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 VERBALE N.  22 
 
L'anno duemila DICIANNOVE il giorno 27 del mese di Settembre, alle ore 10.00 nella Sede del Collegio a seguito 

di avviso di convocazione fatta pervenire ai Consiglieri a mezzo PEC del 20/09/2019 protocollo n. 2406, si è riunito 

il  Consiglio Direttivo per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sono presenti IL PRESIDENTE GEOM. DE TROIA COSIMO ed i seguenti consiglieri: 

1) □  DI BITONTO NICOLA         PRESENTE 
2) □  GRANIERI GIUSEPPE   PRESENTE 
3) □  IANNELLI GENNARO  PRESENTE 
4) □  MANTOVANO VINCENZO  PRESENTE 
5) □  PARISANO FERNANDO  ASSENTE 
6) □  SANTORO RAFFAELE  PRESENTE 
 

Con l’assistenza del Segretario GEOM. GRANIERI GIUSEPPE. 

                               IL CONSIGLIO 
Ritenuta valida la riunione passa alla discussione degli argomenti di cui all’ordine del giorno: 
O.d.G. n. 1 – DISCUSSIONE E NOMINA CANDIDATO SINDACO CIPAG RIUNIONE DA PROPORRE AL 

COMITATO REGIONALE; 

Il consiglio, ad eccezione del consigliere Di Bitonto che si astiene, ritiene che la turnazione per incarichi di prestigio vada 

rispettata ed atteso che il collegio di Brindisi è il Collegio che in Puglia da svariati anni non ha mai ricevuto incarichi del genere, 

nella consapevolezza che per queste proposizioni la sua candidatura assolve la funzione della turnazione, atteso inoltre che dalle 

caratteristiche già discusse nel consiglio precedente non emergono motivi ostativi nei confronti dei singoli candidati che ad oggi 

risultano i Geometri Leonardo Pietrocola, Cosimo Franceschiello e Antonio Vergara, questo consiglio così come è costituito 

ritiene di proporre la candidatura per il Collegio di Brindisi e quindi nella figura del Geom. Cosimo Franceschiello. Ciò con 

l’auspicio, anzi la certezza che a seguito di questa candidatura il Collegio di Brindisi diventi più presente e fattivo nelle attività 

della Puglia.  

O.d.G. n. 2 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMMISSIONI INTERNE AL COLLEGIO GEOMETRI DI 

LUCERA; 

Il consiglio, all’unanimità approva e ritiene di eliminare l’art. 9 avendo ad oggetto Commissione Formazione essendo questo 

argomento prettamente in capo al consiglio direttivo. 

O.d.G. n. 3 – PROGRAMMAZIONE EVENTO FORMATIVO CORSO RILEVAMENTO AEREO E 

TELERILEVAMENTO; 

Il consiglio, chiede di verificare i costi per i relatori ed eventualmente proporlo gratuitamente agli iscritti del Collegio di Lucera, 

e se nel caso non si raggiungesse il tetto minimo di iscritti, di estenderlo agli altri ordini professionali.   

  

Alle ore 11.30, avendo terminato gli argomenti si chiude il presente verbale. 

Letto firmato e sottoscritto                                                                                 

 

Il Presidente  
Geom. De Troia Cosimo  

 

 


