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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio 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 prot. 

AA/1437/19/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 presente dopo il punto 6 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 
15 Francesco ROBLES X presente dopo il punto 9 CONSIGLIERE 

 
 
 
Partecipano alla seduta di consiglio, come uditori, il geom. Damiano MUROLO e la collega Lucia 

CHIANURA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, verificata anche la presenza del Revisore dei Conti 

geom. Raffaele LOIODICE, accertata l’assenza dei Revisori dei Conti geomm. Antonio DE STEFANO 

e Tommaso LOIZZO, 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. Provvedimenti di sospensione colleghi morosi; 

5. Revoca provvedimenti di sospensione colleghi morosi;   

6. Riconoscimento corsi per rimborso Cassa Geometri; 

7. Assemblea Presidenti del 08 - 09 Maggio 2019 – Discussione;  

8. Comitato Regionale del 20 Maggio 2019 – Discussione;  



 COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI 
 

70126 BARI – Via Amendola n.ro 172/C 
 

codice fiscale 80019030727 
 

Verbale n. 14              Quadriennio 2018/2022  
 

 2 

9. Ratifica somma versamento quota annuale Fondazione;  

10. Promozione figura geometra - Attività/proposte;  

11. Attività Geosport/GeoOlimpiadi Riccione 2019 – Partecipazione Collegio dei Geometri e GL 

della Provincia di Bari – Decisioni;  

12. Informativa del Presidente/Segretario; 

13. Comunicazioni del Presidente; 

14. 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, del geometra: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

     
1 NANNI Antonio Noci 4655 

 

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.   

 
 

 

Inoltre sono pervenute le richieste dei sigg. Domenico GHIONDA, Nicola GADALETA e Alex LOSITO 

per il rilascio del Certificato di Compiuto Tirocinio. 

 

Cognome Nome Residenza Decorrenza 
iscrizione 

     
1 LORUSSO Giacomo Conversano 06/05/2019 
2 DANISI Luciano Binetto 14/05/2019 
3 PERDONO’ Gianluca Bari 16/05/2019 
4 BORRACCI Giuseppe Bari 16/05/2019 
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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 la domanda medesima e rilascia il Certificato di Compiuto Tirocinio ai 

sigg. Domenico GHIONDA, Nicola GADALETA e Alex LOSITO 

 

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

 
Il Consiglio in relazione al terzo punto dell’O.d.g. prende atto che non sono pervenute domande di 

cancellazione dall’Albo. 

 
Punto 4 all’O.d.g.: “Provvedimenti di sospensione colleghi morosi”; 

 

Il Segretario, in relazione al quarto 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: 

 
 
Num 
Iscr. Cognome Nome Residenza Data spedizione PEC Importo 

dovuto 1a richiesta 2 a richiesta 
       
3921 SPOSARI Giancarlo Rutigliano 28/04/2017 04/04/2019 

OMISSIS 3766 TARRICONE Giannunzio Corato 28/04/2017 04/04/2019 
      

Num 
Iscr. Cognome Nome Residenza Data spedizione R/R Importo 

dovuto 1a richiesta 2 a richiesta 
       
2887 TAURO Agostino Conversano 06/07/2015 04/04/2019 OMISSIS 
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Punto 5 all’O.d.g.: “Revoca provvedimenti di sospensione colleghi morosi”; 

 
Il Segretario, in relazione al quinto punto dell’O.d.G., comunica che i geometri Fedele LASTELLA e 

Lorenzo LATERZA sono stati interessati dal provvedimento di sospensione dall’esercizio della libera 

professione a tempo indeterminato per morosità rispettivamente nella seduta del 03/05/2019 e del 

05/03/2019. 

 
Essendo pervenuti agli uffici di segreteria i pagamenti relativi agli importi dovuti, il Consiglio per 

proposta del SEGRETARIO, RATIFICA la REVOCA del provvedimento di sospensione dall’esercizio 

della libera professione a tempo indeterminato per morosità dei geometri 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
iscrizione 

Data 
decorrenza 

revoca 
sospensione 

      
1 LASTELLA Fedele Corato 3485 14/05/2019 
2 LATERZA Domenico Putignano 4301 28/05/2019 

 

Quanto sopra verrà comunicato all’interessato, alle Autorità ed agli Enti Pubblici come di rito e 

pubblicizzato sul sito WEB del Collegio. 

 

Punto 6 all’O.d.g.: “Riconoscimento corsi per rimborso Cassa Geometri”; 

 
Il Segretario, in relazione al sesto punto dell’O.d.G. fa presente che, 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 

    

BZ0000014 

BA 20190529 A 

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori 

per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in 

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

modulabile 

06/05/2019 SESIL Srl 

BZ0000014  

BA 20190531 A 

Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori 

per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in 

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

modulabile 

27/05/2019 C.M.G. Srl 
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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. 

 
 
Alle ore 17,10 giunge il geom. DISABATO. 

 
 

Punto 7 all’O.d.g.: “Assemblea Presidenti del 08-09 Maggio 2019 – Discussione”; 

 
Relaziona sul presente punto all’O.d.G. il Presidente geom. Angelo ADDANTE. 

 
“Lo scorso 8 e 9 Maggio 2019 si è tenuta in Roma l’Assemblea dei Presidenti a Roma. La 

prima del nuovo Consiglio Nazionale.  La segreteria ha provveduto a inviare a tutti i consiglieri a la 

documentazione che è stata presentata nell’occasione, relativa al programma che il nuovo 

Consiglio Nazionale intende portare avanti in questo mandato ( consultabile al link 

http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/news/postdetail/news/viva-litalia-viva-i-

geometri---assemblea-dei-presidenti1ma-sessione ), nonché l’ODG con cui si è svolta la stessa. Un 

programma vastissimo e pertanto ambizioso. Invito tutti i Consiglieri a tenere bene presente quanto 

riportato sulle slide di presentazione, poiché potrebbero sicuramente essere da guida nell’affrontare 

le varie problematiche della nostra professione. Nelle argomentazioni molti sono i punti di contatto 

con lo stesso programma che il Comitato Regionale aveva condiviso nella ultima riunione del 

04.05.2019. Il sottoscritto ha effettuato due interventi: il primo come Presidente del Comitato 

Regionale consegnando un documento contenente le proposte per le questioni da affrontare in 

questo nuovo mandato. Il secondo come Presidente del Collegio dei Geometri e GL della Provincia 

di Bari dove ho esternato il disagio vissuto per le ultime votazioni di rinnovo del Consiglio Nazionale, 

invitando sostanzialmente a rivedere anche la governance della categoria”.          

 

Punto 8 all’O.d.g.: “Comitato Regionale del 20 Maggio 2019 – Discussione”; 

 
Relaziona sul presente punto all’O.d.G. il presidente geom. Angelo ADDANTE. 

 
A seguito dell’Assemblea dei Presidenti del giorno 8 e 9 Maggio del 2019  il Consigliere Nazionale 

Antonio Acquaviva ha richiesto la convocazione del Comitato Regionale. Detto Comitato è stato 

convocato per il giorno 20 Maggio 2019 con l ‘O. d. G trasmesso a tutti i consiglieri. 
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In tale data, alla presenza dei rappresentanti del collegi della Puglia e con l’intervento del 

Consigliere Nazionale geom. Antonio ACQUAVIVA, si è discusso dei contenuti dell’Assemblea dei 

Presidenti.    

  

Punto 9 all’O.d.g.: “Ratifica somma versamento annuale Fondazione”; 

 
Il Segretario, in relazione al nono punto dell’O.d.G, fa presente che con nota del 16/04/2019, il 

Tesoriere della Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati di Puglia ha comunicato che come 

deliberato dalla Fondazione in data 01/04/2019, il Collegio deve procedere all’erogazione del 

contributo per l’anno 2019. L’importo dovuto dal ns. Collegio è pari € 7.545,00 (€ 5,00 per iscritto al 

31/12/2018  iscritti al 31/12/2018 n. 1509). 

 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, su proposta del SEGRETARIO, all’unanimità DELIBERA 
l’erogazione del contributi di € 7.545,00 alla Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati di Puglia 

ed autorizza la segreteria al relativo pagamento. 

 
 
Alle ore 18,40 giunge il geom. ROBLES. 

 
 
 

Punto 10 all’O.d.g.: “Promozione figura geometra. Attività/proposte”; 

 
 

Relaziona sul presente punto all’O.d.G. il presidente geom. Angelo ADDANTE. 

 
A Consiglio, è stata invitata la collega Lucia CHIANURA; la sua presenza è finalizzata all’indicazione 

di procedure da predisporre per un programma di promozione dell’immagine della ns. categoria 

professionale. 

 
Sempre in merito alla promozione della professione, le colleghe MUOLO ed ALLEGRETTI fanno 

presente che nello svolgimento dei laboratori effettuati presso le scuole Medie è emersa l’esigenza 

di distribuire ai ragazzi dei gadget. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, DELIBERA lo 

stanziamento dell’importo di € 1.000,00 per l’acquisto di materiale promozionale. 

 
I giorni 19 – 20 Giugno 2019 si svolgerà a Roma il Convegno Nazionale "Valore Geometra" presso il 

Centro Congressi Auditorium Antonianum. Parteciperanno all’evento i Consiglieri ed i Revisori dei 

Conti che hanno dato l’adesione. La segreteria provvederà ad organizzare il viaggio ed a 

prenotare il soggiorno. 
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Il giorno 21 Giugno 2019 si terrà in Bari il Seminario Formazione Continua e Responsabilità 

Deontologica organizzato con il Consiglio Nazionale. Parteciperanno all’evento i Consigli di 

Disciplina ed i Consigli Direttivi dei Collegi della Puglia. Verrà data comunicazione agli interessati. 

 
 

Punto 11 all’O.d.g.: “Attività Geosport/GeoOlimpiadi Riccione 2019 – Partecipazione Collegio dei 

Geometri e GL della Provincia di Bari – decisioni”; 

 
 

Il Presidente, in relazione all’undicesimo punto dell’O.d.G., fa presente che è pervenuta nota 

dell’A.S.D. Geosport, assunta al protocollo dell’Ente in data 23/04/2019 n. 1119, con la quale 

l’associazione ha organizzato nella settimana dal 08 al 19 giugno 2019 a Riccione (RN) le 

GeoOlimpiadi. 

 
Le attività rivolte agli iscritti e finalizzate all’aggregazione dei colleghi ed alla valorizzazione 

dell’immagine del geometra libero professionista nel contesto della società civile, consistono in: 22° 

campionato italiano di calcio, 17° torneo nazionale di tennis, 10° campionato di ciclismo e 1° 

campionato di calcio a 7 over 40.  

 
L’A.S.D. Geometri Bari, con nota del 22 maggio 2019, assunta al ns. protocollo in data 23/05/2019 n. 

1542, ha comunicato al Collegio che quest’anno prenderà parte al 22° Campionato Nazionale di 

Calcio ed anche al torneo cittadino “Trofeo Città di Bari” (a cui partecipano ordini professionali ed 

associazioni di enti locali e categorie comunali); contestualmente ha formulato al Collegio la 

richiesta di patrocinio per l’anno 2018-2019 ed un contributo economico per lo svolgimento delle 

attività suddette. 

 
Il Consiglio, sulla base di quanto già accordato nell’anno 2018, DELIBERA la concessione del 

patrocinio all’A.S.D. GEOMETRI BARI per l’anno 2018-2019 e considerando l’importo disponibile 

nell’apposito capitolo di bilancio, concede alla stessa A.S.D. la somma di € 7.000,00 per 

l’espletamento delle attività sportive suddette; la restante somma resta a disposizione degli iscritti 

per le restanti attività ludico-sportive. 

 
Punto 12 all’O.d.g.: “Informativa del Presidente/Segretario”; 
 

Informativa Presidente 
 
 
Nessuna informativa da parte del Presidente. 
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Informativa Segretario 

 
- polizza sanitaria integrativa per i dipendenti 

è pervenuta in data 15/04/2019 nota della A.S.D.E.P. Assistenza Sanitaria dei Dipendenti degli 

Enti Pubblici prot. n. 10898 con la quale viene comunicato la scadenza della polizza sanitaria 

integrativa per i dipendenti. Il costo della polizza, ammonta ad € 284,50 per ciascun dipendente 

ed ha durata dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2019. Il Consiglio prende atto ed autorizza la 

segreteria al pagamento della suddetta somma, per l’unità lavorativa in essere. 

 
- cancellazione albo geom. Corrado BUFI n. 3003 decorrenza 06/10/2006 

Il Segretario fa presente con richiesta del 26/04/2006 il geom. Corrado BUFI, già iscritto a codesto 

collegio con il numero 3003 richiedeva al collegio la cancellazione per trasferimento al collegio 

di Bologna, avendo variato il suo domicilio. Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 06/10/2006 ha 

disposto il trasferimento al Collegio di Bologna e la segreteria procedeva contestualmente alla 

cancellazione del geometra dall’anagrafica. Con mail del 05/02/2019, il geom. BUFI 

evidenziava alla segreteria che dalla consultazione dell’anagrafe nazionale, risulta ancora 

iscritto al ns. albo pur avendo ottenuto l’iscrizione all’elenco speciale del Collegio dei Geometri 

della Provincia di Bologna a far data dal 05/12/2005.  Effettuate le verifiche del caso, accertato 

che il BUFI risulta sull’anagrafe nazionale iscritto al ns. Collegio mentre non risulta ns. iscritto sin 

dal 06/10/2006 come da documentazione agli atti, il Consiglio RATIFICA la cancellazione del 

geom. Corrado BUFI, già iscritto con il n. 3003, a far data dal 06/10/2006. 

 
Punto 13 all’O.d.g.: “Comunicazioni del Presidente”; 
 
Nessuna comunicazione da parte del Presidente. 

 
Punto 14 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 19,15. 
 

 
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, Massimo CALDAROLA, Giovanni DISABATO, Giovanni DIVAGNO, 
Giacomo FRAGASSI, Emanuele FUMAI, Giuseppe LUISI, Francesca MUOLO, Antonio PUGLIESE, 
Francesco ROBLES 

 
 


