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VERBALE N. 11 DEL 04/10/2021 

ORE 9:30 

 

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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Il Presidente dato atto che i Componenti del Consiglio sopra indicati sono presenti e 
verificato il numero legale da inizio al consiglio direttivo. 

 

 
1. MOVIMENTO ISCRITTI: 

 
ALBO PROFESSIONALE: NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità della 
domanda presentata, si delibera la iscrizione all’Albo Professionale  del sottonotato 
geometra: 
 
ETTORRE Antonio n. Grottaglie (TA) 01/171973 abilitato sessione 2010 chiede 
iscrizione solo Albo 
……………………….………………………………………………..Iscritto al n. 2303 
 
PADULA Gianpiero n. Taranto (TA) 10/10/1993 abilitato sessione 2014 
……………………….………………………………………………..Iscritto al n. 2304 
 

 

REGISTRO TIROCINANTI – NUOVE ISCRIZIONI – Verificata la regolarità delle 
domande presentate, si delibera la iscrizione al Registro Tirocinanti dei sottonotati 
geometri: 
 
MASTRO Giuseppe, n. Martina Franca (TA) il 08/08/1997 decorrenza 16/09/2021 
…………………………………………….……….………………………………iscritto al  n. 2583 
   
CARAMIA Silvestro, n. Martina Franca (TA) il 05/11/1988; già iscritto all’albo tirocinanti al 
n. 2507 dal 13/12/2016, contestualmente chiede la cancellazione in quanto decorsi 5 anni 
senza espletare alcuna pratica e contestualmente chiede la reiscrizione all’albo tirocinanti 

con decorrenza 27/09/2021 …….………….………………………………iscritto al  n. 2584 

 
CANCELLAZIONI  A DOMANDA  

Vista la regolarità della domanda presentata, si delibera la cancellazione, con 

effetto al 21/09/2020 del geometra 

RUGGERI Daniele, n. Massafra (TA) 30/10/1978, iscritto al n. 1965 

 

2. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRO D'AMBROSIO DI 
RESISTERE IN GIUDIZIO ALLA DOMANDA DELLA SIG.RA OMISSIS; 
preso atto che la sig.ra OMISSIS ha citato in giudizio il collegio dei geometri della 

provincia di Taranto con ricorso n. 3160/2021 presso la sezione lavoro del Tribunale 

di Taranto che ha fissato l’udienza di discussione della controversia di cui al ricorso 

(Omisiss) per il giorno 19/11/2021; il consiglio all’unanimità dei presenti delibera di 

affidare incarico all'avv. Alessandro D'Ambrosio di resistere in giudizio alla 

domanda della sig.ra OMISSIS, nonché, nel caso, di transigere il giudizio 

 

 

3. AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MOROSI TASSA ALBO 2020; 
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Avvio procedimento disciplinare a carico degli inadempienti tassa Albo 2020 

Il Consiglio verificato l’alto e anomalo numero di colleghi che non hanno 

ancora provveduto al versamento della quota albo per il 2020, delibera l’avvio del 

procedimento disciplinare e convoca i colleghi come da elenco allegato alla 

presente, in audizione innanzi al presidente per il giorno 26.11.2021. manda alla 

segreteria per gli adempimenti conseguenziali. 

 
4. ALTRE ED EVENTUALI: 

- Revoca provvedimento di sospensione dall’albo professionale del 
geom. Chiarelli Pietro Cosimo; adottato da questo collegio nella seduta del 
23.02.2018; si prende atto della comunicazione di revoca a firma del 
presidente del 01/10/2021 prot. n. 1083. 
 

 
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 

F.to il Presidente 
Geom. Leogrande Giuseppe

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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