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COMUNE  DI  MARUGGIO 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

N. 35 REGISTRO  DELIBERE      
 

 REGISTRO ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO: CIRCOLARE INTERPRETATIVA - COMPETENZE PROFESSIONALI  
DELLA CATEGORIA DEI GEOMETRI. CHIARIMENTI, BURP N. 121 DEL 15/07/2010 – 
INTERPRETAZIONI E CHIARIMENTI - 
 

 L’anno 2010 il giorno 29 del mese OTTOBRE di in Maruggio e nel Palazzo Municipale, alle 
ore 11.47. 

 Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo 
utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 

 All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
     

CONSIGLIERI:  PRESENTI ASSENTI 
1 MAIORANO LUIGI GIOVANNI SI  

2 PIZZI CLAUDIO SI  

3 SARACINO LUIGI SI  

4 LONGO ADOLFO ALFREDO SI  

5 MAIORANO ARMANDO SI  

6 MOLENDINI ANNA SI  

7 MALAGNINO CATALDO SI  

8 SAMMARCO LIVIO ANTONIO SI  

9 QUARANTA GIOVANNI SI  

10 MARSEGLIA COSIMO NICOLA SI  

11 CHIEGO MARIANGELA SI  

12 SARACINO EDOARDO CATALDO SI  

13 PRONTERA ANGELO SI  

14 PUGLISI GIOVANNI SI  

15 PISCONTI GIOVANNI PAOLO SI  

16 MARASCO ANTONIO SI  
    

Presiede la riunione il Dr. Alberto CHIMIENTI – SINDACO ed assiste il Segretario Dr. Antonio 
MEZZOLLA. 

 

Considerato che il numero di 16 Consiglieri presenti su 16 assegnati al Comune, oltre il 
Sindaco, rende legale e valida l’adunanza, il Presidente espone all’ordine del giorno la pratica in 
oggetto. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene 

sottoscritto: 
 
IL  SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
__________________                                                                _________________ 

 
Parere favorevole di Regolarità tecnica: Il Responsabile del Servizio U.T.C._____________ 
Parere favorevole di Regolarità contabile: Il Responsabile di Ragioneria_________________  

 
Si attesta ai sensi dell’art. 153 comma 5°, del D. Lgs. 267/2000 che l’impegno di spesa di 

€____________ trova adeguata copertura finanziaria. IL RAGIONIERE:____________________ 
 
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’albo Pretorio del Comune il 

giorno ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
Avverso di essa nessuna opposizione è pervenuta finora a questo Ufficio. 
 
N.__________ REGISTRO PUBBLICAZIONI. 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Addì_______________                                            ___________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
La presente deliberazione pubblicata all’albo Pretorio il________________ è divenuta esecutiva ai 

sensi del 4° comma dell’art: 134 del Testo Unico Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 
267 

 
Addì________________    
             

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
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COMUNE  DI  MARUGGIO  

PROVINCIA DI TARANTO 
 

N. 35 REGISTRO DELIBERE     
 

 COPIA DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: CIRCOLARE INTERPRETATIVA - COMPETENZE PROFESSIONALI  
DELLA CATEGORIA DEI GEOMETRI. CHIARIMENTI, BURP N. 121 DEL 15/07/2010 – 
INTERPRETAZIONI E CHIARIMENTI. - 
 

 L’anno 2010 il giorno 29 del mese di OTTOBRE in Maruggio e nel Palazzo Municipale, alle 
ore 11.47. 

 Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo 
utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA  ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 

 All’appello risultano presenti  i seguenti Consiglieri: 
 
     

 CONSIGLIERI:  PRESENTI ASSENTI 
1 MAIORANO LUIGI GIOVANNI SI  

2 PIZZI CLAUDIO SI  

3 SARACINO LUIGI SI  

4 LONGO ADOLFO ALFREDO SI  

5 MAIORANO ARMANDO SI  

6 MOLENDINI ANNA SI  

7 MALAGNINO CATALDO SI  

8 SAMMARCO LIVIO ANTONIO SI  

9 QUARANTA GIOVANNI SI  

10 MARSEGLIA COSIMO NICOLA SI  

11 CHIEGO MARIANGELA SI  

12 SARACINO EDOARDO CATALDO SI  

13 PRONTERA ANGELO SI  

14 PUGLISI GIOVANNI SI  

15 PISCONTI GIOVANNI PAOLO SI  

16 MARASCO ANTONIO SI  
  

Presiede la riunione il Dr. Alberto CHIMIENTI SINDACO ed assiste il Segretario  Dr. Antonio 
MEZZOLLA. 

 

Considerato che il numero di 16 Consiglieri presenti su 16 assegnati al Comune, oltre il Sindaco, 
rende legale e valida l’adunanza, il Presidente espone all’ordine del giorno la pratica in oggetto. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene         
sottoscritto: 

 

IL SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO CHIMIENTI                   F.TO MEZZOLLA 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica            Il Responsabile del Servizio:  
 
Parere favorevole di regolarità contabile              Il Responsabile di Ragioneria  
 
Si attesta ai sensi dell’art. 153 comma 5° del D. Lgs.  267/2000 che l’impegno di spesa di 
€___________ trova adeguata copertura finanziaria. Il Ragioniere F.to 
 
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune il 
giorno____________________e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
Avverso di essa nessuna opposizione è pervenuta finora a questo Ufficio. 
 
N.________REGISTRO PUBBLICAZIONI. 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Addì_______________                                                  F.to MEZZOLLA 

 
 

 
 
 
 
 
La presente deliberazione pubblicata all’albo Pretorio il________________ è divenuta esecutiva ai 

sensi del 4° comma dell’art: 134 del Testo Unico Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 
267 

 
Addì________________    
             

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Mezzolla  

 
 

 
 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 
Addì,___________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 

• CHE, la Circolare in oggetto, a firma di dirigenti regionali che, nella pretesa di  fornire 
chiarimenti ed interpretazioni  sulle competenze della categoria dei Geometri, di fatto ne stabilisce di 
nuove ed inedite, in dispregio delle Leggi esistenti che regolamentano la professione di geometra, 
con l’effetto di penalizzare gli appartenenti ad una categoria a diretto vantaggio di altre; 

• CHE,  a seguito della suddetta circolare nel Comune di Maruggio l'ufficio preposto ha sospesi i 
procedimenti autorizzativi in materia di edilizia richiesti mediante progetti a firma di geometri, 
richiedendo forme di cooperazioni con ingegneri o architetti,  provocandone  disagi e danni 
all’economia territoriale. 

ACCERTATO: 
•••• CHE, in materia di Professioni spetta allo Stato la competenza esclusiva di legiferare; 
•••• CHE l’esercizio delle professioni, quale espressione del principio di libertà di iniziativa 
economica è tutelata in tutte le sue forme dalla costituzione; 
•••• CHE, ai sensi del 2° comma dell’art. 2 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 n. 30, le regioni 
non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione. 

CONSIDERATO:  
•••• CHE, le competenze Professionali della Categoria dei Geometri e Geometri Laureati vengono 
regolate  esclusivamente dalle leggi in materia e precisamente:  R.D. del 11 febbraio 1929 n. 274 – 
L. 2 marzo 1949 n. 144 (tariffa professionale). 
•••• CHE, per effetto del regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale 
dei Geometri e Geometri Laureati pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2007, i Collegi provinciali 
dei Geometri e Geometri Laureati hanno avviato corsi di formazione ed aggiornamento professionale 
a cui si sono sottoposti e continuano a sottoporsi tutti gli iscritti; 
•••• CHE,  sin dal 2006 in collaborazione con le università italiane i Collegi dei geometri e Geometri 
Laureati hanno organizzato corsi di formazione in materia sismica a cui hanno partecipato anche i 
funzionari del Servizio Sismico (ex Genio Civile); 
•••• CHE, anche lo  Stato Centrale, attraverso il Disegno di Legge n. 1865 pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del Senato della Repubblica e comunicato alla Presidenza il 10 novembre 2009, ha 
intenzione di chiarire e definire quelle che sono le competenze professionali dei Geometri, 
attribuendo o meglio restituendo, quelle competenze professionali, che oggi con una Circolare 
Dirigenziale la Regione Puglia cerca di inibire; 
•••• CHE, anche il T.A.R. Puglia, sulla questione “Redazione e rilascio dell’Attestato di 
Certificazione Energetica” ha ribadito che  la competenza Legislativa in materia di professioni è 
esclusivamente dello Stato cassando così  i provvedimenti regionali e riaffermando per l’ennesima 
volta che solo una Legge dello Stato  può modificare gli Ordinamenti Professionali; 

RITENUTO: 
•••• CHE, la citata circolare della Regione Puglia ha l’effetto di limitare, se non inibire, le libere 
professioni ed in particolare quelle dei  Geometri Professionisti del Territorio di Maruggio che non 
potranno operare e ciò creerà un danno, di immagine Professionale ed economico. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
ASCOLTATA  la relazione dell’Assessore all’Assetto del Territorio avv. Livio Antonio Sammarco; 
SENTITI  gli interventi che si sono susseguiti e di cui all'allegato resoconto stenotipografico; 

- A seguito dell'intervento del capogruppo Avv. Edoardo Cataldo SARACINO, il gruppo 
consiliare chiede di votare un emendamento alla proposta di deliberazione così come di seguito 
riportato: 
- Il Gruppo Consiliare CITTA' FUTURA - MARUGGIO DEMOCRATICA, nell'intenzione di 
risolvere il problema della categoria dei geometri così come prospettato, ponendosi in maniera 
costruttiva, chiede un parere tecnico al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale se alla luce 
della legislazione vigente i geometri possano presentare istanze di rilascio di permessi a 
costruire; nel caso in cui il tecnico ritenesse che fosse necessario dotarsi di un parere legale pro-
veritate per legittimare l'attività dei geometri, siamo disposti anche a portarlo in tutte le sedi, 
anche in questo Consiglio Comunale, per acquisirlo ed essere d'accordo con esso. 
- Votazione sull'emendamento proposto dal gruppo consiliare CITTA' FUTURA - 
MARUGGIO DEMOCRATICA: 
- Presenti e votanti n.17; 
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- Voti favorevoli n. 5 (SARACINO E.C., PRONTERA A., PUGLISI G., MARASCO A. e 
PISCONTI G.P.), astenuti n.2 8MOLENDINI A. e SARACINO L.) , contrari n.10; 
- L'emendamento viene respinto. 

VISTI: 
• La posizione assunta dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, prot. 

08069 del 27 luglio 2010, allegata in copia alla presente; 
• il R.D. n. 274 del 11 febbraio 1929, allegati in Copia alla presente; 
o        la Legge  2 marzo 1949 n. 144 (tariffa professionale). 
• Il Disegno di Legge n. 1865 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Senato della 

Repubblica e comunicato alla Presidenza il 10 novembre 2009; 
• La Circolare Interpretativa e chiarificatoria emanata dalla Regione Puglia, in materia di 

Competenze Professionali della Categoria Geometri, pubblicata sul BURP n. 121 del 
15/07/2010, allegata in copia alla presente; 

• che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire i relativi pareri 
tecnici ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto 
trattasi di Atto d’Indirizzo; 

• che considera la categoria professionale dei geometri una parte importante dell’assetto 
produttivo ed economico del territorio Maruggese, riconoscendo alla stessa le capacita’ per 
risolvere le varie problematiche connesse con il tessuto socio/economico ed in particolare 
nel settore dell’edilizia, da sempre ritenuto strategico per lo sviluppo locale. 

  PERTANTO al fine di prevenire qualsiasi azione che rechi nocumento al suddetto processo produttivo o lo 
rallenti; 
- VISTO il D.Lgs. n.267/00 e lo statuto Comunale; 
- Con la seguente votazione: 

- Presenti e votanti n.17; 
- Voti favorevoli n.10 
- Astenuti n.7 (SARACINO E.C., PRONTERA A., PUGLISI G., MARASCO A. e PISCONTI 
G.P., MOLENDINI A. e SARACINO L.); 
- Contrari: nessuno 

D  E  L  I  B  E  R  A 
1. DI PRENDERE ATTO  delle premesse che risultano essere parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2. DI NON CONDIVIDERE  quanto la Regione Puglia ha esternato con la Circolare in oggetto; 
3. DI DEMANDARE  al Responsabile del competente Settore Comunale gli atti consequenziali al presente 
provvedimento, al fine di evitare che si determinino ritardi o rifiuti di atti dovuti d’ufficio, in conseguenza 
dell’applicazione della circolare regionale, che procurerebbero danni ingiusti a privati cittadini e 
professionisti da loro incaricati. In particolare si auspica che vengano adottate, da parte degli uffici preposti, 
quelle determinazioni scaturenti esclusivamente dall’applicazione della legge tralasciando considerazioni ed 
interpretazioni, specialmente sulle competenze professionali dei geometri,   che possano ricondursi a 
posizioni corporative volte a comprimere le attività professionali a vantaggio di altre categorie assumendosi 
in caso contrario tutte le Responsabilità conseguenti;  
4. DI INVIARE  la presente deliberazione al Presidente della Regione Puglia, chiedendogli di rivedere la 
posizione della stessa in merito; 
5. DI INVIARE  la presente deliberazione al Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Taranto nonché al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; 
6. DI DARE ATTO  che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
Successivamente: 
stante la necessità e l'urgenza, con separata votazione come di seguito specificata fatta per alzata di mano 
- Con la seguente votazione: 

- Presenti e votanti n.17; 
- Voti favorevoli n.10 
- Astenuti n.7 (SARACINO E.C., PRONTERA A., PUGLISI G., MARASCO A. e PISCONTI 
G.P., MOLENDINI A. e SARACINO L.); 
- Contrari: nessuno. 

Conclusa la votazione sull'argomento esce dall'aula l'Assessore Dr.Armando MAIORANO (presenti N.15 
consiglieri comunali, oltre il Sindaco).


