
 
 

 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Taranto – Via Gobetti n. 5/a – 74121 Taranto 

Tel.0994534573 - Fax 0994532042 – geometritaranto@tiscali.it 
Posta elettronica certificata: collegio.taranto@geopec.it - C.F. 80014290730 

VERBALE N. 1006 DEL 11/06/2020 

ORE 18:00 

 

CONSIGLIERI 

 

PRESENTE ASSENTE 

Giuseppe LEOGRANDE, presidente 

 

X   

Anna TRISOLINI, segretario 

 

X   

Francesco BUCCOLIERI, tesoriere 

 

X   

Francesco GUARINI, vice presidente 

 

X   

Roberto CORRADO 

 

X   

Francesco NIGRO X   

Spiridione PATRONELLA X   

Alfredo PUNZI 

 

X 
 

Claudio STOLA X   
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La presente riunione viene tenuta oggi 11 Giugno 2020 alle ore 18.00 con 
modalità “videoconferenza su piattaforma ZOOM”, ai sensi e per gli effetti dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell’11 
marzo 2020 e del comma 2 art. 73 D.L. n. 18 del 17/03/2020, che stabiliscono 
norme restrittive circa le riunioni e/o assemblee di persone a causa delle 
probabili infezioni che si potrebbero propagare, diffondendo l’espansione del 
cosiddetto coronavirus- COVID 19 -. 
 
Il Presidente da atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati, sono collegati in 
videoconferenza su piattaforma ZOOM e quindi presenti ai fini della validità della 
riunione e delle delibere da assumere. 

 
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Presidente del Collegio dei 
Geometri il Geom. Leogrande Giuseppe. 
 
Il Presidente comunica che i lavori saranno videoregistrati per gli adempimenti 
connessi e strumentali, alla corretta gestione della seduta di consiglio. Tale 
videoregistrazione non sarà diffusa né resa disponibile e sarà trattata unicamente 
per la videoregistrazione. 
I consiglieri presenti all’unanimità accettano le modalità sopra descritte 

 

1) Variazione luogo assemblea generale degli iscritti per approvazione 
rendiconto anno 2019 e bilancio di previsione anno 2020: 

 
Vista la comunicazione pervenuta dal Consiglio Nazionale Prot. N. 0006484 del 
05/06/2020 che cita testualmente “… allo stato, non può essere garantita siffatta 
novella legislativa, rendendosi pertanto necessario segnalare – ancora un volta – 
che il più recente dl n. 33/20 (del 16 maggio scorso) ha invece disposto che "le 
riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno un metro" (art. 1 comma 10; v. circolare CNG del 19 maggio c.a., prot. n. 
5710)”; 
visto il verbale di Consiglio dei Geometri della Provincia di Taranto n. 1004 del 
26/05/2020 con il quale venivano variate le date dell’assemblea e individuate nei 
giorni 24 Giugno c.a. ore 10,00, in prima convocazione e per il giorno 26 Giugno 
c.a. ore 9,30 in seconda convocazione in modalità di video/conferenza su 
piattaforma Zoom. 
Per quanto sopra esposto si modifica la modalità di esecuzione dell’assemblea in 
presenza, garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza pertanto il consiglio 
individua gli spazi esterni della LUMSA idonei a svolgere tale attività e 
contestualmente impegna una spesa pari a € 150,00  
 
Il Verbale che precede e quanto deliberato sono immediatamente esecutivi, si 
manda alla segreteria per la contestuale pubblicazione sul sito dell’Ente. 
 
        F.to il segretario 
              Geom. Trisolini Anna 


