle Murge 3530 10/12/2019 
2 CASAMASSIMA Giorgio Cassano delle Murge 2049 11/12/2019 
3 MASSAFRA Michele Bari 1681 11/12/2019 
4 VASCO Francesco Cassano delle Murge 4192 11/12/2019 
5 DACONTO Andrea Giovinazzo 4540 12/12/2019 
6 SCIANNIMANICO Angelo Bari 2231 12/12/2019 
7 SCIANNIMANICO Barbara Bari 4364 12/12/2019 
8 CAPORUSSO Onofrio Bari 4430 14/12/2019 
9 CARUSO Francesco Capurso 1830 16/12/2019 

10 LUPOLI Vincenzo Altamura 4238 17/12/2019 
11 ALFONSI Nicolo’ Modugno 4498 19/12/2019 
12 DI FINO Antonio Triggiano 4518 19/12/2019 
13 SBLENDORIO Raffaello Bitetto 4403 19/12/2019 
14 SCHIANO Massimo Bari 2086 19/12/2019 
15 CHIMIENTI Pasquale Cassano delle Murge 1798 20/12/2019 
16 PIACENTE Vincenzo Toritto 3222 20/12/2019 
17 CONTICCHIO Francesco Gravina in Puglia 2256 21/12/2019 
18 GIOIA Pietro Binetto 3809 23/12/2019 
19 LOISI Vincenzo Bari 3800 23/12/2019 
20 DELLA GATTA Vincenzo Bari 2521 27/12/2019 
21 GERVASIO Sabino Molfetta 3589 27/12/2019 
22 CASCIONE Giulio Bari 3629 28/12/2019 
23 MESTO Francesco Bari 2004 28/12/2019 
24 GUZZARDI Giuseppe Borgosesia (VC) 2806 31/12/2019 
25 PACE Domenico Castellana Grotte 1642 31/12/2019 
26 SIMEONE Nunzio Daniele Terlizzi 3613 31/12/2019 
27 SIMONE Luigi Castellana Grotte 3472 31/12/2019 
28 CARDINALE Erasmo Santeramo in Colle 3212 02/01/2020 
29 LIONETTI Domenico Cassano delle Murge 2537 07/01/2020 
30 ANTONACCI Maurizio Bari 4349 10/01/2020 
31 FIORE Francesco Altamura 2479 14/01/2020 

Inoltre, a seguito di acquisizione d’ufficio di certificazione anagrafica, si cancella d’ufficio il 

seguente collega, per decesso: 
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32 DENORA Vito Altamura 2254 13/11/2019 
 

Punto 4 all’O.d.g.: “Ratifica dimissioni consigliere Francesco ROBLES”; 

 
Con mail certificata del 27/12/2019, assunta al ns. protocollo in data 07/01/2020 al n. 9, il geometra 

Francesco ROBLES ha rassegnato le dimissioni da Consigliere del Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Bari per sopravvenute esigenze lavorative. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Punto 5 all’O.d.g.: “Commissione Estimo ed attività peritali – Richiesta Consiglio Nazionale del 

19.12.2019 – nomina del referente rappresentante Regione Puglia”; 

 
Il Presidente, in relazione al quinto punto dell’O.d.G., fa presente che è pervenuta la nota prot. 

14924 del 19/12/2019 del Consiglio Nazionale, assunta al ns. protocollo in pari data al n. 4077, con 

la quale ci viene comunicato che sta per costituirsi la Commissione Estimo ed attività peritali. 

 
È prevista la nomina di un rappresentante per ciascuna Regione designato dal Comitato 

Regionale. 

 
L’eventuale partecipazione a detta Commissione è a titolo gratuito e le spese per la presenza agli 

incontri, che si terranno presumibilmente in Roma, sono a carico del Collegio di appartenenza.      

 
Necessita, pertanto, individuare un iscritto avente comprovata esperienza in materia il cui 

curriculum, unitamente a quelli degli altri colleghi designati dagli altri collegi, sarà vagliato dal 

Comitato Regionale per la nomina Regionale. 

 
Pertanto, il Consiglio, all’unanimità individua quale nominativo da trasmettere al Comitato 

Regionale, il geom. Giovanni DIMOLA. 

 

Punto 6 all’O.d.g.: “Commissione Agricoltura – Richiesta Consiglio Nazionale del 19.12.2019 – 

nomina del referente rappresentante Regione Puglia”; 

 
Il Presidente, in relazione al sesto punto dell’O.d.G., fa presente che è pervenuta la nota prot. 

14925 del 19/12/2019 del Consiglio Nazionale, assunta al ns. protocollo in pari data al n. 4076, con 

la quale ci viene comunicato che sta per costituirsi la Commissione Agricoltura. 
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È prevista la nomina di un rappresentante per ciascuna Regione designato dal Comitato 

Regionale. 

 
L’eventuale partecipazione a detta Commissione è a titolo gratuito e le spese per la presenza agli 

incontri, che si terranno presumibilmente in Roma, sono a carico del Collegio di appartenenza.      

 
Necessita, pertanto, individuare un iscritto avente comprovata esperienza in materia il cui 

curriculum, unitamente a quelli degli altri colleghi designati dagli altri collegi, sarà vagliato dal 

Comitato Regionale per la nomina Regionale. 

 
Pertanto, il Consiglio, all’unanimità individua quale nominativo da trasmettere al Comitato 

Regionale, il geom. Antonio CAPPIELLO. 

 

Punto 7 all’O.d.g.: “Istituzione Commissione Edilizia ed Urbanistica” – Decisione; 

 

Il Presidente, in relazione al settimo punto dell’O.d.G., fa presente che alla luce di quelle che sono 

tutte le attività che oramai vedono impegnato tutta la categoria professionale a  livello regionale, 

soprattutto in materia di leggi relative alla materia urbanistica, si ritiene necessario procedere da 

parte di questo consiglio direttivo alla istituzione della commissione in questione. I nostri iscritti 

oramai attraverso tutte le comunicazioni che il collegio periodicamente invia, sono bene a 

conoscenza di tutte le attività, ma per coordinare ancor meglio le attività e i contributi di tutta la 

categoria si ritiene di proceder in tal senso.  

 
Pertanto, il Consiglio, all’unanimità delibera di istituire la Commissione Urbanistica ed Edilizia. A tutti 

gli iscritti verrà inviata una mail e richiesta la partecipazione a prendervi parte, previa 

presentazione di apposito curriculum vitae. Sin d’ora inoltre il Consiglio Direttivo nomina la Collega 

Francesca MUOLO quale coordinatrice/responsabile della suddetta commissione.    

Punto 8 all’O.d.g.: “Attività di orientamento anno 2019 – Ratifica spese”; 

 
Il Segretario, in relazione all’ottavo punto dell’O.d.G., fa presente che la collega Francesca 

MUOLO, referente per l’Orientamento, ha trasmesso il resoconto delle attività di orientamento 

svolte nell’anno 2019, suddivise per ciascun partecipante. A margine dei nominativi, ha altresì 

indicato i chilometri percorsi ed il relativo rimborso chilometrico (Allegato A).  
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Il Consiglio prende atto e RATIFICA gli importi dovuti ai partecipanti, liquidati secondo le fatture 

relative.  

Punto 9 all’O.d.g.: “Piani di Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs. n. 

175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014 – Determinazioni”; 

 
Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che il Consiglio Nazionale con nota prot. 

14906 del 19/12/2019, assunta al ns. protocollo in pari data al n. 4079, ha notiziato i Collegi 

Provinciali che sono soggetti, in ottemperanza dell’art. 20 D. Lgs. N. 175/2016 e dell’art. 17 D. L. 

90/2014, a procedere all’approvazione in Consiglio del piano di revisione periodica di cui all’art. 20 

del D.Lgs. n. 175/2016, esponendo la situazione delle partecipazioni societarie esistenti al 

31/12/2018. 

Pertanto, il Consiglio 

- visto il D.lgs 19 agosto 2016 n.175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.); 

- vista la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 19/12/2019 (ns. Prot. 4079/19) 

con oggetto “Piani di Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art.20 del D.Lgs. 

n.175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014”; 
- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa 

prevista dal D.lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, 

non univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti 

destinatari della normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli 

Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto 

di carattere privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale 

collaborazione con gli Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in 

oggetto; 
- accertato che questo Ordine possiede una partecipazione nella FONDAZIONE DEI GEOMETRI E 

GEOMETRI LAUREATI DEI COLLEGI DI PUGLIA come meglio precisato e specificato nel 

documento di analisi che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante; 

- che, anche qualora l’art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 fosse applicabile, non ricorrendo i 

presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e ricorrendo invece quelli dell’art. 4 quanto 

alle attività ammesse, non sarebbe comunque necessario predisporre un piano di 

razionalizzazione di detta partecipazione societaria; 

- dato atto, a fini informativi, che il Collegio stesso detiene partecipazioni a Fondazioni in quanto 

enti strumentali all’attività di formazione 
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DELIBERA 

di approvare il documento di analisi Allegato B della presente delibera; 

di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione. 
 

Punto 10 all’O.d.g.: “Agenzia delle Entrate – Riscossione – Convenzione per la gestione dell’attività 

di riscossione quote Albo Anno 2020 – Quote Albo anni 2018 e 2019 sino ad 

oggi incassate e relativo versamento al Consiglio Nazionale – Situazione 

attività future riscossione morosi”; 

 
 
Il Presidente, in relazione al decimo punto dell’O.d.G, fa presente che l’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione ha via mail trasmesso la convenzione per la riscossione delle quote Albo 2020.  

 
Sostanzialmente non cambia nulla per quanto riguarda le attività di richiesta delle quote Albo. Il 

Consiglio all’unanimità DELIBERA ed AUTORIZZA il Presidente alla sottoscrizione della convenzione 

in questione; la riscossione della quota Albo 2020 dovrà avvenire entro il 31 marzo 2020.  

 
Con riferimento alla questione in oggetto, ribadisce che è necessario nell’immediato futuro 

procedere ad individuare una nuova forma di riscossione soprattutto per promuovere l’attività di 

recupero dagli iscritti che, più o meno, costituiscono lo zoccolo duro della categoria in tale 

ambito. Tale situazione di morosità genera altresì problematiche con il Consiglio Nazionale per il 

previsto versamento annuale (che anche pe quest’anno, stabilito in € 40,00 per iscritto). Con 

quest’ultimo, le situazioni di versamento delle quote ancora da saldare riguardano gli anni 2018 e 

2019, poiché per i precedenti anni tutto è stato contabilmente chiuso. Prima delle festività 

natalizie, come peraltro già preannunciato tempo addietro, è stata inviata comunicazione allo 

stesso Consiglio Nazionale in risposta alla nota pervenutaci agli inizi di Settembre e riguardante 

una libera imputazione delle somme dal ns Collegio versate, circa la reale imputazione dei 

pagamenti relativi agli anni in questione, basati sugli effettivi incassi tramite l’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione. Da quest’ultima si evince la morosità di n. 257 iscritti per le quote Albo del 

2018 e n. 359 iscritti per le quote Albo 2019. Per l’anno 2018 la segreteria ha inviato a tutti tramite 

PEC il sollecito di pagamento, mentre per l’anno 2019 bisognerà attendere i tempi previsti, 

essendo ancora in riscossione il relativo ruolo. 

 
Proprio in quest’ottica, la settimana prossima è previsto un incontro con la Banca Prossima, nostro 

Istituto di Credito, per cercare altre modalità di incasso delle quote Albo.  

 
 
 



 COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI 
 

70126 BARI – Via Amendola n.ro 172/C 
 

codice fiscale 80019030727 
 

Verbale n. 22              Quadriennio 2018/2022  
 

 8 

Punto 11 all’O.d.g.: “Informativa del Presidente/Segretario”; 
 

Informativa Presidente 
 
- Il prossimo 16 gennaio 2020 presso la sede del Collegio dei Geometri e Gl della Provincia di 

Taranto si riunirà il Comitato Regionale. Come a tutti ben noto sono state ufficializzate le 

dimissioni del sottoscritto da Presidente, secondo quanto riferito nell’ultimo Consiglio Direttivo 

del 10 Dicembre us e sono stati ribaditi nella stessa comunicazione quelli che sono per noi i 

cardini essenziali di funzionamento ed esistenza dello stesso Comitato Regionale. Ovviamente 

sarà premura del sottoscritto notiziare gli eventi; 

 
- da parte del Tribunale di Bari è stata riproposta nell’ultimo incontro relativo all’aggiornamento 

dell’Albo dei Consulenti e Periti, la necessità di stipulare un protocollo di intesa e gli Ordini 

Professionali per l’iscrizione degli stessi negli Albi in questione, che disciplinino sostanzialmente 

il loro funzionamento. Tra gli aspetti importanti di questo protocollo,  vi è la necessità di un 

corso di formazione tecnico giuridica secondo determinate modalità. Occorrerebbe sin d’ora 

procedere alla organizzazione di un siffatto corso al fine di preparare i colleghi interessati; 

 

Alle ore 18:00 il geom. Lorusso lascia la seduta di consiglio. 

 

- Il 27 Dicembre us, come a tutti ben noto presso la sede del Collegio dei Geometri e GL della 

Provincia di Bari si è svolto un ulteriore incontro della rete delle professioni tecniche Regionali. 

L’argomento era la famosa Legge sulla Bellezza del Territorio Pugliese e abbiamo avuto tutti 

modo di confrontarci con l’arch. LASORELLA dirigente dell’Assessorato Regionale. Un incontro 

a mio modo di vedere molto utile anche per approfondire la conoscenza tecnica da parte 

dei partecipanti di un processo legislativo, con tutte le sue difficoltà e unicità. E’ auspicabile 

nel futuro proceder su questa direttrice, poche il confronto è sicuramente la strada più logica.  

Nella giornata di ieri, 15 gennaio 2020, come comunicatoci nei giorni scorsi, la stessa Legge è 

stata portata in audizione nella V Commissione presso la Regione Puglia, alla presenza dello 

stesso Assessore PISICCHIO e dei suoi dirigenti. Sono state ribadite tutte le osservazioni 

pervenute dai vari enti, associati, ordini professionali che sostanzialmente tendono a 

evidenziare come dal punto di vista urbanistica la situazione sia già molto particolare e 

difficile nel settore e della preoccupazione di come l’introduzione di altre norme possa 

definitivamente paralizzare il settore dell’edilizia. Gli uffici Regionali competenti hanno invece 

ribadito della bontà della legge che non ha nei suo scopi, l’obiettivo di introdurre altra norme, 

ma aiutare gli stessi comuni negli adempimenti già normati, con anche forme di 

incentivazione economica, anche ai privati.   
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- Per quanto attiene la formazione dei nostri iscritti sono in fase di organizzazione alcuni corsi in 

materia di agevolazione fiscali in edilizia, con l’associazione di categoria AGEFIS. Lo scorso 

Novembre 2019 si è tenuto qui a Bari un Seminario con quest’ultima e dall’ analisi dei 

questionari inviati dagli stessi nostri iscritti, è emersa tale necessità; 

 
- Si informa che il 7 Gennaio us è stata inviata alla Cassa Geometri tutta la restante 

documentazione richiestaci verbalmente (computo metrico estimativo e quadro generale di 

spesa) relativo alla operazione di acquisto e ristrutturazione della sede del nostro Collegio. 

L’ammontare complessivo definitivo dell’operazione è pari ad € 333.263,60. Sono state 

ovviamente richieste le determinazioni finali da parte della stessa Cassa Geometri in tempi 

ristretti ,considerato che il proprietario dell’immobile adiacente, non è più propenso ad 

attendere altro tempo considerato gli anni trascorsi. Il contratto di locazione in essere scade il 

21 Aprile del 2021 e entro quest’anno dovremmo decidere circa la ns. permanenza o meno 

nella sede attuale.      

        
Informativa Segretario 

 
- Nel prossimo consiglio, sono previsti nuovi provvedimenti di sospensione dall’albo professionale 

per morosità che interessa coloro che sono stati destinatari di appositi solleciti. Il Segretario fa 

presente che l’ufficio, su richiesta degli iscritti, può accordare dilazioni o diverse modalità di 

pagamento; 

 
- Nelle more di nuove deliberazioni del Consiglio Direttivo in ordine alle procedure per la 

definizione del bando di concorso pubblico per l’assunzione di un Assistente di Amministrazione 

(Categoria B1), si è sottoscritto con l’agenzia interinale Manpower nuovo contratto di 

somministrazione a tempo per un’unità lavorativa sino al 31/12/2020.  

 
Punto 12 all’O.d.g.: “Comunicazioni del Presidente”; 
 
Si comunica che è pervenuta convocazione per il giorno 23 Gennaio pv alle ore 16 e 30, presso la 

sede del ns/ Collegio, del Gruppo di lavoro Didattica e Metodologia per la Rete Puglia dei CAT.  

    
Punto 13 all’O.d.g.: “Varie ed eventuali” 
 
Nulla in ordine al presente punto all’ordine del giorno. 

 
Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 19:00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
f.to geom. Angelo ADDANTE                                                      f.to geom. Giovanni DIMOLA 
 
 
 
F.to  Palmalisa ALLEGRETTI, Massimo CALDAROLA, Antonio CAPPIELLO, Giovanni DISABATO, 

Giovanni DIVAGNO, Giacomo FRAGASSI, Emanuele FUMAI, Francesco LORUSSO, Giuseppe 
LUISI, Francesca MUOLO, Antonio PUGLIESE 
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ANALISI DELL’ASSETTO DELLE SOCIETÀ  
PARTECIPATE DAL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI DI BARI DEGLI ENTI STRUMENTALI 
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ANALISI DELL'ASSETTO DELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE DAGLI ORDINI PROFESSIONALI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DETENUTI 

 
 
01. SCHEDA ANAGRAFICA 

 
 

     Tipologia Ente: 

 
      Denominazione Ente: 
 

           Codice Fiscale dell’Ente: 
 

  NO 
 

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano  

 
Nome:                          Cognome: 

ANGELO 
 

Recapiti: 
Indirizzo: 

VIA GIOVANNI AMENDOLA 172/C – 70126 BARI (BA) 
 
Telefono:                  Fax: 

080/548.22.19 
  

Posta elettronica: 
bari@cng.it 

FONDAZIONE 
 
FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DEI COLLEGI DI PUGLIA 
 
93492620724 

DI MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE 

ADDANTE 

080/548.22.35 



04. FONDAZIONE E ALTRI ORGANISMI 

Ricognizione delle Fondazioni e degli altri organismi 
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Denominazione  
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Attività svolta  
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93492620724 

 
FONDAZIONE DEI GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI DEI COLLEGI DI 
PUGLIA 

 
2018 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  
 

 


