
  

VERBALE DI CONSIGLIO N° 17 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di Marzo (25/03/2015), alle ore 17,00 nella sede del 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania, si è riunito il consiglio direttivo; 

Sono presenti: 

1) Dott. Geom. Nicolosi Paolo,                  Presidente; 

2) Geom. Mazzaglia Domenico (2775),     Segretario; 

3) Geom. Puglisi Agatino,                          Tesoriere; 

4) Geom. La Rosa Giuseppe (2020),          Vice Presidente; 

5) Dott. Geom. Costa Angelo,                    Vice Presidente; 

6) Geom. Mantineo Antonio,                      Consigliere; 

7) Geom. Spoto Agatino,                             Consigliere; 

8) Geom. Iurato Gianluca,                           Consigliere; 

9) Geom. Pulvirenti Salvatore,                    Consigliere; 

 

   è altresì presente il Delegato cassa Dott. Geom. Pino Salvatore 

 

Il Presidente 

Accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara 

aperta la seduta. 

Sono all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Iscrizioni e cancellazioni; 

4. Iscrizioni registro dei praticanti; 

5. Autorizzazione e ratifica spese; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Prima della trattazione dei punti all’O.D.G., il Presidente invita il delegato cassa, Dott. Geom. Pino 

Salvatore, a prendere la parola per relazionare in merito alla comunicazione pervenuta dal C.N.G. 

riguardante i grandi morosi Cassa. 

Il Delegato Cassa, presa la parola, precisa che la CIPAG aveva già trasmesso, nel mese di giugno 2014, 

una comunicazione con la quale oltre a trasmettere l’elenco dei grandi morosi invitava il Collegio ad 



  

assumere, verso gli stessi, provvedimenti disciplinari. A seguito di questa, il C.N.G., in data 24/09/2014 

trasmetteva, a tutti i collegi territoriali, una nota-circolare con la quale informava che con deliberazione 

del 17 settembre 2014 il C.N.G. esprimeva il proprio orientamento sulle inadempienze contributive 

CIPAG inquadrandole nella fattispecie di illecito deontologico, demandando, quindi, ogni valutazione 

e/o accertamento ai consigli di disciplina. 

Pertanto, con la nota-circolare del 23/03/2015, il C.N.G. non fa altro che confermare il proprio 

orientamento ribadendo la trasmissione di detti elenchi ai consigli di disciplina territoriali. 

Il Consiglio 

Sentito quanto riferito dal delegato Cassa, dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA di 

trasmettere l’elenco dei grandi morosi CIPAG al Consiglio di disciplina territoriale per le valutazioni del 

caso. 

 

Alle ore 18,30 il delegato cassa si allontana 

 

Trattazione del 1° punto all’O.D.G. (Lettura e approvazione verbale seduta precedente); 

Il Consiglio 

sentita la lettura del verbale della seduta presedente, fatta dal Segretario, all’unanimità DELIBERA di 

approvarlo nella stesura formulata.  

 

Trattazione del 2° punto all’O.D.G. (Relazione del Presidente); 

Il Presidente, Dott. Geom. Paolo Nicolosi, informa i presenti che è stata presentata, da parte del sig. 

Gulli Francesco, richiesta di trasferimento per mobilità dal Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia 

di Catania al Ministero della Giustizia presso il Tribunale di Catania. Il presidente elogia la figura del 

sig. Gulli e principalmente quanto dallo stesso svolto presso il Collegio anche extra mansioni 

contrattuali. Ritiene pertanto che il suo trasferimento rappresenti una grave perdita per il Collegio ma 

invita il C.D. a valutare ed evadere positivamente la richiesta avanzata in quanto rappresenta per il 

dipendente un possibile avanzamento di carriera oltre che personale soddisfazione professionale.  

Dopo ampio dibattito 

Il Consiglio 

Esaminata la richiesta avanzata dal sig. Gulli, all’unanimità DELIBERA il Nulla Osta alla mobilità 

volontaria previa la verifica, attraverso i propri consulenti, delle eventuali incombenze a carico del 

Collegio. In considerazione, pertanto, dell’imminente assenza del sig. Gulli dall’organico del Collegio si 



  

DELIBERA inoltre l’affiancamento allo stesso del dipendente Claudio Fazio al fine di evitare disservizi 

in seno alla Segreteria del Collegio. 

 

Continuando, il Presidente, informa di quanto successo con il Comune di Vizzini e riportato nel 

quotidiano “La Sicilia” di giorno 15 Marzo. In particolare, precisa, che in detto articolo veniva posta in 

risalto una “fantomatica” convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, che si sarebbe stipulata tra il 

collegio dei Geometri di Catania e il Comune di Vizzini che prevedeva una collaborazione a titolo 

gratuito dei professionisti locali: “Pur lieto, come Presidente di questo Collegio, di intraprendere 

rapporto collaborativo con il Comune di Vizzini, nessuno di noi era però al corrente di quanto riportato 

nell’articolo giornalistico né, tantomeno, aveva negoziato quanto riportato nella delibera di giunta. È 

per tale motivo che ho immediatamente trasmesso lettera di diffida al quotidiano “La Sicilia” che, 

prontamente ha risposto tramite il redattore dell’articolo stesso che ha accolto le nostre rimostranze ed 

infatti nel giornale di ieri (24.03.2015) si può leggere l’articolo di smentita al precedente. Vi informo 

altresì che siccome l’articolo aveva suscitato malumori nelle altre categorie professionali, ieri stesso, a 

seguito dell’uscita dell’articolo di smentita, mi sono giunte email di apprezzamento da parte sia degli 

architetti che degli ingegneri oltre che dall’Inarsind. A seguito di ciò, mercoledì 1 aprile alle ore 12,00 il 

Sindaco di Vizzini ci aspetta per chiarire la questione.  

 

Il Presidente continua esponendo ai presenti la richiesta di convenzione presentata al Collegio dalla 

Dott.ssa Anna Finocchiaro del Quotidiano di Sicilia (QdS). In sintesi, la convenzione, prevede 

l’attivazione di una collaborazione redazionale consistente in una pagina che verrà pubblicata una volta 

al mese con la testatina: “La voce delle professioni tecniche ed economiche” dove confluiranno articoli, 

interviste e commenti, oltre 100 abbonamenti annui all’edizione del mercoledì. Il contributo previsto per 

detta convenzione è di €. 1.000,00. 

Il Consiglio 

Esaminata la proposta di convenzione avanzata dalla Dott.ssa Finocchiaro, dopo ampio dibattito,  

all’unanimità DELIBERA di approvare la stessa e contestualmente ciascun consigliere, tramite il 

Gruppo di studio di cui è referente, si impegna a redigere un artricolo che mensilmente verrà trasmesso 

al Quotidiano di Sicilia. 

 

Il Presidente continua esprimendo la propria soddisfazione per i risultati ottenuti nella “battaglia” portata 

avanti dal Collegio nei confronti dei morosi ma ritiene che si debba fare ancora di più. In particolare 

ritiene che sia necessario fare richiesta, a tutti gli Enti in cui viene trasmesso l’elenco dei sospesi 



  

dall’esercizio della libera professione, di informazioni circa l’effettiva sospensione delle attività da parte 

dei professionisti sospesi dal Collegio. Ciò al fine di coinvolgere attivamente tutti gli Enti che spesso 

non prestano le dovute attenzioni alle circolari trasmesse. 

Il Consiglio 

dopo ampio dibattito,  all’unanimità DELIBERA di trasmettere lettera di chiarimenti a tutti gli Enti, in 

cui viene trasmesso l’elenco dei sospesi dall’esercizio della libera professione, allo scopo di sapere se i 

sospesi continuano ad esercitare attivata tecnica e, quindi, trasmettere le risultanze al Consiglio di 

disciplina territoriale. 

 

Passando al 3° punto all’O.D.G. (Iscrizioni e Cancellazioni); 

Il Consiglio 

DELIBERA di iscrivere all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania i seguenti 

geometri assegnando il relativo numero di matricola: 

 
N.  COGNOME NOME Matr. Residenza Cassa 
1) Geom. Baglieri Giorgio (Reiscritto) 1317 Catania SI – CASSA 
2) Geom. Petrella Mario Stefano (Reiscritto) 3504 Riposto SI – CASSA 
3) Geom. Finocchiaro Sebastiano 3769 Acicatena SI - CASSA 

 

Relativamente alle variazioni di posizione giuridica 

il Consiglio, 

DELIBERA di variare la posizione giuridica dei seguenti Geometri: 

 

N.  COGNOME NOME Matr. Comune di Residenza Cassa
1) Geom. IPPOLITO VINCENZO 3409 SAN CONO IO-IA
2) Geom. VADALA’ ANNA ANASTASIA 3677 BELPASSO IO-IA

 

 

 



  

relativamente alle cancellazioni  

il Consiglio, 

 DELIBERA la cancellazione dei seguenti Geometri  

N.  COGNOME NOME Matr Decorrenza Residenza 
1) Geom. Garufi Domenico 1122 16-03-2015 San Giovanni la Punta 
2) Geom. Nobile Francesco 1309 17-03-2015 Caltagirone 

 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Professionale R.D. 11.02.1929 n. 274 e dell’art. 2 della 

Legge 3 agosto 1949 n. 536,  

Il Consiglio 

Esaminata la documentazione, DELIBERA di revocare la sospensione dall’esercizio 

professionale a tempo indeterminato, per morosità, i seguenti geometri dandone tempestiva 

comunicazione a tutti gli Enti 

N.  COGNOM NOME Matr. Comune di 
Residenza 

Decorrenza 

1) Geom. Romeo Nunzio 1596 Mascali 18-03-2015 
2) Geom. Santagati Giovanni 3485 Belpasso 19-03-2015 

 

Passando alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. (Iscrizioni registro praticanti), 

Il Consiglio 

Esaminate le relative richieste, DELIBERA di iscrivere nel Registro dei praticanti, a far data dalla 

presentazione dell’istanza, i seguenti Geometri: 

 

1) Geom. PULIAFITO  ROBERTO  (N° Registro 6345)  
 nato a Giarre (CT) il 07-10-1995 e residente in Via Strada 23 , 5 - Ripostoa 
 STUDIO: Geom. Marcoletti Cateno Salvatore con Studio in Via Campania, 10 – Giarre (CT) 
 
2) Geom. PUGLISI  FRANCESCO  (N° Registro 6346)  
 nato a Ragusa il 10-01-1995 e residente in C.so Umberto I, 125-  Licodia Eubea (CT) 
 STUDIO: Geom. Cummaudo  Santo con Studio in Via V. Brancati, 32 – Licodia Eubea (CT) 
 
3) Geom. PAPPALARDO  ORAZIO  (N° Registro 6347)  
 nato a Catania il 25-02-1976 e residente in Via L. Ariosto, 17 -  Pedara 
 STUDIO: Arch. Cristaudo Alfio con Studio in Via Narduzzo, 18 – Pedara (CT) 
 
4) Geom. SCACCIANOCE  GIUSEPPE  (N° Registro 6348)  
 nato a Catania il 28-07-1994 e residente in Via A. Piceno, 9 -  Paternò (CT) 
 STUDIO: Geom. Scaccianoce Pietro con Studio in Via Pesaro, 5 – Paternò (CT) 
 



  

Inoltre, esaminata la documentazione, DELIBERA il completamento del periodo di praticantato per 

aver svolto attività tecnica subordinata per i seguenti Geometri: 

 

1) Geom. DI LORENZO  GIUSEPPE  ROSARIO 
 nato a  Catania il 08-05-1958 e residente in Via San Giuseppe, 18 -  Pedara (CT) 
         SOCIETA’:  SI.GE.N.CO. s.p.a.  
 Dal 23 luglio 2007 al 30 settembre 2009. 

 

 

Passando alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. (Autorizzazione e ratifica spese), 

 

Il Consiglio 

Ratifica le seguenti spese: 

 

 

CAPITOLO                            01.03.011                                                                                             320,22 

CAPITOLO                            01.06.001                                                                                               12,40 

CAPITOLO                            01.05.005                                                                                                 6,30 

CAPITOLO                            01.03.001                                                                                          1.761,84 

CAPITOLO                            01.03.012                                                                                             128,10 

CAPITOLO                            01.03.003                                                                                          1.445,46 

CAPITOLO                            02.02.001                                                                                             532,54 

CAPITOLO                            02.02.003                                                                                             168,80 

CAPITOLO                            01.03.026                                                                                             137,50 

CAPITOLO                            02.02.002                                                                                                 8,99 

CAPITOLO                            01.03.025                                                                                             150,90 

CAPITOLO                            01.02.006                                                                                             230,38 

CAPITOLO                            01.03.020                                                                                          8.510,15 

CAPITOLO                            01.03.002                                                                                          2.733,75 

CAPITOLO                            01.03.037                                                                                               21,50 

CAPITOLO                            01.01.001                                                                                             357,00 

CAPITOLO                            01.03.032                                                                                             576,35 

CAPITOLO                            01.03.010                                                                                             425,78 

CAPITOLO                            01.04.005                                                                                             333,00 



  

CAPITOLO                            03.01.004                                                                                             725,00 

CAPITOLO                            03.01.002                                                                                             614,99 

CAPITOLO                            01.02.004                                                                                          1.695,01 

CAPITOLO                            01.06.002                                                                                          2.420,00 

CAPITOLO                            01.03.006                                                                                             412,10 

CAPITOLO                            01.03.007                                                                                          5.212,98 

 
 

  
  

Passando al 6° punto all’o.d.g. (Varie ed eventuali), 

Prende la parola il Consigliere Agatino Spoto per informare i presenti che giorno 20 e 21 c.m. si è recato 

a Caltanissetta dove si è svolto il workshop: “Città metropolitane e programmazione”. Il collegio dei 

Geometri Catania insieme agli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, degli Agronomi, dei geologi, dei 

Commercialisti oltre che dall’Ance Catania, ha presentato il progetto sulla “Valorizzazione e 

riqualificazione della città metropolitana di Catania”, che ha ricevuto apprezzamenti da parte dei 

numerosi professionisti intervenuti. 

Continuando informa che ieri (24.03.2015) si è recato a Roma per intervenire alla riunione indetta da 

Geosport inerente l’organizzazione del torneo annuale che quest’anno si terrà a Palermo. Al torneo 

parteciperanno 15 o 16 squadre. Alla luce di quanto discusso a Roma e non potendosi, il Collegio di 

Catania, esimersi dalla partecipazione al torneo anche perché lo stesso si svolge in Sicilia, il Consigliere 

Spoto si impegna a presentare il preventivo da sottoporre alla prossima riunione di Consiglio per 

l’approvazione dell’importo del contributo cui il Collegio potrà far fronte. 

Prende la parola il consigliere Iurato per informare che nella seconda decade di maggio si terrà a 

Caltagirone l’evento “Geokalat”. Evento che vede impegnato l’istituto tecnico per Geometri di 

Caltagirone. Alla luce di ciò ritiene che il Collegio debba partecipare con l’istituzione di seminari tecnici 

in collaborazione con l’Istituto, durante i quali sottoscrivere la convenzione già predisposta tra Collegio 

ed Istituto. 

Il Consiglio 

Sentito quanto riferito dal Consigliere Iurato e riprendendo quanto già evidenziato nella riunione di 

Consiglio del 23.12.2014, all’unanimità DELIBERA di approvare la partecipazione del Collegio 

all’evento “GeoKalat” mediante l’organizzazione di seminari tecnici da svolgersi in collaborazione con 

l’istituto “Cocuzza”. 



  

In considerazione che non vi sono altri interventi ed argomenti da trattare, alle ore 21,00 la seduta viene 

tolta. 

 

         IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE 

 

Geom. Domenico Mazzaglia                                                                      Dott. Geom. Paolo Nicolosi 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

 

 


