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VERBALE N. 1  

RIUNIONE DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO QUADRIENNIO 2018 + 2022 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 16,30 presso la sede del 

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

comunicazione inviata a mezzo PEC, si è riunito il Consiglio Direttivo del Collegio, quadriennio 

2018+2022, per l’insediamento. 

 
Sono presenti i Consiglieri geometri: Angelo ADDANTE, Palmalisa ALLEGRETTI, Andrea BELLIFEMINE, 

Massimo CALDAROLA, Antonio CAPPIELLO, Giovanni DIMOLA, Giovanni DISABATO, Giovanni DI 

VAGNO, Giacomo FRAGASSI, Emanuele FUMAI, Giuseppe LUISI, Francesca MUOLO, Antonio 

PUGLIESE e Francesco ROBLES e i Revisori dei Conti geometri Antonio DE STEFANO, Tommaso 

LOIZZO e Raffaele LOIODICE. 

 
Sono altresì presenti i colleghi Giuseppe ROMANO, Damiano MUROLO, Sante SISTO, Nicolas 

VISCONTI, Pietro VALENZANO, Pasquale RIENZO e Massimo CUTRONE che intervengono come 

uditori. 

 
Presiede il Consigliere Anziano geom. Francesco LORUSSO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la riunione e apre la seduta. 

 
Considerata la non ancora avvenuta nomina del Segretario del Collegio, i presenti conferiscono 

mandato al Consigliere DIMOLA di redigere il verbale della riunione odierna. 

 
Il Presidente uscente geom. Angelo ADDANTE esprime un sincero ringraziamento a tutti gli iscritti, a 

coloro che hanno esercitato il proprio diritto di voto, ai tantissimi colleghi che non hanno potuto 

farlo perché magari lontani da casa centinaia di chilometri per motivi di lavoro, ma che hanno 

voluto comunque farcelo sapere, a coloro che pur con grossi impedimenti di carattere fisico 

hanno chiesto di esercitare il proprio diritto di voto nei modi e nei termini di legge consentiti, ai 

colleghi tutti che hanno deciso di mettersi in gioco per la categoria. Che tutto ciò contribuisca nel 

futuro ad aumentare la partecipazione alla vita del nostro Collegio. 

 
Da’ poi la parola ai Consiglieri, affinché ciascuno possa esprime un breve pensiero sulla esperienza 

appena trascorsa.  
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INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO 
 

In ottemperanza ai disposti di cui al D.L.Lgs 23 novembre 1944, n. 382, modificato con il comma 4 - 

quinquies dell’art. 2 del D.L. n. 35/2005 (convertito in legge n. 80/2005), concernente le norme sui 

Consigli degli Ordini e Collegi professionali, i presenti prendono atto che l’Assemblea degli iscritti al 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di BARI, in data 27, 28 e 29 settembre 2018 

ha eletto a componenti del Consiglio i seguenti professionisti: 

 
ADDANTE  Angelo 
ALLEGRETTI   Palmalisa 
BELLIFEMINE Andrea 
CALDAROLA Massimo  
CAPPIELLO   Antonio  
DIMOLA  Giovanni 
DISABATO  Giovanni 
DI VAGNO  Giovanni 
FUMAI  Emanuele 
FRAGASSI  Giacomo 
LORUSSO  Francesco 
LUISI   Giuseppe 
MUOLO  Francesca 
PUGLIESE  Antonio 
ROBLES  Francesco 
  

Sono stati altresì eletti a REVISORI DEI CONTI, i seguenti professionisti: 
 

DE STEFANO Antonio 
LOIODICE  Raffaele 
LOIZZO  Tommaso  

 
 
Il consigliere anziano illustra ai consiglieri eletti le modalità per la formalizzazione dell’insediamento 

e procede chiedendo a tutti i Consiglieri, la disponibilità ad accettare la nomina a Consigliere del 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di BARI per il quadriennio 2018+2022.  
 
Tutti i Consiglieri esprimono parere favorevole, accettando la nomina senza riserva e, pertanto, il 

Consiglio risulta regolarmente insediato. 

 
ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE DI PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE E VICE  PRESIDENTE. 

 
A completamento di quanto previsto dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 

382, si passa all’elezione delle cariche istituzionali di Presidente, Segretario, Tesoriere e Vice 

Presidente. 
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 Nomina PRESIDENTE  
 

Il consigliere anziano LORUSSO, nell’introdurre l’argomento, chiede ai presenti l’indicazione di 

eventuali candidature. A suo avviso, le votazioni svolte hanno evidenziato l’apprezzamento 

degli iscritti per il presidente uscente ADDANTE che è stato il più suffragato riconoscendo il suo 

operato sia a livello locale che regionale. Per questo, ritiene che la nomina debba tener conto 

di quanto precedentemente esplicitato. Si apre la discussione alla quale partecipano i presenti 

che concordano con il pensiero del geom. LORUSSO; non risultano altre candidature. Prima di 

procedere, il consigliere LORUSSO chiede al Consiglio di effettuare la votazione per 

acclamazione. Il Consiglio approva all’unanimità. Il consigliere anziano propone quale 

Presidente per il prossimo quadriennio, il geom. Angelo ADDANTE. Il Consiglio, all’unanimità, 

APPROVA. Pertanto il geom. Angelo ADDANTE è confermato alla Presidenza del Collegio 

Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di BARI per il quadriennio 2018+2022. Il geom. 

Angelo ADDANTE accetta la nomina. 

 
Il Consigliere anziano, a questo punto, cede la Presidenza al geom. Angelo ADDANTE che rivolge 

ai presenti il seguente messaggio: “ Ringrazio tutti per la fiducia riposta nella mia persona; voglio 

solamente rivolgere a tutti voi, soprattutto ai nuovi consiglieri che sostituiscono precedenti colleghi , 

un caloroso benvenuto e soprattutto l’invito ad una collaborazione rispettosa, oltre che di regole 

stabilite per legge, come il codice di deontologia professionale, anche della persona che 

ciascuno di noi rappresenta. Voglio inoltre ringraziare tutti coloro che attraverso messaggi, 

telefonate, mail al collegio e altro hanno manifestato il loro compiacimento per i risultati delle 

elezioni appena svoltesi e per gli auguri di buon lavoro per il futuro. 
 
 Nomina SEGRETARIO  

 
Il presidente ADDANTE chiedendo ai presenti eventuali candidature alla carica di Segretario. 

Dopo breve scambio di vedute, sulla scorta dell’apprezzamento del lavoro precedentemente 

svolto e la stima meritatasi, il Presidente propone il geom. Giovanni DIMOLA alla carica di 

Segretario. Il Presidente, prima di procedere alla votazione, chiede al Consiglio di effettuare la 

stessa per acclamazione. Il Consiglio, all’unanimità, APPROVA. Pertanto il geom. Giovanni 

DIMOLA viene confermato Segretario del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri 

Laureati di BARI per il quadriennio 2018+2022. Il geom. Giovanni DIMOLA accetta la nomina 

ringraziando i colleghi per la fiducia accordatagli. Il Consiglio applaude ritenendo tale 

decisione opportuna e doverosa nel segno della continuità e per l’apprezzamento del lavoro 

svolto dal geom. DIMOLA. 
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 Nomina TESORIERE  
 

Il Presidente chiede ai presenti eventuali candidature alla carica di Tesoriere del Collegio. Fa 

altresì presente che trattasi di nuova nomina in quanto il precedente Tesoriere non rientra nella 

compagine elettorale eletta. Si apre la discussione ed il Presidente informa i presenti che la 

persona più idonea a ricoprire tale carica potrebbe essere il collega DI VAGNO in quanto 

geograficamente vicino al consulente che cura per il Collegio sia la parte contabile che quella 

in materia di lavoro. Non vi sono altre candidature. Il Presidente, prima di procedere alla 

votazione, chiede al Consiglio di effettuare la stessa per acclamazione. Il Consiglio APPROVA 

all’unanimità. Pertanto il geom. Giovanni DI VAGNO viene nominato Tesoriere del Collegio 

Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di BARI per il quadriennio 2018+2022. Il geom. 

Giovanni DI VAGNO accetta la nomina ringraziando i colleghi per la fiducia accordatagli. 

 
 Nomina VICEPRESIDENTE  

 
Così come per il passato quadriennio, il presidente ADDANTE ritiene, anche se non previsto dal 

vigente Regolamento, di proporre la nomina del Vice Presidente nella persona del consigliere 

Francesca MUOLO che ha già ricoperto tale carica nel precedente mandato. Il Presidente, 

prima di procedere alla votazione, chiede al Consiglio di effettuare la stessa per 

acclamazione. Il Consiglio APPROVA all’unanimità. Pertanto il geom. Francesca MUOLO viene 

confermata Vice Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di BARI 

per il quadriennio 2018+2022 anche in considerazione dell’attività intrapresa nel trascorso 

mandato. La collega MUOLO accetta la nomina ringraziando i colleghi per la fiducia 

accordatagli. 

 

Per quanto riguarda i revisori dei conti, proposti e nominati dall’Assemblea, il Presidente invita i 

colleghi DE STEFANO, LOIZZO e LOIODICE ad  individuare tra di loro il coordinatore, che viene 

indicato nella persona del geom. Raffaele LOIODICE. Il Consiglio prende atto. 

 
Il Consiglio viene convocato per il giorno 11 ottobre 2018 alle ore 16,30 per avviare il programma di 

attività del quadriennio appena iniziato, senza ulteriore preavviso. 

 

Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 18,25. 
 
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, Emanuele FUMAI, Giacomo FRAGASSI, Francesco 
LORUSSO, Giuseppe LUISI, Francesca MUOLO, Antonio PUGLIESE, Francesco ROBLES 

 


