Reoolarmente convocato. si e riunito il Consiolio Direttivo del Colleqio

dei Geometri della Provincia di Massa Carrara, presso la Sede del
Colleqio.
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Alle ore 9:00 sono presenti iseguenti geometri:
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Si passa ad esaminare I'ordine del giorno:
-1) Variazioni Albo Professionale

-

Relatore qeom. Menchini;

Variazioni Reqistro Praticanti

-

Relatore qeom. Menchi
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re geom. Menchini;

4)

Assemblea straordinaria Consigli Collegi della Toscana
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- Relatore geom. Marrazzo;

geom. Marrazzo;
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-5) Incontro con Commissione Provinciale Urbanistica

Ｃ ︻解 イ卜国︼ ︶国 ∽ ハ

2410712015

-

ミ

H驀

-6) Varie ed eventuali.
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Nessu na variazione all'Albo Professionale.
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-1) Variazioni Albo Professionale
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ll Consiqlio Direttivo. letto il verbale della riunione precedente, ne deli-

日

bera I'aoorovazione
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-4) Assemblea straordinaria Consiqli Collegi della To…
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Consiglio Direttivo delibera

la

partecipazione

dei consiglieri

all'Assemblea straordinaria dei Consigli dei Collegi della Toscana,
prevista per il giorno 24 luglio p.v. a Lucca, ad esclusione dei Geomm.
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re regolare delega.
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VolpiAlessandro e Onesti Danilo, che hanno proweduto a consegna-
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-5) Inconfro con
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Commissione Provincnle Urbanistrca
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ll Consiglio Direttivo incontra i membri della Commissione Urbanistica

sN

Provinciale.
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Nel corso dell'incontro d emerso che, a seguito di quanto discusso

sione Urbanistica si adoperino per intervenire con osservazioni atte a
risolvere tutte le problematiche che gid sono emerse dalla lettura della
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altri vincoli, sarebbe opportuno che il Consiglio Direttivo e la Commis-

颯

nella riunione indetta dal Comune di Massa sulla questione del PAI ed

iche che emerqono a li-

Considerato

anto

ra e vista

l'

enza di

sentita an-

che la copisteria AMPA, e considerata pure la modica spesa, circa €
180,00, il Consiglio Direttivo delibera di stampare le copie delle tavole
alleqate al Reqolamento Urbanistico del Comune di Massa per lo studio delle eventuali osservazioni da inoltrare all'Ente.
Si da altresi mandato alla segreteria, al momento della ricezione delle

tavole stampate, di darne comunicazione a tutti gli iscritti che le stesse
sono disponibili, per la consultazione, presso il Collegio.

-6) Varie ed evenfuali
- ll Consiglio Direttivo, preso atto della segnalazione a carico di
pervenuta dal Comune di Carrara, constatato che la stessa risulta essere di competenza del Consiglio di Disciplina Territoriale, delibera di
trasmettere la relativa pratica al Consiglio di Disciplina.

- ll Consiglio

Direttivo delibera di incaricare il Geom. Tonarelli Paolo

affinch6 predisponga, assieme al personale di Segreteria,

i corsi

di

preparazione all'Esame di Abilitazione.

- ll Consiglio Direttivo, vista la richiesta pervenuta dalla Rete Toscana
delle Professioni Tecniche, relativamente al versamento di€ 300,00
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delibera il

- ll Consiqlio Direttivo delibera di incaricare il Presidente Geom. Marrazzo e

il

Menchini affinch6

rovino iverbali delle

Commissioni di Lavoro Provinciali. al fine dell'inserimento dei documenti nella sezione dedicata del Sito Internet istituzionale.

- ll Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta pervenuta dal Geom.
Navalesi in merito alla disponibilita della sede del

procedura di Mediazione, prevista per il giorno 31 luglio p.v., delibera
di accordare quanto richiesto.

- ll Consiglio Direttivo, preso atto della maggiore uscita che il Collegio
dovrd sostenere per la voce "Spese condominiali", sentito il parere del
Revisore dei Conti sulla correttezza della spesa, le modalitd e la con-

gruitd della copertura finanziana, delibera la variazione al Bilancio di
Previsione Anno 2015 del relativo capitolo, per un importo pari ad Euro 51,00. A copertura della maggiore uscita, verrd utilizzata parte della

somma stanziata per "Affitto sede", per pari importo.

ll Consiglio Direttivo, preso atto inoltre della maggiore uscita che il
Collegio dovrd sostenere per la voce "Acquisto timbri professionali",
sentito il parere del Revisore dei Conti sulla corretlezza della spesa, le

e la congruitd della copertura finanziaria, delibera la varia-

zione al Bilancio di Previsione Anno 2015 del relativo capitolo, per un
importo pari ad Euro 100,00. A copertura della maggiore uscita, verrd
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