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 VERBALE N.  25 
 
L'anno duemila DICIANNOVE il giorno 22 del mese di NOVEMBRE, alle ore 16.00 nella Sede del Collegio a 
seguito di avviso di convocazione fatta pervenire ai Consiglieri a mezzo PEC del 19/11/2019 protocollo n. 2886, 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  PRESENTE 
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 – RESOCONTO RIUNIONE PRESIDENTE E DELEGATI CIPAG DEL SUD ITALIA A 

NAPOLI DEL 18.11.2019; 

Il Presidente espone le attività svolte sia nell’ambito del comitato regionale delle riunioni passate, trasfuse poi nella 

riunione di Napoli del 18.11.2019 alla presenza dei delegati cipag e dei presidenti dei collegi del sud Italia. In quella 
riunione la puglia si è presentata con due candidati a sindaco della cassa nelle figure del Geom. Cosimo 
Franceschiello che aveva ottenuto 4 voti dai collegi di Brindisi, Bat, Foggia e Lucera, e nella persona del Geom. 
Vergara Antonio che aveva ottenuto i voti di Bari e Lecce, Taranto si è astenuta. Nella riunione di Napoli, il 
Presidente di Bari e Lecce hanno continuato a sostenere la tesi che essendo loro i collegi più numerosi e che 
rappresentano il 53 % degli iscritti di Puglia, indipendentemente dalla votazione hanno titolo di sostenere il loro 
candidato Vergara, a maggior ragione del fatto che loro comunque sono collegi che lavorano a differenza degli altri 
collegi piccoli. Innanzi a tale consesso il presidente del nostro collegio Cosimo De Troia ha ritenuto di prendere la 
parola sostenendo che l’attività dei collegi piccoli ed in particolare del collegio di Lucera, pur essendo il più piccolo 
e che rappresenta circa il 5 % dei geometri di Puglia non è assolutamente da meno alle attività svolte da grandi 
collegi, con la differenza che la nostra attività viene svolta puramente a titolo gratuito avendo bilanci che certamente 
non possono confrontarsi con i congrui bilanci dei collegi di Lecce e Bari. Date le esternazioni fatte in quella 
pubblica assise si sono successivamente riuniti i collegi di Lucera, Foggia e Bat (collegi piccoli) che hanno redatto 
un documento di cui viene data lettura in questo consesso per esserne allegati e successivamente inoltrarlo ai 
presidenti di Puglia e per conoscenza ai referenti nazionali. In quell’assise non avendo la Puglia manifestato 
all’unanimità si è deciso di convergere la preferenza al candidato sindaco nella persona del Geom. Fausto 

Gammarota del Collegio di Potenza.  Letta la comunicazione, il consiglio che viene approvata a maggioranza ad 
esclusione del consigliere Di Bitonto, il quale dichiara che al sottoscritto negli anni passati non è mai stato additato 
di non aver fatto nulla nonostante il piccolo Collegio da lui rappresentato.  
O.d.G. n. 2 – DISCUSSIONE E APPROVAZIONE VARIAZIONI PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 

2019; 

Il consiglio, discusso il preventivo finanziario anno 2019, all’unanimità approva e sottoscrive il documento che farà 
parte integrante del seguente verbale.  
O.d.G. n. 3 – DISCUSSIONE E APPROVAZIONE PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2020; 



Il consiglio, discusso il preventivo finanziario anno 2020, a maggioranza approva e sottoscrive il documento che farà 
parte integrante del seguente verbale. 
O.d.G. n. 3 Bis – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI; 

Il consiglio comunica che la data dell’assemblea degli iscritti è convocata in data 16/12/2019 alle ore 9.00 in prima 
convocazione ed alle ore 16.00 in seconda convocazione. 
O.d.G. n. 4 – COMUNICAZIONE COLLEGIO DI BRINDISI SU DISTRIBUZIONE AGENDA ANNO 2020 

PROMOZIONE SCUOLE E ATTIVITA’ DI CONCLUSIONE AGENDA – PROPOSTA DI 

FINANZIAMENTO DEL COLLEGIO; 

Il Collegio di Brindisi in merito all’agenda anno 2020, ha prenotato n. 300 copie, mentre il collegio di Lucera stanzia 
la cifra di € 1000,00.  
O.d.G. n. 5 – DOMANDA DI CANCELLAZIONE ALBO E CIPAG GEOM. STIZZA ANTONIO WALTER; 

Il Consiglio, esaminato il carteggio per la cancellazione prende atto e demanda alla segreteria per gli adempimenti di 
rito. 
O.d.G. n. 6 – DICHIARAZIONE EFFETTUATO PRATICANTATO (GEOM. GIOVANNI BALDASSARRE 

– GEOM. VITO GIANNINI); 

Il Consiglio, esaminato il carteggio di effettuato praticantato dei Geom. Giovanni Baldassarre e Vito Giannini prende 
atto. 
O.d.G. n. 7 – DOMANDE DI ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI (GEOM. PATRICELLI 

FRANCESCO – IORIO IRENE NUNZIA – PIEMONTESE GIUSEPPE); 

Il Consiglio, esaminato il carteggio per l’iscrizione al registro praticanti dei Geom. Patricelli Francesco, Iorio Irene 

Nunzia e Piemontese Giuseppe, prende atto. 
O.d.G. n. 8 – APPROVAZIONE PIANO FERIE SEGRETARIA; 

Il Consiglio, approva la richiesta di variazione pervenuta in data odierna, fissando per le ferie non godute in 
precedenza i giorni 5/6/9/10 Dicembre 2019. 
Alle ore 19.20, avendo terminato gli argomenti si chiude il presente verbale. 

Letto firmato e sottoscritto                                                                                 

Il Presidente  
Geom. De Troia Cosimo  

 


