
a di Massa Carrara

Alle ore 9.30 sono

Galeotti Francesca

Giannoni Daniele

aniAlessandra

Peroni Maria Costanza

ad esaminare l'ordine del

-1) Insediamento e lavori della commissione;

In data odierna, ore 9.30 del I7-16-2015, per la prima convocazione, si riu-

nisce Ia Commissione CTU - Mediazione. si denota in tale circostanza che

sentato alle ore 10,40.

In base al regolamento delle commissioni, d stato nominato segretario della

Commissione Ctu -Mediazione il Geom. Alessandra Mignani in quanto con



Ln Gpnm lltfnrin Edilizi in nunlifi di refprente dpll'nmnnimo r:nmmis.sinne

instauratasi nresso il CRT. riferisce ai nresenti ouanto discusso nelle riu-

nioni svoltesi presso la sede di riferimento. nella fattisoecie che:

l) le Sezioni GEO C.A.M. funzionano a ritmo ridotto. tranne la Sezione di

Firenze. la auale ha costituito un osservatorio Dresso il Tribunale di Firenze:

2) dal mese di luglio, anno corcente, GEO-CAM dovrebbe attivarsi con pub-

blicitd a livello nazionale. al line di far conoscere il oroorio Orpanismo:

3) di Organizzazione di GEO-CAM a livello provinciale;

4 di richiedere un incontro con il Presidente Nazionale di GEO-CAM Geom.

Filippo Vircillo;

In fase di riunione, sono emerse alcune problematiche relative all'iscrizione,

la funzionalitd, il coordinamento (responsqbili di sezione - referente) della

Sezione GEO-CAM presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri

Laureati di Massa - Caryara.

Per la parte inerente la Consulenza Tecnica di Ufficio, sono state presentate

dal Geom. Maria Edifizi, le linee guida per la liquidazione sulla base del do-

cumento di liquidazione notule ed esecuzioni immobiliari redatte dal G.E. del

Tribunale di Firenze.

Esaminato il documento presentato in copia dal Geom. Moria Edifizi, lo

stesso sard oggetto di studio tra i geometri appartenenti alla commissione, al

fine di promuoverne eventuali modifiche e/o integrazioni.

Appurate varie problematiche attinenti le C.T.U, con particolare riferimento

alla Formazione Professionale della categoria nell'ambito specialistico delle

Consulenze Tecniche di Ufficio, il Presidente propone di coinvolgere i Giu-
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conclusiva. la Commissione
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