
Alle ore 15:00 sono

Tonarelli Paolo

Onesti Danilo

ad esaminare l'ordine del

-1) Variazioni Albo Professionale - Relatore qeom. Menchini;

Variazioni Reqistro Praticanti - Relatore qeom. Menchini;

‐3)Lettura ed approvazione verba:e riunione precedente‐ Re:ato‐

4) Convocazione nti delle Commissioni Provinciali

presso il Gomitato Regionale Toscano - ore 15.00 - Relatore

geom. Marrazzo;

‐5)Rinnovo Commnissione Edilizia Comune di Pontremoli‐ Rela‐

tore geom. Marrazzo;

-6) Adozione prowedimenti disciplinari di sospensione dall'albo

per morositA - determina - Relatore geom. Trivelli;

-7) Analisi preventivi assicurazione per Polizza ResponsabilitA
ど

，

Civile - Relatore geom. Marrazzo; も″桑避ダ、3

Menchini Matteo



-8) Varie ed eventuali
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Letto, si approva e sottoscrive il verbale di consiglio precedente.
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-4) Convocazione Pappresenfonfi delle Commissioni

Provinciali presso il Comitato Pegionale Toscano - ore
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Alle ore 15.00, regolarmente convocati, si presentano i referenti dei
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Gruppi di Lavoro istituiti presso il Comitato Regionale Toscano Geo- 日
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metri, eccetto i referenti del Gruppo di Lavoro Sismica.
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lf Presidente Geom. Marrazzo da lettura alla comunicazione inviata ざ＼

dal Geom. Cariola relativa all'attivitd svolta dal Gruppo di Lavoro

Estimo.

ll Geom. Edifizi consegna al Presidente una relazione sul lavoro svol- ‐ Tfθヘ

to dal Gruppo di Lavoro CTU e Mediazione, e prowede ad illustrarne i ぎ炒劣確
contenuti ai presenti. みヽ丁 、̈9
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di Lavoro Estimo.

rettivo che venga inviata un'informativa agli lscritti in merito alla possi-

ll Consiglio Direttivo delibera di inviare ai referenti risultanti assenti

Alle ore 15.30 si presenta il Geom. Pierucci. in qualitd di referente del

ll Geom. Tavarini conseqna una relazione sui lavori svolti dal

di Lavoro Edilizia Urbanistica,di cui‖ Presidente ne i‖ ustra i contenuti

ll Geom. Vitaloni riferisce che il Gruppo di Lavoro Protezione Civile

non si d mai costituito e non d mai stato convocato.

In merito ad Agepro il geometra dichiara che la categoria d stata rico-

nosciuta come abilitata in caso di calamitd e richiede al Consiglio Di-

bilita di organizzare un corso di specializzazione come responsabili

ll Geom. Mannini, in qualitd di referente del Gruppo di Lavoro Catasto,

fa presente che d stata convocata una sola riunione, nel corso della

quale non d stata raggiunta alcuna conclusione.

una richiesta affinch6 prowedano ad inviare un resoconto sulle riu-

nioni alle quali hanno partecipato, confermando I'eventuale interesse

a mantenere l'incarico che gli d stato conferito all'interno del CRT.

-5) Rinnovo Commissione Edilizia Comune di Pontremoli ｒ＞ｑヽ
”



_OMISS:S_

-o---

-6) Adozione prowedimenfi disciolinari di sosoensione
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ll Consiglio Direttivo, relativamente alle coperture assicurative da

estendere al Consiglio di Disciplina, assunte informazioni presso varie

compagnie assicurative, stante I'attuale poca disponibilitdr di offerta di

tali tipologie di polizze, sentito il Consiglio Nazionale Geometri, delibe-

ra di stipulare una nuova convenzione con la Marsh, alle condizioni ri /

portate nel preventivo allegato. 石
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polizza attualmente in essere, vista la mancanza di disponibilitdr dimo- Ω鳶 Y

strata dalla Sai nel redigere una proposta di polizza adeguata alle esi-
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genze di copertura assicurativa richiesta.
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-8) Varie ed evenfuali
ヽ
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- ll Consiglio Direttivo prende atto delle dimissioni dalla Commissione

Urbanistica provinciale presentate dal Geom. Belld Luca.
稲 田[0ム

- ll Consiglio Direttivo, preso atto della costituzione dei Gruppi di Lavo- ぎ、黛′
｀
管

ro a carattere regionale per la Scuola, Competenze Professionali e LR蟄髪j
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di Lavoro Scuola. il Geom. Bernardo Pisani.

- ll Consiolio Direttivo. oreso atto della maoqiore uscita che il Colleoi

dovrd sostenere per la voce "Rimborso auote da restituire". riferita al

all' errato versamento di una

. - omissis -), sentito il parere del Revisore dei Conti sulla cor-

reftezza della spesa, le modalitdr e la congruitd della copertura finan-

ziaria, delibera la variazione al Bilancio di Previsione Anno 2015 del

relativo capitolo, per un importo pari ad Euro 205,00. A copertura della

Alle ore 20.00 circa si chiude la riunione di Consiglio.

IL PRES:DENttE IL SEGREttAR10

(Geom. T iziana MARRAZZO)
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uota albo anno 2015

maggiore uscita, verrd utilizzata parte della somma

stanziata per "Corsi preparazione esame di abilitazione", per pari im-

porto.


