
 
 

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

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

VERBALE N. 9 DEL 16/09/2022 

ORE 15:00 

 

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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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: 
 

REGISTRO TIROCINANTI – NUOVE ISCRIZIONI  

Verificata la regolarità della domanda presentata, si delibera l’iscrizione al Registro Tirocinanti del 

sottonotato Geometra: 

• CASTELLANA Roberto, nato a Martina Franca (TA) il 19.08.2003 – domanda del 05.09.2022 – 

Protocollo 0001005 del 06.09.2022 – Prossimo n. iscrizione Registro Tirocinanti 2596; 

• MARUGGIO Andrea, nata a Taranto il 08.03.2004 – domanda del 30.08.2022 – Protocollo 

0001045 del 15.09.02022 - Prossimo n. iscrizione Registro Tirocinanti 2597. 

 
RICONOSCIMENTO COMPIUTA PRATICA 

A norma dell’art. 10, comma 1, delle direttive in vigore del CNGeGL si rilascia, in applicazione 

dell’art. 6 comma 12 del DPR 07/08/2012 n. 137 in vigore dal 15/08/2012, il certificato di 

compiuto tirocinio al sottonotato geometra che ha presentato il proprio curriculum 

controfirmato dal professionista presso cui hanno completato i diciotto mesi di pratica come 

stabilito dal D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in legge 04/03/2012, n. 27: 

• ABATEMATTEI Giovanna, nata a Taranto il 05.01.1982, iscritta al registro tirocinanti al n. 2570 con 

decorrenza 05.11.2020 che ha completato il tirocinio in data 07.05.2022 presso lo studio del 

Geom. SUDOSO Cosimo; 

• LIGORIO Michele, nato a Taranto il 08.01.2001, iscritto al registro tirocinanti al n. 2572 con 

decorrenza 09.12.2020 che ha completato il tirocinio in data 09.06.2022 presso lo studio dell’Ing. 

ARIANI Giuseppe; 

• PAVONCELLI Christian, nato a Taranto il 23.07.2000, iscritto al registro tirocinanti al n. 2575 con 

decorrenza 11.03.2021 che ha completato il tirocinio in data 11.09.2022 presso lo studio 

dell’Arch. LAPORTA Giuseppe; 

• VITALE Noemi, nata a Taranto il 21.06.1999, iscritta al registro tirocinanti al n.2574 con 

decorrenza 16.02.2021 che ha completato il tirocinio in data 26.08.2022 presso lo studio 

dell’Arch. CARDELLI Mario. 

2. Approvazione variazione di Bilancio 2022; 
Letta la comunicazione pervenuta dallo studio D’Elia & De Angelis relativa alla variazione di 
bilancio il consiglio all’unanimità approva. 
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3. Organizzazione corso proposto dal geom. Lanza “Corso di formazione generale per 

volontari impiegati nelle pubbliche manifestazioni ( Safety & Security); 
 

il consiglio delibera l’organizzazione del corso di formazione generale per volontari impiegati nelle 

pubbliche manifestazioni (Safety  & Security) da tenersi venerdì 14 ottobre 2022 dalle 10.00 alle 13.00 e 

dalla 15.00 alle 17.00 da tenersi presso la sala Lumsa. Al coeso saranno ammessi sino ad un massimo di 

80 discenti. Il consiglio delibera altresì il riconoscimento dei crediti formativi 

 
4. Presa d’atto del riconoscimento regionale della personalità giuridica della “Fondazione 

dei Geometri e GL di Puglia” 
Si prende atto della comunicazione pervenuta dal presidente della fondazione Geom. Luigi Ratano, 

relativamente alle determinazioni che la stessa fondazione adotterà per il riconoscimento della 

personalità giuridica regionale 

5. Comunicazione del Geom. Corrado relativamente all’incontro dei Delegati Cassa della 
Regione Puglia tenutosi in data 08.09.2022 

Si prende atto e si allega alla presente il la relazione redatta  

6. ALTRE ED EVENTUALI. 
 
- Il consiglio delibera la co- organizzazione dei seguenti corsi proposti da Gestinnovation: 

• progettazione degli impianti termici asserviti agli edifici esistenti ed edifici nuovi con 
obbligo dei requisiti NZEB 

• corso su computo metrico su edilizia privata ed edilizia in regime fiscale agevolato  
il consiglio delibera il riconoscimento dei crediti formativi 
 
- il Consiglio delibera di dare il patrocinio a Casa Clima per il seminario di formazione 

“oltre l’efficienza energetica” da tenersi durante l’evento Casa Clima tour in 
programma il 6 Ottobre 2022. 

 

Il Verbale che precede e quanto deliberato sono immediatamente esecutivi, si manda alla 
segreteria per la contestuale pubblicazione sul sito dell’Ente. 
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