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VERBALE N. 13 DEL 11/01/2023 

ORE 19.00 

 

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 Gennaio 2023 alle ore 19.00 con 
modalità “videoconferenza su piattaforma Google Meet”, 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 e 
successive integrazioni e modificazioni, 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 Google Meet 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, verbalizza il Geom. Corrado Roberto, 
(segretario f.f.). 

 

 
1. MOVIMENTO ISCRITTI: 

 
SOLO ALBO PROFESSIONALE: NUOVA ISCRIZIONE – Verificata la regolarità 
della domanda presentata, si delibera la iscrizioni all’Albo Professionale  del 
sottonotato geometra: 
 
GALEANDRO Cosimo n. Grottaglie (TA) 15/01/1991 abilitato sessione 
2014………………….………………………………………………..Iscritto al n. 2315 
 
REGISTRO TIROCINANTI – NUOVE ISCRIZIONI – Verificata la regolarità della 
domanda presentata, si delibera la iscrizione al Registro Tirocinanti dei sottonotati 
geometra: 
 
FUMARULO Giuseppe, n. Putignano (TA) il 22/11/2002 decorrenza 04/01/2023 
…………………………………………….……….………………………………iscritto al  n. 2605 
 

MERO Cristina, n. Taranto (TA) il 16/11/2003 decorrenza 09/01/2020 
…………………………………………….……….………………………………iscritto al  n. 2606 
 
 

CANCELLAZIONI ALBO E CASSA: 
Vista la regolarità della domanda presentata, si delibera la cancellazione, del 

geometra 

MORTILLARO Mattia, n Taranto (TA) 21/04/1996, ………………iscritto al n. 2292 

con effetto a far data 15/12/2022 

 

CARBOTTI Pietro, n Martina Franca (TA) 11/07/1988, ………………iscritto al n. 

2100 con effetto a far data 27/12/2022 
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CANCELLAZIONI SOLO CASSA: 
Vista la regolarità della domanda presentata, si delibera la cancellazione, del 

geometra 

NIGRO Fabio Andrea, n. Manduria (TA) 21/01/1975, ………………iscritto al n. 1983 

con effetto a far data 10/01/2023 

 

2. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI PER ELEZIONI CONSIGLIO 
DIRETTIVO 2023-2027; 
Preso atto che alla data del 06/02/2023 avrà termine il mandato dell’attuale 
Consiglio Direttivo e che necessita convocare l’assemblea degli iscritti per il rinnovo 
dello stesso per il quadriennio 2023-2027 a norma dell’art. 3 del Decreto Legislativo 
Luogotenenziale n. 382 del 23/11/1994 si  
 

DELIBERA 
Di convocare l’assemblea degli iscritti per il giorno 6 febbraio 2023 dalle ore 9.30 
alle ore 11.00 in prima convocazione e in seconda convocazione, per i giorni 
23 Febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con la continuazione il giorno e 
24 Febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la sede del collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della provincia di Taranto in via Gobetti 5a. Per 
l’eventuale ballottaggio l’assemblea è sin da oggi convocata presso la sede del 
Collegio e innanzi indicata per il giorno 2 marzo dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

 
3. RINNOVO QUOTA SOCIALE ANNO 2023 ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

“DONNE GEOMETRA” E “AGEPRO”; 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità di rinnovare le quote di iscrizione per l’anno 2023. 

 
4. ALTRE ED EVENTUALI: 

Si delibera la co-organizzazione con Gestinnovation del Corso Abilitante per 
“Certificatore Energetico degli Edifici”, accreditato ed autorizzato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, in partenza il 20 Gennaio 2023. 
Si da mandato alla segreteria degli adempimenti necessari.  
 
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 f.f. 
      Geom. Corrado Roberto 

F.to il Presidente 
  Geom. Leogrande Giuseppe
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