
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 10 SETTEMBRE 2018 

L’anno 2018, il giorno 10 del mese di settembre, presso la Sede del Collegio in 
Roma, P.le Val Fiorita 4/f, si è riunito, previa convocazione del Presidente, il 
Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Roma. 
Alle ore 14:30 sono presenti i signori geometri: Bernardino Romiti (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Maurizio Rulli (Tesoriere), Giuseppe Gretter (Vice-
Presidente) ed i consiglieri: Cristina Aiuti, Adriano Angelini, Antonella Antimi, 
Marco D’Alesio, Fernando De Marzi, Giulio Godente, Vittorio Meddi, Dante 
Rosicarelli, Luca Tocci, Natale Venuto e Fausto Volponi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
1. Attività CNGeGL; 
2. Movimento Albo; 
3. Provvedimenti di Segreteria; 
4. Formazione professionale: determinazioni;  
5. Provvedimenti di Tesoreria; 
6. Varie ed eventuali.  

in merito al punto n. 1 all’o.d.g. 
Il Presidente apre la discussione del primo punto all’o.d.g. illustrando la 
situazione relativa alle imminenti elezioni per il rinnovo del CNGeGL, 

�omissis� 
Per motivi di opportunità, dato il tempo trascorso e l’urgenza di alcuni 
provvedimenti da prendere, il Presidente propone la modifica dell’ordine del 
giorno, così come di seguito indicata: 
2) Provvedimenti di Tesoreria; 
3) Movimento Albo; 
4) Provvedimenti di Segreteria; 
5) Formazione Professionale: determinazioni; 
6) Varie ed eventuali. 
Il Consiglio approva la modifica e si appresta a deliberare in merito al punto 
all’o.d.g. successivo. 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alle convenzioni con “Risorse per 
Roma” e l’Università “La Sapienza” di Roma, avente per oggetto 
l’organizzazione di corsi triennali di Ingegneria Civile preceduti da corsi in 
matematica di preparazione all’accesso. Il Consiglio dà mandato al Presidente 
di sottoscrivere procedere nell’attività. 
Il Segretario porta a conoscenza dei consiglieri la necessità di avviare 
l’adeguamento delle procedure dell’Ente alla nuova normativa sulla privacy e 
propone la richiesta di preventivi a diversi professionisti, che possano inoltrare 
al Collegio una proposta in merito. Il Consiglio approva la proposta del 
Segretario. 

in merito al punto n. 2 (già punto n. 5) all’o.d.g. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RATIFICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEDE” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione; 



− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

− che si è reso necessario lo smaltimento del materiale inutilizzato in giacenza 
presso i locali della sede; 

− che a seguito dello smaltimento è stata riscontrata l'opportunità di lavare le 
pareti degli uffici di tesoreria e front-office; 

− che è stato richiesto alla società Over Servizi Srl di effettuare l'operazione di 
smaltimento e pulizia e che la stessa ha quantificato l'importo delle 
operazioni in complessivi € 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre IVA; 

− che a seguito della rottura delle cinghie sulla macchina UTA dell'impianto di 
riscaldamento e refrigerazione la società GDP Appalti Srl (incaricata della 
manutenzione) ha effettuato un intervento per sostituire le stesse con le n. 2 
cinghie di scorta; 

− che con comunicazione ns prot. n. 6388 del 11 luglio 2018 la società GDP 
Appalti Srl ha consigliato all'ente di riacquistare n.2 cinghie della macchina 
UTA al fine di ricreare la scorta necessaria in caso di nuovo guasto, 
quantificando la spese in € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA; 

− che la Ditta Leoni Vittorio (incaricata della manutenzione dell'impianto di 
allarme e di quello di illuminazione della sede) nel mese di Luglio ha 
effettuato i seguenti interventi: sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati, 
aggiornamento sistema software impianto d'allarme, sostituzione sensore 
movimento non funzionante e sostituzioni batterie impianto d'allarme. 
Quantificando la spesa per gli interventi in € 768,00 
(settecentosessantotto/00) oltre IVA; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 141/2018 

− di ratificare l'incarico alla società Over Servizi Srl per un importo di € 850,00 
(ottocentocinquanta /00) oltre IVA e di impegnare detto importo sul capitolo 
2.13.02 (Ric. ripr. trasf. e manutenzione straordinaria) del bilancio di 
previsione 2018; 

− di autorizzare l'acquisto di n. 2 cinghie di scorta per l'impianto UTA dalla 
società GDP Appalti Srl per un importo di € 250,00 (duecentocinquanta /00) 
oltre IVA e di impegnare detto importo sul capitolo 2.13.02 (Ric. ripr. trasf. e 
manutenzione straordinaria) del bilancio di previsione 2018; 

− di ratificare l'incarico alla ditta Leoni Vittorio per un importo di € 768,00 
(settecentosessantotto/00) oltre IVA e di impegnare detto importo sul 
capitolo 2.13.02 (Ric. ripr. trasf. e manutenzione straordinaria) del bilancio di 
previsione 2018; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria alla liquidazione degli importi. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ACQUISTO MATERIALE SEDE” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 



− che si è reso necessario procedere all'acquisto di n.1 monitor da 22 pollici 
per l'ufficio di Segreteria del Collegio; 

− che si è reso necessario procedere al reintegro della cassetta di primo 
soccorso presente presso gli uffici del Collegio; 

CONSIDERATO: 

− che l'ufficio di tesoreria ha chiesto un preventivo per l'acquisto di n. 1 
monitor 22 pollici alle seguenti società iscritte all'albo dei fornitori: Ti Service 
Srl, Alpha Copy Srl e Graill Srl. 

− che tra le offerte pervenute è risultata più vantaggiosa quella della Ti Service 
srl per l'acquisto di un monitor  da 22 pollici a led ad € 110,00 (centodieci/00) 
oltre IVA;  

− che l'ufficio di tesoreria ha chiesto un preventivo per l'acquisto del kit di 
reintegro della cassetta di primo soccorso alle seguenti società iscritte 
all'albo dei fornitori: SFAP Srl e Barbantini Srl; 

− che tra le offerte pervenute è risultata più vantaggiosa quella della SFAP srl 
per l'acquisto di un del kit di reintegro della cassetta di primo soccorso per € 
36,00 (trentasei/00) oltre IVA;  

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 142/2018 

− di autorizzare l'acquisto dalla società Ti Service S.r.l. per un importo di € 
110,00 (centodieci/00) oltre IVA e di impegnare detto importo sul capitolo U 
1.07.02 (Sistema Hardware) del bilancio di previsione 2018; 

− di autorizzare l'acquisto dalla società SFAP S.r.l. per un importo di € 36,00 
(trentasei/00) oltre IVA e di impegnare detto importo sul capitolo U 1.04.02 
(materiale tecnico, stampati e cancelleria) del bilancio di previsione 2018; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione degli importi. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RATIFICA INCARICO RILEVAMENTO ISTAT” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

CONSIDERATO: 

− che l'Istituto nazionale di statistica in data 21/03/2018 ha inviato 
comunicazione per comunicare l'avvio di una rilevazione di controllo della 
copertura del registro delle istituzoni pubbliche e l'aggiornamento delle unità 
locali; 

− che al fine di elaborare e fornire i dati richiesti si è reso necessario affidare 
l'incarico allo studio Picconeri e Partners (studio incaricato della consulenza 
contabile e della consulenza del lavoro dell'Ente); 

− che lo Studio ha quantificato l'importo della consulenza in € 300,00 
(trecento/00) oltre IVA e Cassa; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA N. 143/2018 

− di affidare la consulenza allo studio Picconeri e Partners per l’importo di € 
300,00 (trecento/00) oltre IVA e Cassa e di impegnare l'importo sul capitolo 



U 1.05.13 (Consulenze contabili, fiscali e del lavoro) del Bilancio di 
previsione 2018; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell'importo. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“INCARICO CONSULENTE CONTABILE DELL’ENTE” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

− che in data 31 settembre 2018 si concluderà il contratto in essere con il 
consulente contabile dell’Ente, dott. Giacomo Picconeri; 

CONSIDERATO: 

− che il Consiglio del Collegio ritiene opportuno affidare l’incarico per l'anno 
2018/2019 al dott. Giacomo Picconeri valutando sia l'importo che la 
continuità del lavoro svolto; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 144/2018 

− di affidare l'incarico di consulenza per l'anno 2018/2019 allo studio Picconeri 
& Partners per un importo di € 4.728,88 (quattromilasettecentoventotto/88) 
oltre IVA e Cassa di Previdenza e di impegnare l’importo sul capitolo U 
1.05.13 (Consulenze contabili e fiscali e del lavoro) del bilancio di previsione 
2017; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell'importo. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“INCARICO CONSULENTE LEGALE DELL’ENTE” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

− che il Consiglio ha ritenuto opportuno per l’attività dell’Ente avvalersi di un 
Consulente legale anche per l'anno 2018/2019; 

CONSIDERATO: 

− che il Consiglio del Collegio ritiene opportuno affidare l’incarico per l'anno 
2018/2019 all'avv. Gianluca Caputo valutando sia l'importo che la continuità 
del lavoro svolto; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 145/2018 

− di affidare l’incarico di consulente legale dell’Ente, a decorrere dal 1 ottobre 
2018 sino al 30 settembre 2019, all’avv. Gianluca Caputo per un importo 
complessivo annuo di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) oltre IVA e 
Cassa, e di impegnare l'importo sul capitolo U 1.05.14 (Consulenze e spese 
legali) del Bilancio di previsione 2018; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell’importo.  
in merito al punto n. 3 (già punto n. 2) all’o.d.g. 



Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ISCRIZIONI NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande d’iscrizione nell’Albo Professionale avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

DEL GIOVANE SIMONE 24/07/2018 6693 

GRASSO FRANCESCO 19/07/2018 6612 

MANCINI AGOSTINO 26/07/2018 6792 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 5 settembre 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
- che i suddetti richiedenti possiedono tutti i requisiti previsti dall’art. n. 4 del 

RD 11 febbraio 1929, n. 274, dall’art. n. 2 della Legge n. 75 del 7 marzo 
1985, ovvero dall’art. n. 55 del DPR 5 giugno 2001, n. 328; 

- che le domande sono accompagnate da tutti i documenti previsti dall’art. n. 
5 del menzionato RD e dagli ulteriori documenti previsti;  

- che i suddetti richiedenti hanno assolto agli obblighi di versamento del 
contributo di concessioni governative, della quota d’iscrizione “una-tantum” e 
della quota associativa per l’anno in corso; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 146/2018 

di iscrivere con decorrenza odierna all’Albo Professionale del Collegio di Roma, 
i sotto riportati geometri, con il numero d’iscrizione indicato a fianco dei 
nominativi: 
DEL GIOVANE SIMONE  n. 11538 
GRASSO FRANCESCO  n. 11539 
MANCINI AGOSTINO  n. 11540 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

DIMISSIONI” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande di cancellazione avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

BELLAVIA BRUNO 04/09/2018 7218 

COLASANTI PAOLO 12/07/2018 6385 

FICORELLA MARCO 04/09/2018 7201 



GUADAGNO TANIA 02/08/2018 6930 

MARI LUCA 26/07/2018 6801 

MARTELLA LUIGI 19/07/2018 6597 

MARTORELLI NICOLA 04/09/2018 7193 

PORFIDIA ERMANNO 28/08/2018 6963 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 5 settembre 2018 e che 

da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 

- che i geomm. �omissis� hanno provveduto alla restituzione del 

tesserino e/o del sigillo professionale; 

- che il geom. �omissis�non ha provveduto alla restituzione del 

tesserino e/o del sigillo professionale;  

- che per i geomm. �omissis�la situazione contributiva risulta regolare; 

- che per i geomm. �omissis�la situazione contributiva risulta 

irregolare; 
CONSIDERATO: 
che ai sensi della Circolare del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati n. 6154 del 2006, non è possibile deliberare la cancellazione di un 
professionista con decorrenza anteriore alla data della domanda; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 147/2018 

- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 
dalla data della domanda, i geometri: 

BELLAVIA BRUNO  n.   9175 
COLASANTI PAOLO n.   6621 
FICORELLA MARCO n.   8561 
GUADAGNO TANIA n.   7898 
MARI LUCA   n. 11063 
MARTELLA LUIGI  n.   6488 
MARTORELLI NICOLA n.   5301 
PORFIDIA ERMANNO  n.   5802 

- di mantenere aperta la posizione contributiva dei geometri �omissis� 

fino al recupero di quanto dovuto. 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

DECESSO” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

AVUTA NOTIZIA: 
dell’avvenuto decesso del geometra: 

Cognome e Nome Luogo e data del decesso 

FASOLINO CRESCENZIO ROMA 12/08/2014 

SENTITA: 



in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della pratica si è conclusa il giorno 5 settembre 

2018 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che per il geom. Fasolino il certificato di morte è stato prodotto d’ufficio dalla 

segreteria, che non risulta riconsegnato il tesserino professionale e che la 
situazione contributiva risulta regolare; 

IL CONSIGLIO: 

con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 148/2018 

ai sensi dell’art. 10 del RD 11 febbraio 1929, n. 274, con decorrenza dalla data 
della morte, la cancellazione dall’Albo Professionale tenuto dal Collegio dei 
Geometri di Roma del geometra: 
FASOLINO CRESCENZIO  n. 3999 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTE: 
le domande d’iscrizione al Registro dei Praticanti avanzate dai geometri: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

CAIAZZO FLAVIO 30/08/2018 7126 

CALCAGNA VERONICA 30/08/2018 7121 

CERA ALESSANDRO 17/07/2018 6467 

DOMINIZI ALESSIO 19/07/2018 6583 

GRILLI RICCARDO 27/08/2018 6973 

MARAZZI GREGORIO 04/09/2018 7216 

MARTINI MATTEO 25/07/2018 6776 

MONTANARI EDOARDO 23/07/2018 6680 

MUZI MICHELE 19/07/2018 6586 

SPACCASASSI DAVIDE 30/08/2018 7122 

TOCCI ANDREA 04/09/2018 7217 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 5 settembre 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
- che le domande sono accompagnate da tutti i documenti previsti dalle 

Direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 
Laureati; 

- che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati a seguito della 
delibera consiliare del 12 aprile 2000, ha emanato le nuove Direttive sul 
praticantato a norma dell’art. 2 della L. 75 del 7 marzo 1985, e successive 
integrazioni e modificazioni del 17 settembre 2014; 

IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 149/2018 

di iscrivere con decorrenza dalla data della presentazione della domanda al 



Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio di Roma a norma della Legge n. 75 
del 7 marzo 1985, della Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e dell’art. n. 6 del DPR 
n. 137 del 7 agosto 2012 con il numero di iscrizione indicato a fianco di ciascun 
nominativo, i geometri: 

Cognome e Nome n. di iscrizione 

CAIAZZO FLAVIO 79351 

CALCAGNA VERONICA 79352 

CERA ALESSANDRO 79353 

DOMINIZI ALESSIO 79354 

GRILLI RICCARDO 79355 

MARAZZI GREGORIO 79356 

MARTINI MATTEO 79357 

MONTANARI EDOARDO 79358 

MUZI MICHELE 79359 

SPACCASASSI DAVIDE 79360 

TOCCI ANDREA 79361 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTO TIROCINIO” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTI: 
- la Legge n. 75 del 7 marzo 1985; 
- la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e la nota del CNGeGL prot. n. 3876 

dell’11 aprile 2012; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
PRESO ATTO: 
che i geometri: 
MONTEDORO ELENA 
PINTON GIANLUCA 
PULCINELLI RICCARDO 
SANTI GIULIO 
TAFTA MARIUS GEORGE 
TONI RICCARDO 
iscritti nel Registro dei Praticanti hanno positivamente concluso il periodo di 
tirocinio;  
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 5 settembre 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 150/2018 

di rilasciare ai geometri sottoindicati la certificazione di cui all’art. n. 6, comma 
12, del D.P.R. 137/2012 e dall’art. n. 10 delle Direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, che avrà validità pari ad un 
quinquennio dalla data di compiuto tirocinio, indicata di fianco a ciascun 



nominativo: 

Cognome e Nome Decorrenza 

MONTEDORO ELENA 23/02/2018 

PINTON GIANLUCA 03/08/2018 

PULCINELLI RICCARDO 17/01/2018 

SANTI GIULIO 10/08/2018 

TAFTA MARIUS GEORGE 15/06/2018 

TONI RICCARDO 02/08/2018 

Il Segretario illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 

“CANCELLAZIONI DAL REGISTRO DEI PRATICANTI PER 

DIMISSIONI” 
PREMESSO: 

− che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 
convocazione;  

− che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 
stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

VISTA: 
la Legge n. 75 del 7 marzo 1985; 
CONSIDERATO: 
- che il praticante PAGNOTTA SIMONE è iscritto al Registro dei Praticanti 

tenuto dallo scrivente Collegio con decorrenza dall’8 gennaio 2016 presso lo 
studio del professionista affidatario architetto Gasperetti Mauro; 

PRESO ATTO: 
- della dichiarazione del praticante Pagnotta nella quale è richiesta la 

cancellazione dal suddetto Registro dei Praticanti; 
- che per il geom. Pagnotta la situazione contributiva risulta regolare;  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 151/2018 

di cancellare, con decorrenza odierna, dal Registro dei Praticanti tenuto dal 
Collegio di Roma ai sensi dell’art. 7 delle Direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati a norma dell’art. 2 della Legge 7 
marzo 1985 n. 75 il geometra: 
PAGNOTTA SIMONE n. 78896 
Considerando l’ora tarda, il Presidente propone al Consiglio di rinviare la 
trattazione dei successivi punti all’o.d.g. ad una prossima seduta consiliare. Il 
Consiglio approva la proposta. 
Non essendovi altro da esaminare, alle ore 19:30 il Presidente dichiara chusa la 
seduta. 
F.to IL SEGRETARIO             F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Bernardino Romiti) 
 


