
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRIE GEOMETRI LAUREATI DI

FOGGIA

Verbale n.09/2016

L'anno duemilasedici il giorno 05 agosto alle ore 9,30 presso la sede del collegio

Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia è stato convocato il Consiglio

Direttivo, a seguito dell'invito diramato dalla Presidenza n.676 di prot. del 261Q712O16 per

discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazioni verbale seduta precedente;

2) Informativa del Presidente;

3) lscrizioni nell'albo Professionale;

4) lscrizioni nel Registro dei Praticanti;

5) Cancellazioni dall'Albo Professionale;

6) Presa d'atto incontro tra CNGeGL e Università di Foggia

7) Liquidazione fatture;

8) Varie ed eventuali;
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N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il dott.geom. Leonardo plETRocoLA nella sua
qualità di Presidente, alle ore 09,30 dichiara aperta la seduta per la trattazione dei ounti
all'ordine del giorno:

oDGl) AppRovAztoNE VERBALE SEDUTE PRECEDENT|.
ll consiglio Direttivo aÍ'unanimità approva ir verbare dela seduta precedente

oDG2) TNFORMATTVA DEL pREStDENTE.

ll Presidente informa che:

- la cassa ltariana Geometri, a seguito di attente riflessioni da parte der consigrio di
amministrazione, ha espresso |impossibirità ar momento di aderire afi,invito di
investire nel Fondo Aflante 2:

sarebbe opportuno promuovere un incontro con la clpAG per parlare delle nuove.forme 
di sostegno afla categoria e quindi permettere agri iscritti der nostro coflegio

di incontrare ir presidente dela crpAG presso ra sede der nostro co[egio per
discutere di problematiche della nostra categoria;
in data 03/08/2016 si è tenuta ra riunione, tra ir nostro coilegio e |Università degri
studi di Foggia, ponendo le basi alla sperimentazione der percorso di studi
universitari per il titolo di Geometra Laureato.
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oDG3) TSCRIZIONt NELL',ALBO PROFESSTONALE.

ll Consiglio Direttivo, prende atto che non sono pervenute richieste di iscrizione nell'Albo

professionale.

oDG4) tSCRtZtONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI.

ll Consiglio Direttivo, prende atto che non sono pervenute richieste di iscrizione nell'Albo

professionale.

ODGs) CANCELLAZIONI DALL'ALBO PROFESSIONALE.

ll Consiglio Direttivo, prende atto che non sono pervenute richieste di cancellazione

dall'Albo professionale.

oDG6)PRESAD,ATToINcoNTRoTRAcNGEGLEUN|VERS|TA'D|FoGGlA.

||Consig|ioDirettivode|iberasecondoidettamide||aDe|iberan.69i2016

ODGOT) LIQUIDMIONE FATTURE

ll consiglio Direttivo, prende atto che non sono pervenute richieste di liquidazione fatture'

ODGOS) VARIE ED EVENTUALI

ll consiglio Direttivo, prende atto che I'ordine del giorno è stato discusso nell'informativa

del Presidente, in quanto non sono emerse nel periodo intercorso tra la convocazione del

consiglio e la dato odierna, richieste tali da essere discusse in sede di consiglio.

Letto, approvato e sottoscritto.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI

FOGGIA

Deliberazione n. 69/201 6

6) PRESA D'ATTO INGONTRO TRA CNG E GL E UNIVERSITA'DI FOGGIA

L'anno duemilasedici il giorno 05 del mese di agosto alle ore 09,30 presso la sede del

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Foggia è stato convocato il Consiglio

Direttivo, così composto:

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il dott.geom. Leonardo PIETROCOLA' nella

sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la traftazione dell'oggetto sopra

indicato
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In riferimento al punto il Presidente. illustra il contenuto della delibera al

Consiglio Direttivo,

ll Consiglio Direttivo dopo attenta disamina, all'unanimità

DELIBERA

di prendere atto dell'awenuto incontro tra il geom. Antonio Benvenuti, vice presidente del

CNG e GL e la dott.ssa Milena Sinigaglia, Pro Rettrice dell'Università degli Studi di Foggia,

in data 03/08/2016, per illustrare i dettagli del progetto di un nuovo percorso di Laurea

Triennale in Geometra.

ruE
in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto
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