
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BIELLA  
 

                                                                                                           Delibera n. 02/08 
                                                                                                       Anno 2020 

 
L’anno 2020, il giorno 23 del mese di aprile, si è riunito il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Biella, validamente costituito ed atto a deliberare, convocata in modalità 

videoconferenza, a seguito delle disposizioni dettate dal DPCM del 9 marzo 2020, alla presenza dei Signori: 

Presidente:  Marcello Mazzia Piciot 

Segretario:  Claudia Pegoraro     

Tesoriere:  Giuseppe Fazzari 

Consiglieri:  Elena Baltera Bocchione    

  Luca Basso 

                      Giuseppe Salpietro 

Il Geom Alberto Quaglia assente 

 
Visto il punto 4 all’O.d.G. “Iscrizioni, sospensioni, variazioni, cancellazione Registro Praticanti”; 

visto l’art. 13 c.1 delle” Direttive sul Praticantato”, approvate con delibera del CNG in data 10.09.20147 e 

modificate con delibera del 12.05.2015; 

premesso che, alla sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 

geometra sono ammessi i candidati, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, che abbiano compiuto un 

periodo di tirocinio di 18 mesi; 

preso atto che in data 20.01.2020 il Geom MF sospendeva il tirocinio presso il Geom PB;  

considerato che, in ottemperanza della prescrizione di cui all’art. 7, comma 3, delle Direttive sul 

Praticantato, è dovere del Collegio territoriale verificare il rispetto dei requisiti previste dalle Direttive;   

tutto ciò premesso 

 

verificato che il Geom MF ha sospeso il tirocinio per oltre tre mesi senza giustificato motivo; 

constatato che il Geom MF non ha rispettato quanto indicato all’art. 6 delle “Direttive sul Praticantato”; 

tenuto conto che l’interruzione del tirocinio, per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta 

l’inefficacia di quello previamente svolto e conseguentemente la cancellazione dal Registro dei Praticanti 

dopo ampia ed esaustiva discussione il Consiglio, per i motivi in narrativa, con voto unanime dei 

Consiglieri presenti,  

delibera: 

 

di cancellare il Geom MF,  dal Registro dei Praticanti, in ottemperanza all’art. 13 delle Direttive sul 

Praticantato”. 

 



Ai sensi dell’art.13, comma 5, delle “Direttive sul Praticantato”, verrà data comunicazione al Geom MF a 

mezzo raccomandata. 

 
Così deciso in Biella, il 23/04/2020 
  
 
             IL SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE   
      Geom. Claudia Pegoraro                Geom. Marcello Mazzia Piciot 
    F.to in originale                                                                                       F.to in originale 


