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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di febbraio 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 del 29 gennaio 2020 prot. 

AA/349/20/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. Richiesta riconoscimento ed esonero crediti formativi; 

5. Riconoscimento corsi per rimborso Cassa Geometri; 

6. Manutenzione annuale Portale della Trasparenza e supporto operativo per l’anno 2020 – 

Adempimenti - Determinazioni; 

7. Attuazione regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali – Responsabile per la protezione dei dati personali – Rinnovo 

incarico DPO”; 
8. Riscossione quote Albo iscritti morosi.  Situazione –  Provvedimenti di sospensione Albo. 

Decisione; 
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9. Associazioni Nazionali – Quote Associative – Decisioni; 

10. Comitato Regionale del 18.01.2020. Report Geom. Angelo Addante.  

11. Incontro Rete CAT del 23.01.2020; Verbale incontro. Report Consigliere Geom. 

Palmalisa ALLEGRETTI; 

12. Osservatorio Immobiliare Agenzia Entrate. Incontro del 27 Gennaio 2020. Report 

Consigliere Geom. Antonio CAPPIELLO;  

13. Audizione Regione Puglia Disegno di Legge Sicurezza – Rischi derivanti da cadute 

dall’alto. Presentazioni proposte collegio Geometri Bari. Report Consigliere Geom. 

Francesco LORUSSO; 

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     MEZZAPESA Stefano Putignano 4669 
2     RUGGIERI  Martino Emanuele Polignano a Mare 4670 
3     PELLICANI Rocco Ruvo di Puglia 4671 
4     MORETTI Francesco Santeramo in Colle 4672 
5     TRICASI Giuseppe Bari 4673 
 

Si procede, inoltre, all’iscrizione nell'Albo dei Geometri e G.L. della Provincia di Bari, per 

trasferimento da altra provincia, dei geometri: 

 

Cognome Nome Residenza o domicilio 
professionale 

Numero 
Iscrizione 

     
6     VALLARELLI Francesca Bari 4674 
7     COLUCCI Stefano Locorotondo 4675 
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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.   

 
 

 

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 NANNA Vito Francesco Casamassima 1948 23/01/2020 
2 BARTOLOMEO Stefano Toritto 1980 24/01/2020 
3 TAURO Cosimo Monopoli 3015 27/01/2020 
4 CANTATORE Pasquale Molfetta 3320 29/01/2020 
5 RUSSO Marilena Mola di Bari 4227 29/01/2020 
6 MODUGNO Valentina Bisceglie 3955 30/01/2020 
7 LOSURDO Rosa Laterza 4220 10/02/2020 

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

seguente collega, per decesso: 

 
8 PERRICCI Giovanni Monopoli 1543 17/01/2020 

 
 
Punto 4 all’O.d.G.: “Richiesta riconoscimento ed esonero crediti formativi”; 

 
Il Segretario, in relazione al quarto 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, 

Cognome Nome Residenza Decorrenza iscrizione 
     

1   SCAVO Giuseppe     Valenzano 16/01/2010 
2   STRAZIOTA Rossella     Valenzano 21/01/2020 
3   LAMANNA Donatella     Monopoli 27/01/2020  
4   SGARAMELLA Vito     Bitonto 28/01/2020 
5   SETTANNI Pasquale     Noicattaro 04/02/2020 
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art. 7, (Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 20 dicembre 2017), 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministro di Giustizia n. 1 del 15/01/2018, all’art. 13 (deroghe) 

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

l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa. 

 
A tal fine, sono pervenute le richieste dei geometri: 

 
- Francesco CONTICCHIO – nota prot. 2825 del 12/09/2019 ed int. prot. 2871 del 17/09/2019 

- Vincenzo RAINO’       – nota prot. 487 del 06/02/2020 

 
Il collega Francesco CONTICCHIO richiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per il triennio 2018+2020 ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b); Il Consiglio, preso atto della 

documentazione agli atti, su proposta del Segretario DELIBERA l’esonero parziale dallo 

svolgimento dell’attività formativa per il geometra Francesco CONTICCHIO per il periodo di mesi 

TRENTA, relativamente al triennio 2018 + 2020. 

 
Il collega Vincenzo RAINO’ 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 

Vincenzo RAINO’ per il periodo di mesi SEI, relativamente al triennio 2017 + 2019. 
 

Punto 5 all’O.d.g.: “Riconoscimento corsi per rimborso Cassa Geometri”; 

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

necessario procedere all’approvazione dei corsi in questione:

Codice corso Titolo Data inizio Organizzatore 

    

CE0011481  

BA 20200321A 

Corso per certificatori di sostenibilità ambientale 

aggiornato al nuovo Protocollo Itaca Puglia 2017 
18/01/2020 Gestinnovation Srls. 

BZ0000017 

BA 20200613 A 

Corso per Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed 

Esecuzione (CSE) 

08/02/2020 Gestinnovation Srls 

BZ0000014  

BA 20200324 A 

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori 

per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in 

fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - 

modulabile 

25/02/2020 IN.AR.FO.SE. S.r.l. 
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Codice corso Titolo Data inizio Organizzatore 

CV00011855  

BA 20200613 A 

Sezione di Grafica Tecnica (GT-2) Master Bim 

Architecture 
07/03/2020 

Scuola Ingegneria & 

Architettura S.r.l. 

BZ0000014  

BA 20200406 A 

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori 

per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in 

fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) - 

modulabile 

14/03/2020 
IN. FORMA. 

CONSULTING S.a.s. 

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

agli scritti di richiedere il rimborso autonomamente, secondo le procedure previste e indicate nel 

sito web dell’Ente di Previdenza. 

 
Punto 6 all’O.d.g.: “Manutenzione annuale Portale della Trasparenza e supporto operativo per 

l’anno 2020 – Adempimenti – Determinazioni”; 

 
 

Il Segretario fa presente che per l’aggiornamento del portale della Trasparenza, in conformità a 

quanto previsto dal DLgs 33/13, modificato con il DLgs 97/16, il Collegio, sin dal 2016, utilizza 

l’applicativo sviluppato dalla società DELTA DIGITAL LABS S.r.l., denominato “SAMTRASPARENZA” 

che garantisce i servizi di help Desk di I e II livello, Hosting Web su web farm certificata ISO 27001, 

Backup delle informazioni pubblicate, teleassistenza e manutenzione periodica e garanzia. 

Sempre la predetta società fornisce al Collegio anche il servizio di pubblicazione periodica della 

documentazione sullo stesso portale. 

 
Nella seduta di consiglio n. 9 del 22/01/2019 è stato deliberato il rinnovo dei servizi offerti per 

l’anno 2019, alle medesime condizioni offerte per l’anno 2018 (€ 1.080,00 oltre iva per il servizio 

SAMTRASPARENZA ed € 2.400,00 oltre iva per il servizio di pubblicazione periodica). 

 
Con comunicazione del 29/01/2020, assunta al protocollo dell’Ente in pari data al n. 354, la 

predetta società propone il rinnovo dei servizi offerti per l’anno 2020, alle medesime condizioni in 

essere. 

 
Il Consiglio, vista l’offerta formulata, considerato che il servizio SAMTRASPARENZA è possibile 

acquistarlo al medesimo prezzo sul catalogo COSIP MEPA, e che l’utilizzo dell’applicativo in 

continuità agevola la segreteria, DELIBERA il rinnovo per il servizio suddetto per l’anno 2020 come 

da offerta formulata dalla società DELTA DIGITAL LABS Srl in data 29/01/2020 per l’importo 

complessivo di € 3.480,00 oltre iva. 
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Punto 7 all’O.d.g.: “Attuazione regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Responsabile per la 

protezione dei dati personali – Rinnovo incarico DPO”; 

Il Segretario, relativamente al presente punto all’ordine del giorno, fa presente che con Il Consiglio 

Direttivo, nella Seduta del 22/01/2019, ha designato la società DELTA DIGITAL LABS S.r.l. di Bari, 

quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Bari, per l’importo annuo di € 3.600,00 oltre IVA.

 
Con comunicazione del 29/01/2020, assunta al protocollo dell’Ente in pari data al n. 353, la 

predetta società propone il rinnovo dei servizi offerti per l’anno 2020, alle medesime condizioni in 

essere. 

 
Il Consiglio, vista l’offerta formulata, considerato che il servizio DPO-DELTA è possibile acquistarlo 

al medesimo prezzo sul catalogo COSIP MEPA,  

 
DELIBERA E DESIGNA 

 
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, la società DELTA DIGITAL LABS S.r.l. di Bari, quale 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Bari per l’anno 2020. 

 
L’importo dovuto alla società DELTA DIGITAL LABS S.r.l. per detto servizio, ammonta annualmente 

ad € 3.600,00 oltre iva. Detto importo sarà corrisposto mediante emissione di fattura elettronica. La 

predetta società curerà l’inoltro della notifica telematica all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati. 

 

La predetta ditta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di 

svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, 

nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative 

alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile 

del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle 
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responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e 

alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con l’autorità di controllo;  

e) fungere da punto di contatto per l’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, 

tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione. 

 
Nell'eseguire i propri compiti il Responsabile della protezione dei dati considererà debitamente i 

rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e 

delle finalità del medesimo.  

 
Il servizio comprende il monitoraggio periodico annuale on-site con verbalizzazione e assistenza 

giuridica on-line (tramite email e telefono) illimitata. 

 
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili 

sul sito internet del Collegio e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Punto 8 all’O.d.g.: “Riscossione Quote Albo Iscritti morosi. Situazione Provvedimenti di sospensione 

dall’esercizio professionale”; 

 

Il Segretario, in relazione all’ottavo punto dell’O.d.G., evidenzia che unitamente agli uffici di 

segreteria ha predisposto ed inviato ai colleghi non in regola con il pagamento delle quote albo, 

formale invito per regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti del Collegio. 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, poiché le comunicazioni inviate sono rimaste prive di 

riscontro, considerato che alla data odierna gli stessi non hanno versato le somme dovute 

all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (come da verifica effettuata dagli uffici di segreteria) ne 

hanno inoltrato agli uffici di segreteria richiesta di rateizzazione, su proposta del SEGRETARIO, 

all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
il provvedimento disciplinare di SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE A TEMPO INDETERMINATO 

PER MOROSITÀ DALL’ALBO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI, ai sensi dell’art. 2 della Legge 

3 agosto 1949 n. 536 ed in ossequio a quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del Regio Decreto n. 274 

dell’11.02.1929, con decorrenza odierna, i seguenti Colleghi: 
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Num 
Iscr. Cognome Nome Residenza Modalità richiesta: RACC. R/R Importo 

dovuto data spedizione data ricezione 
       
1932 LAMPARELLI Leonardo Locorotondo 22/01/2020 27/01/2020 

OMISSIS 
3787 MANTELLI Giantommaso Bari 03/07/2019 

non risulta 
residente 

all’indirizzo 
comunicatoci 
dal Comune 

4260 MELE Giuseppe Grumo Appula 15/07/2019 16/07/2019 

3514 SORINO Cosimo Rutigliano 15/07/2019 Compiuta 
giacenza 

 

 
Punto 9 all’O.d.g.: “Associazioni Nazionali – Quote Associative – Decisioni”; 

Il Segretario fa presente che nella seduta di consiglio del 05/03/2019, il Consiglio ha deliberato il 

pagamento delle quote associative, per l’anno 2019, delle associazioni Geo.Cam., Associazione 

Donne Geometra, A.Ge.Pro., A.S. Geosport, Agefis ed Agit. 

 
Pertanto, sottopone all’esame del Consiglio, la possibilità di rinnovare anche per l’anno 2020, 

l’iscrizione alle suddette associazioni. 
 

Il Consiglio all’unanimità DELIBERA il rinnovo dell’iscrizione per il 2020 per le associazioni 

Geo.Cam., Associazione Donne Geometra, A.Ge.Pro., A.S. Geosport, Agefis ed Agit autorizzando 

il pagamento delle relative quote associative qui di seguito riepilogate:  

 

ASSOCIAZIONI 
COSTO 

ASSOCIAZIONE/ANNO 

Geo.Cam. Euro 183,00 (€ 150.00+iva) 

Associazione Donne Geometra Euro 150,00 

A.Ge.Pro. Euro 150,00 

A.S. Geosport Euro 150,00 

Agefis Euro 200,00 

Agit Euro 150,00 

 
 
Punto 10 all’O.d.g.: “Comitato Regionale del 18.01.2020”; Report Geom. Angelo Addante; 

Lo scorso 18 gennaio si è tenuto in Taranto il Comitato Regionale. Nello stesso è stato preso atto 

delle dimissioni del Geom. Angelo Addante da Presidente. Si è proceduto all’individuazione del 
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Collega Antonio CAPPIELLO del Collegio dei Geometri e GL della Provincia di BARI quale 

componente per la Regione Puglia per la Commissione Nazionale Agricoltura e del Geom.               

Angelo Antonio IANNELLI del Collegio dei Geometri e GL della BAT quale componente per la 

Regione Puglia della commissione Estimo ed attività Peritali. 

          
Punto 11 all’O.d.g.: “Incontro Rete CAT del 23.01.2020 “Report Consigliere geom. Palmalisa 

ALLEGRETTI  

Si è svolto in data 23.01.2020 l’incontro in questione. Per lo stesso ci è pervenuto il verbale 

dell’incontro al quale hanno preso parte le colleghe Francesca MUOLO e Palmalisa ALLEGRETTI; 

quest’ultima comunque ha fatto pervenire un report. Lascio la parola pertanto alla stessa collega 

Geom. Palmalisa ALLEGRETTI.  

 
I Consiglieri tutti prendono atto e auspicano dei fattivi risultati affinché i CAT recuperino terreno 

nell’ambito della scelta scolastica futura da parte dei ragazzi provenienti dalle scuole medie 

inferiori e ringraziano le nostre colleghe della loro fattiva partecipazione.   

 
Punto 12 all’O.d.g.: “Osservatorio Immobiliare Agenzia Entrate. Incontro del 27.01.2020 “Report 

Geom. Antonio Cappiello; 

 
Si è svolto in data 27.01.2020 l’incontro in questione. Per lo stesso ci è pervenuto il verbale 

dell’incontro al quale ha preso parte il collega Geom. Antonio CAPPIELLO il quale ha fatto 

pervenire un report e al quale lascio la parola.  

 
I Consiglieri tutti prendono atto del lavoro svolto e ringraziano il nostro collega della sua fattiva 

partecipazione.     

 
Punto 13 all’O.d.g.: “Audizione Regione Puglia Disegno di Legge Sicurezza – Rischi derivanti da 

caduta dall’alto. Presentazione proposte Collegio Geometri Bari “. Report 

Consigliere Geom. Francesco Lorusso; 

 
Si è tenuta in data 23.01.2020 presso la V Commissione della Regione Puglia si è tenuta l’audizione 

per la proposta di legge n. 1274/A relativa alla “ Norme in materia di sicurezza sul lavoro in quota 

e di prevenzione degli infortuni conseguenti alla cadute dall’alto “ alla quale hanno preso parte 

la collega geom. Francesca MUOLO ed il collega Geom. Francesco LORUSSO; quest’ultimo aveva 

peraltro fatto pervenire delle osservazioni, che sono state fatte proprie da questo Collegio e 

presentate alla stessa audizione.  Lascio la parola pertanto allo stesso collega Geom. Lorusso 

Francesco.   
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I Consiglieri tutti prendono atto, ringraziano i colleghi della loro partecipazione e un 

ringraziamento particolare al collega geom. Francesco LORUSSO per le sue osservazioni prodotte 

in seno alla V Commissione.    

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

Informativa Presidente 
 
- lo scorso 05 febbraio 2019 il sottoscritto Presidente, con il Segretario Giovanni DIMOLA e il 

Delegato Cassa Emanuele FUMAI abbiamo incontrato il Presidente della Cassa geom. Diego 

BUONO per definire la questione relativa alla sede del ns. Collegio; è stata illustrata e 

verificata tutta la documentazione inviata e si è in attesa di conoscere la decisione finale 

della Cassa Geometri in relazione al canone finale di fitto legato ovviamente all’investimento 

che la stessa dovrà effettuare a suo esclusivo carico e all’attuale canone di locazione versato 

dal Collegio dei Geometri di Bari per l’attuale sede;   

- è pervenuta comunicazione dalla V Commissione consigliare permanente del Consiglio 

regionale della Puglia per la partecipazione ad audizione fissata per il giorno 12 febbraio p.v. 

dove si discuterà di una modifica alla legge regionale 55/2019 (Piano Casa); 

- è pervenuta convocazione per il prossimo 14 febbraio in Roma della Commissione Nazionale 

Problemi Fiscali a cui prende parte il ns/ collega Giovanni DI VAGNO; 

- il giorno 19 febbraio, in Roma, è stato organizzato dal Consiglio Nazionale un evento sul 

catasto a cui parteciperà il segretario geom. Giovanni DIMOLA; 

- è pervenuta convocazione per il prossimo 20 febbraio in Roma della Commissione Edilizia e 

Urbanistica a cui prende parte la ns/ collega Francesca MUOLO; 

- i giorni 25 e 26 febbraio, in Roma, è stata organizzata dal Consiglio Nazionale una giornata 

formativa in materia della corruzione e trasparenza; parteciperanno il sottoscritto geom. 

Angelo ADDANTE ed il segretario geom. Giovanni DIMOLA; 

- è pervenuta convocazione per il prossimo 27 febbraio in Roma della Commissione Risparmio 

Energetico a cui prende parte il sottoscritto geom. Angelo ADDANTE; 

- erano stati programmati per i prossimi 20 e 21 febbraio 2020 due corsi con l’Associazione 

Agefis in Bari. Poiché le adesioni pervenute sono risultate insufficienti gli stessi corsi sono stati 

rinviati ad altra data;  

- Il Collegio dei Geometri e GL della Provincia di Bari, su richiesta del Consiglio Nazionale e della 

Cassa Geometri ha sottoscritto il ricorso al TAR per l’annullamento degli esami di abilitazione 

della 17 Commissione presso il Marconi di Bari per l’esercizio alla libera professione dei Periti. 

Ho precisato che i costi sono ovviamente a carico dello stesso Consiglio Nazionale e della 

Cassa Geometri;  
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- Per quanto attiene la questione relativa ai fabbricati antecedenti il 1954 che sta’ creando 

difficoltà da parte della Sovrintendenza circa il rilascio di permessi di costruire anche la 

relazione al Piano Casa, è stata sottoscritta unitamente al Presidente dell’Ordine degli 

Ingegneri nonché il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari una richiesta 

alla stessa per l’istituzione di un tavolo tecnico; contestualmente è stato richiesto al Comune 

di Bari di sospendere momentaneamente l’invio della documentazione in questione alla 

Sovrintendenza.   

 
Informativa Segretario 

 
Nessuna informativa da parte del segretario. 

 
 

Punto 15 all’O.d.g.: “Comunicazioni del Presidente”; 
 

 Per quanto attiene le attività relative alla Protezione Civile Regionale, occorre procedere alla 

nomina di un responsabile del nostro collegio che segua dette attività e sia di riferimento per la 

AGEPRO. Si richiede pertanto la disponibilità di qualche consigliere in tal senso. Il Consiglio prende 

atto e all’unanimità individua come referente il geom. Giuseppe LUISI. 

 
È pervenuta comunicazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Cosimo 

BORRACINO, con cui comunica che il giorno 19 febbraio p.v. alle ore 15 a Bari, presso la Sala 1 

del Padiglione 152 della Fiera del Levante, con riferimento all'avvio della piattaforma "APE Puglia", 

si terrà un incontro a cui parteciperanno i referenti di ENEA. 

 
Il Consigliere Antonio CAPPIELLO ha fatto richiesta di convocare per il prossimo 18 Febbraio 

Consiglio Straordinario per consentire ad alcuni Colleghi di iscriversi al ns/ Albo in Previsione di 

poter partecipare ad un concorso pubblico, dove è richiesto tale requisito. Il Consiglio viene 

convocato per il giorno 18 p.v. 

 
Punto 16 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 18:40. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
f.to geom. Angelo ADDANTE                                                           f.to geom. Giovanni DIMOLA 
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F.to Palmalisa ALLEGRETTI, Andrea BELLIFEMINE, Massimo CALDAROLA, Antonio CAPPIELLO, 
Giovanni DISABATO, Giovanni DI VAGNO, Giacomo FRAGASSI, Emanuele FUMAI, Francesco 
LORUSSO, Giuseppe LUISI, Antonio PUGLIESE. 

 


