
  

 

VERBALE DI CONSIGLIO N° 15 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno 19 del mese di Febbraio (19/02/2015), alle ore 

9,30 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. Manifestazione geometri in mobilitazione a Roma per il 26-02-2015; 

4. Attuazione Regolamento sulla trasparenza  

5. Iscrizioni e cancellazioni; 

6. Iscrizioni registro dei praticanti; 

7. Autorizzazione e ratifica spese; 

8. Varie ed eventuali. 

 

In considerazione della presenza del Delegato cassa, il Presidente chiede al C.D. di 

iniziare la seduta odierna con il terzo punto all’O.d.g., di interesse anche per il 

Delegato cassa. Il Consiglio pertanto autorizza ad iniziare la seduta con la  



  

 

Trattazione del 3° punto all’O.D.G. (Manifestazione geometri in mobilitazione a 

Roma per il 26-02-2015); 

Apre il dibattito il Presidente, Dott. Geom. Paolo Nicolosi: “La manifestazione di 

giorno 26 deve essere partecipata, da parte del collegio, con opportuni accorgimenti. 

Il problema cassa è stato già, da questo C.D. in collaborazione con il Delegato 

cassa, sollevato e affrontato mediante la redazione della proposta illustrata 

nell’assemblea degli iscritti del 29.11.2014, proposta che non è stata accolta dai 

Vertici Nazionali della Cassa. Ritengo che sia necessario che il collegio, come 

istituzione, prenda le opportune distanze dalla manifestazione nel senso di valutare 

attentamente quelli che sono i punti programmatici del programma della 

manifestazione stessa che poco hanno a che vedere con “l’insostenibilità della 

cassa” lamentata. In considerazione che però alcuni consiglieri hanno già 

manifestato la volontà di essere presenti alla suddetta manifestazione, ritengo che 

tutto il C.D. debba esprimere il proprio parere in quanto pur essendo vero che un 

consigliere è prima di tutto un geometra è altrettanto vero che lo stesso rappresenta 

l’istituzione e pertanto come tale deve essere intesa la sua presenza”. 

Interviene il tesoriere, geom. Agatino Puglisi, per esternare il proprio rammarico in 

merito all’adesione dei colleghi consiglieri alla manifestazione proprio perché come 

rappresentanti di un istituzione la loro partecipazione deve essere condivisa da tutto 

il C.D. 

Chiede la parola il consigliere geom. Pulvirenti per precisare che parteciperà come 

Geometra e non come consigliere. Il geom. Puglisi ribadisce che fa parte del 

Consiglio (riferendosi al geom. Pulvirenti) e quindi comunque rappresenta il 

Consiglio e ciò deve essere pianificato. 

Chiede la parola il consigliere geom. Iurato per precisare che prima di organizzarsi 

per partecipare alla manifestazione aveva manifestato detta volontà al Presidente che 

gli aveva comunicato la non partecipazione del collegio alla stessa. “Pertanto, pur 

ritenendo che allo stato attuale delle cose tutti i collegi debbano partecipare alla 

manifestazione, è mia intenzione partecipare come Geom. Gianluca Iurato libero 

professionista”: 

Chiede la parola il Vice Presidente, Geom. Giuseppe La Rosa: “l’esosità della Cassa 

Geometri è un fatto che questo C.D. ha accertato in tempi antecedenti alla 

programmazione di questa manifestazione. Quando Michele Barbagallo ha 

annunciato questa, gli è stato detto che appoggiavamo la manifestazione pur 

rimanendo esterni alla partecipazione diretta a meno che l’associazione denominata 

geomobilitati condivideva e manifestava sui contenuti riportati nella proposta che il 



  

 

Collegio di Catania aveva trasmesso alla CIPAG. Alla luce, però, di quanto emerso 

nella seduta odierna, ritengo che i consiglieri partecipanti alla manifestazione 

debbano essere portavoce del Collegio e quindi essere autorizzati da tutto il C.D. a 

partecipare alla manifestazione ma evitando di essere partecipi a giochi politici cui 

il collegio deve restarne fuori. 

Chiede la parola il consigliere, Geom. Agatino Spoto: “i colleghi Pulvirenti e Iurato 

fanno bene a partecipare alla manifestazione ma il modo in cui è nata detta 

partecipazione doveva essere gestita meglio nella forma. Noi, secondo me, con la 

proposta che avevamo fatto e che non è stata accolta dalla Cassa, dobbiamo per 

forza partecipare esaltando, durante la manifestazione, la proposta stessa. Pertanto i 

consiglieri partecipanti devono portare, alla manifestazione, la voce del Collegio di 

Catania esponendo ed esaltando la proposta presentata dal Collegio di Catania 

tramite il Delegato cassa dott. Geom. Pino Salvatore.” 

Chiede la parola il Delegato Cassa, Dott. Geom. Salvatore Pino: “condivido quanto 

detto dal consigliere La Rosa. Bisogna stare attenti ai meandri della politica. Noi 

non dobbiamo lasciarci coinvolgere dalla protesta facile facendoci strumentalizzare 

e, ancor prima di partecipare come collegio, dobbiamo capire se “geomobilitati” 

condivide la nostra proposta, seria e valida, e se quindi  manifesta portando come 

“bandiera” la lettera esplicativa della nostra proposta che in seguito si leggerà. Se 

invece l’intenzione di “geomobilitati” è quella di manifestare solo per il gusto di 

farlo creando solo disagi e allora bisogna pensarci bene se partecipare come 

collegio.” 

Il Presidente, Dott. Paolo Nicolosi, da pertanto lettura della lettera da trasmettere agli 

organi Nazionali e a tutti gli iscritti, che si allega al presente verbale. 

Dopo ampio dibattito, discussione ed aver apportato le necessarie modifiche e/o 

correzioni,  

Il Consiglio 

all’unanimità DELIBERA di approvare la lettera, allegata al presente verbale, da 

trasmettere agli organi Nazionali e a tutti gli iscritti, non chè la partecipazione dei 

consiglieri geomm. Pulvirenti e Iurato alla manifestazione del 26 febbraio 2015 a 

Roma come rappresentanti del Collegio di Catania. 

 

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

precedente); 

Il Consiglio 



  

 

sentita la lettura dei verbali delle sedute precedenti ( 23/12/2014; 14/01/2015; 

02/02/2015), fatta dal Segretario, all’unanimità DELIBERA di approvare gli stessi 

nella stesura formulata.  

 

Trattazione del 4° punto all’O.D.G. (Attuazione Regolamento sulla trasparenza); 

Prima di passare alla trattazione del punto in oggetto, il Vice Presidente, dott. Geom. 

Angelo Costa, informa che ha ricevuto una telefonata che lo informava della 

pubblicazione, da parte del Comune di Palagonia, di un bando di gara per la 

catastazione di alloggi popolari, in cui i geometri sono esclusi. Il Presidente telefona 

tempestivamente a detto Comune e parla con il Capo dipartimento, Arch. Sinatra, il 

quale si scusa per l’errore commesso causato dalla trascrizione del documento e 

garantisce la pubblicazione dell’immediata “errata corrige”. 

Si passa quindi alla trattazione del punto in esame. Prende la parola il segretario, 

Geom. Domenico Mazzaglia per esporre i contenuti del documento trasmesso dal 

C.N.G. avente ad oggetto “Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e prevenzione della corruzione del Collegio ai sensi dell’art. 2, comma 2-

bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125. 

Detto documento rappresenta il primo step delle incombenze che i collegi devono 

adottare in attuazione della normativa suddetta e lo stesso risulta, da una prima 

lettura, carente di alcune informazioni e precisazioni riportate invece nel testo del 

decreto. Alla luce di ciò 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, all’unanimità DELIBERA di rinviare l’approvazione del 

regolamento a successiva seduta di consiglio e dopo aver sentito il C.N.G. per le 

lacune riscontrate. 

 

Passando al 5° 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. Comune di 
Residenza 

Cassa 

1) Geom. Magrì Pietro (Reiscritto) 914 Nicolosi SI – CASSA 
2) Geom. Grasso Armando Sebastiano 3768 Giarre NO - CASSA 

 



  

 

relativamente alle cancellazioni  

il Consiglio, 

 Prende atto che non sono pervenute richieste di cancellazione 

 

 

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.  COGNOME NOME Matr. 
1) Geom. Amordeluso Alfio Maria Giovanni 3247 
2) Geom. Davino Luca 2937 
3) Geom. Pardo Antonio 2352 
4) Geom. Puglisi Matteo 2157 
5) Geom. Strano Carlo 1651 

 

Passando alla trattazione del 6° 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. VISCO  GIANLUCA  (N° Registro 6340)  
 nato a Catania il 03-02-1996 e residente in Via Regina Bianca, 156/F -  Catania 
(CT) 
 STUDIO: Arch. Rossello  Luciano con Studio in Via C. Salanitro, 3/A – Catania 
(CT) 
 
2) Geom. GIGLIUTO  LUIGI  (N° Registro 6341)  
 nato a Catania il 17-11-1995 e residente in Via Piero Godetti, 3 -  Carlentini (SR) 
 STUDIO: Arch. Rossello  Luciano con Studio in Via C. Salanitro, 3/A – Catania 
(CT) 
 

 

 

 

 

 



  

 

Passando alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. (Autorizzazione e ratifica spese), 

 

Il Consiglio 

Ratifica le seguenti spese: 

 

CAPITOLO                          01.03.007                                                                202,13 

CAPITOLO                          01.03.006                                                                261,84 

CAPITOLO                          01.03.020                                                             3.486,75 

CAPITOLO                          01.03.005                                                               16,60 

CAPITOLO                          01.01.001                                                               408,00 

CAPITOLO                          01.03.015                                                                69,98 

CAPITOLO                          01.03.040                                                                195,32 

CAPITOLO                          01.03.003                                                                527,04 

CAPITOLO                          01.03.041                                                                 60,00 

CAPITOLO                          01.03.025                                                                 12,00 

CAPITOLO                          01.03.034                                                             1.281,00 

CAPITOLO                          01.03.011                                                                19,80 

CAPITOLO                          01.06.002                                                               400,00 

CAPITOLO                          01.03.029                                                             1.235,10 

CAPITOLO                          01.03.011                                                                189,91 
 
 
 
 
 
  
  
  

Passando al 8° punto all’o.d.g. (Varie ed eventuali), 

Prende la parola il segretario, Geom. Domenico Mazzaglia, per chiedere a tutto il 

C.D. la possibilità di cambiare l’orario di apertura degli uffici del Collegio. In 

particolare si richiede di modificare l’orario di apertura al pubblico nel seguente 

modo: tutti i giorni dalle 09,00 alle 12,00, eliminando quindi il giorno di chiusura 

settimanale (mercoledi). 

Prende la parola il presidente, Dott. Geom. Paolo Nicolosi, per informare il C.D. che 

è già pervenuta al collegio riscontro della pubblicazione da parte del Comune di 

Palagonia dell’errata corrige. Informa inoltre che giorno 27 febbraio alle ore 16,00 

sono stati convocati, al Collegio, i referenti comunali allo scopo di delineare delle 



  

 

“linee guida” comuni e far decollare detto “progetto”. Invita pertanto tutti i 

consiglieri ad essere presenti all’incontro. 

Il Consiglio 

Valutata la richiesta fatta dal segretario, DELIBERA all’unanimità di modificare 

l’attuale orario di apertura al pubblico degli uffici del collegio con quello proposto e 

cioè: tutti i giorni dalle 09,00 alle 12,00. 

 

 

In considerazione che non vi sono altri interventi ed argomenti da trattare, alle ore 

14,00 la seduta viene tolta. 

 

 

         IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 

 

Geom. Domenico Mazzaglia                                              Dott. Geom. Paolo Nicolosi 


