
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 15 OTTOBRE 2018 

L’anno 2018, il giorno 15 del mese di ottobre, 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 14:20 sono presenti i signori geometri: Bernardino Romiti (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Maurizio Rulli (Tesoriere), Giuseppe Gretter (Vice-
Presidente) ed i consiglieri: Adriano Angelini, Fernando De Marzi, Giulio 
Godente, Vittorio Meddi, 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. Movimento Albo; 
2. Morosi quote contributive: apertura procedimento; 
3. Personale dipendente: determinazioni; 
4. Formazione professionale: determinazioni;  
5. Provvedimenti di Tesoreria; 
6. Varie ed eventuali.  

in merito al punto n. 1 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; 

VISTA: 
la domanda d’iscrizione nell’Albo Professionale avanzata dal geometra: 

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

NUTARELLI MARTINA 27/09/2018 7866 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della domanda si è conclusa il giorno 10 ottobre 

2018 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che il suddetto richiedente possiede 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 la domanda è accompagnata da tutti i documenti previsti dall’art. n. 5 
del menzionato RD e dagli ulteriori documenti previsti;  

- che il suddetto richiedente ha 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. 168/2018 

di iscrivere con decorrenza odierna all’Albo Professionale del Collegio di Roma, 
il sotto riportato geometra, con il numero d’iscrizione indicato a fianco del 
nominativo: 



NUTARELLI MARTINA n. 11544 

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. 

BRUSCHI CLAUDIO 02/10/2018 8084 

GALOFORO DAVID 02/10/2018 8044 

GAROFALO GIUSEPPE 10/10/2018 8245 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 10 ottobre 2018 e che 

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

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

e/o del sigillo professionale; 

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

tesserino e/o del sigillo professionale;  

- che per il geom. �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. 169/2018 

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

BRUSCHI CLAUDIO  n. 10880 
GALOFORO DAVID  n. 10948 
GAROFALO GIUSEPPE  n.   7746 

- 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 dei geometri: 

Cognome e Nome Luogo e data del decesso 

CARLETTI GIANLORENZO ROMA 27/05/2018 

TIRABOSCHI LORENZO MARIA ROMA 16/09/2017 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle pratiche si è conclusa il giorno 10 ottobre 

2018 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 

- che per il geom. �omissis�  il certificato di morte è stato prodotto 

d’ufficio dalla segreteria, che non risultano riconsegnati il tesserino ed il 
sigillo professionale e che la situazione contributiva risulta irregolare 

�omissis�;  

- che per il geom. �omissis�  il certificato di morte è stato prodotto 

d’ufficio dalla segreteria, che non risultano riconsegnati il tesserino ed il 
sigillo professionale e che la situazione contributiva risulta irregolare 

�omissis�; 

IL CONSIGLIO: 

con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 170/2018 

- 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 dei geometri: 

CARLETTI GIANLORENZO  n. 6043 
TIRABOSCHI LORENZO MARIA  n. 4834 

- di mantenere aperta la posizione contabile �omissis� sino al 

recupero, da parte degli eredi, di quanto dovuto. 

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. 

CESARINI LORENZO 01/10/2018 7924 

CHIOCCA NICOLA 01/10/2018 7920 

CROCE MILTON 04/10/2018 8124 

DEL NERO ROBERTA 09/10/2018 8207 

DI RE FEDERICO 27/09/2018 7879 

FORESI DARIO 03/10/2018 8080 

GENTILUCCI ANDREA 27/09/2018 7865 

IRIMIA RAZVAN CONSTANTIN 03/10/2018 8081 



ORLANDI SIMONE 09/10/2018 8214 

PERINELLI MICHELLE 04/10/2018 8104 

ROSSI DANIELE 04/10/2018 8114 

TARANTINO MARTINA 27/09/2018 7867 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 10 ottobre 

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. 171/2018 

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 

CESARINI LORENZO 79379 

CHIOCCA NICOLA 79380 

CROCE MILTON 79381 

DEL NERO ROBERTA 79382 

DI RE FEDERICO 79383 

FORESI DARIO 79384 

GENTILUCCI ANDREA 79385 

IRIMIA RAZVAN CONSTANTIN 79386 

ORLANDI SIMONE 79387 

PERINELLI MICHELLE 79388 

ROSSI DANIELE 79389 

TARANTINO MARTINA 79390 

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: 
BERNARDINI MATTEO 
CANTALANOTTE GERMANO 
CORRIERI SIMONE 
D’APRILE GIULIA 
MARIANI DARIO 
PIERANNUNZIO MATTEO 
RENZETTI ARMANDO 
SASAREAN ADRIAN IONUT 
SCUPOLA MATTEO 
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 10 ottobre 

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. 172/2018 

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 

BERNARDINI MATTEO 09/10/2018 

CANTALANOTTE GERMANO 29/09/2018 

CORRIERI SIMONE 24/07/2018 

D’APRILE GIULIA 24/07/2017 

MARIANI DARIO 07/06/2018 

PIERANNUNZIO MATTEO 13/09/2018 

RENZETTI ARMANDO 09/10/2018 

SASAREAN ADRIAN IONUT 05/09/2018 

SCUPOLA MATTEO 21/07/2018 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“APERTURA PROCEDIMENTI AI SENSI DEGLI ART. 11 E 12 R.D. 

274/1929” 
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; 

VISTO: 
quanto disposto dall’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 436, che prevede 
che gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote contributive annuali 
possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del 
procedimento disciplinare; 
PRESO ATTO: 



degli articoli n. 11 e n. 12 dell’Ordinamento Professionale emanato con R.D. 11 
febbraio 1929 n. 274 che regolano la gestione dei procedimenti disciplinari 
aperti nei confronti degli iscritti nonché gli eventuali provvedimenti dagli stessi 
scaturiti; 
ESAMINATE: 
le posizioni contabili dei seguenti iscritti che risultano, agli atti della tesoreria, 
morosi di almeno una o piu’ annualità o parte di esse: 

�omissis� 

SENTITA: 
la relazione del segretario dalla quale risulta: 

• che, visto l’alto numero di iscritti morosi, l’Esecutivo propone al Consiglio di 
non concedere dilazioni per i pagamenti delle succitate quote; 

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

DELIBERA n. 173/2018 

1. di aprire, ai sensi del comma 2 dell’art. n.11 dell’Ordinamento Professionale 
emanato con R.D. 11 febbraio 1929 n.274, il procedimento a carico dei 
geometri:  

�omissis� 

2. di rimandare l’apertura del procedimento ad un successivo Consiglio per i 
geometri di cui all’elenco di seguito riportato, poiché, a seguito di recenti 
accertamenti avvenuti con la società Agenzia delle Entrate – Riscossione 
S.p.A., è necessario agli Uffici provvedere ad ulteriori verifiche contabili: 

�omissis� 

3. di non concedere ai succitati iscritti eventuali dilazioni per il pagamento, 
considerato che le quote in oggetto sono state già affidate all’Ente 
riscossore (Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A.); 

4. di nominare, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del R.D. 274/29, relatore per i 
procedimenti di cui ai  punti 1. il Segretario geom. Fabio Colantoni; 

5. di tenere nelle date: 17 dicembre 2018; 7 gennaio 2019, 21 gennaio 2019, 4 
febbraio 2019 e 18 febbraio 2019 le sedute di Consiglio e di convocare nelle 
stesse sedute i geometri per i quali è stato aperto in data odierna il 
procedimento per morosità; 

6. di convocare i geometri come di seguito riportati: 
a. alla seduta di Consiglio del 17 dicembre 2018, dal geom. 

�omissis�; 

b. alla seduta di Consiglio del 7 gennaio 2019, dal geom. 

�omissis�; 

c. alla seduta di Consiglio del 21 gennaio 2019, dal geom. 

�omissis�; 

d. alla seduta di Consiglio del 4 febbraio 2019, dal geom. 

�omissis�; 

e. alla seduta di Consiglio del 18 febbraio 2019, dal geom. 

�omissis�; 

7. di dare mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 
in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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



“INCENTIVO AI DIPENDENTI DEL COLLEGIO PER L’ATTIVITA’ 

DI SUPPORTO AL CONSIGLIO IN AMBITO DI FORMAZIONE 

CONTINUA – SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2018” 
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 ambito di attività formative nell’anno 2018 sono state sottoscritte 
convenzioni per corsi in aula ed e-learning con le società Aima, Anaci, 
Assiac, Beta Formazione, Dei Consulting, Geocam, Geonetwork, Geoval, 
GTP, La Gazzetta della Capitale, Legislazione Tecnica, Leica, Prospecta 
Formazione e QMS in cui sono previsti rimborsi per l’utilizzo dei locali e per i 
diritti di segreteria;  

CONSIDERATO: 

− che per l’attività formativa derivante dalle convenzioni sopra descritte il 
Collegio ha incassato per il secondo e terzo trimestre 2018: €5.118,00 dalla 
società Beta Formazione, €1.150,00 dalla società La Gazzetta della 
Capitale, €500,00 dalla società QMS, €600,00 dalla società Dei Consuling, 
€350,00 dalla Associazione Geocam, €1.050,00 dalla società ASSIAC, 
€450,00 dalla Associazione Geoval, €800,00 dalla società AIMA, e €500,00 
dalla società Prospecta Formazione per un totale di €10.518,00 
(diecimilacinquecentodiciotto/00);  

− che nel secondo e terzo trimestre 2018 il Collegio non ha sostenuto spese 
per la formazione continua, avvalendosi unicamente del lavoro degli Uffici e 
delle società con cui sono state firmate le convenzioni per l’erogazione di 
corsi e seminari; 

− che l’aumento dell’attività formativa ha portato un aggravio di lavoro per gli 
Uffici del Collegio; 

− che si ritiene opportuno incentivare il lavoro del personale dipendente di 
supporto al Consiglio in ambito di formazione continua; 

SENTITO: 

− il Presidente che propone al Consiglio di confermare la percentuale del 20% 
del totale incassato, quantificata, per il secondo e terzo trimestre 2018, in 
€2.103,60 (duemilacentotre/60) da suddividersi in parti uguali per tutto il 
personale dipendente; 

IL CONSIGLIO 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 174/2018 

 di riconoscere al personale un incentivo pari al 20% dell’importo incassato nel 
secondo e terzo trimestre 2018, per la formazione continua, da suddividersi in 
parti uguali per tutto il personale dipendente, pari ad €191,00 
(centonovantuno/00) arrotondate per difetto, ciascuno; 

− di liquidare l’importo con le buste paga del mese di novembre 2018; 

− di dare mandato al Consulente dott. Picconeri e all’Ufficio di Tesoreria per gli 
adempimenti consequenziali. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 
Alle ore 14:58 entra il consigliere D’Alesio 



Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 8224, con il quale Ipsoa chiede al 
Collegio la richiesta di accreditamento del Congresso Nazionale 
Confprofessioni, che si terrà il prossimo 6 novembre. Il Consiglio delega il 
Presidente a chiedere chiarimenti e, qualora si trattasse della concessione di un 
patrocinio, esprime parere favorevole. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

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

“CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 

ANTINCENDIO DELLA 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; 

CONSIDERATO: 

− che per l'individuazione della ditta che effettuerà la manutenzione del 
materiale antincendio, gli uffici del Collegio hanno richiesto un preventivo di 
spesa tra le società iscritte all'albo fornitori dell'Ente; 

− che solo la Spa Group Srl ha presentato formale offerta quantificando in € 
192,00 (centonovantadue/00) oltre IVA per il servizio di manutenzione; 

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

DELIBERA n. 175/2018 

− di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione del contratto per l'anno 
2019 con la società Spa Group Srl per la manutenzione del materiale 
antincendio del Collegio; 

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

“CONTRATTO SERVIZIO MAIL UP” 
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 per l'invio della newsletter e delle comunicazione massive agli iscritti è 
necessario avvalersi di servizi web specifici; 

− che gli uffici del Collegio hanno richiesto alla  MailUP Spa la presentazione 
di un'offerta per l'utilizzo di detti servizi 

− che la società ha quantificato in € 1.465,83 
(millequattrocentosessantacinque/83) oltre IVA il canone di servizio per 
l'anno 2019; 

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

DELIBERA n. 176/2018 

di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione del contratto per l'anno 2019 
con la società MailUp Spa per il servizio di newsletter del Collegio; 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 



Prende la parola il consigliere De Marzi che propone di organizzare un evento 
cui invitare la famiglia Cucchi, durante il quale il Collegio potrebbe esprimere la 
propria solidarietà e consegnare una targa commemorativa. Il Consiglio 
approva la proposta e delega il consigliere De Marzi all’organizzazione in 
collaborazione con gli Uffici. 
Il Presidente aggiorna il Consiglio sull’incontro avuto con il Prof. D’Andrea 
dell’Università “La Sapienza”, in merito al percorso di laurea per i geometri, al 
fine di avviare la collaborazione del Collegio e provvede a consegnare ai 
consiglieri il programma del corso di laurea, perché facciano le loro valutazioni 
ed eventuali proposte migliorative. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente riferisce al Consiglio sui colloqui intercorsi con i responsabili 
dell’Ufficio Condono, durante i quali sono state proposte, da parte del Collegio, 
alcune nuove modalità per migliorare il servizio di acquisizione veloce delle 
copie della documentazione dei fascicoli di condono. Tali proposte sono state 
accolte e i risultati che saranno ottenuti, verranno comunicati agli iscritti. Il 
Consiglio prende atto. 
Alle ore 15:30 escono i consiglieri De Marzi e Venuto 

Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 8119 con il quale la Cassa Geometri 
comunica i nominativi dei geometri per i quali risulta non consegnato il Modello 
DF-RED 2018. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7948, con il quale il consigliere 
Angelini comunica che effettuerà attività fuori sede in relazione al progetto 
“Ritorno alle origini”, nell’ambito della Commissione Topografia. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 8150, con il quale l’Avv Caputo invia 
la bozza della lettera da inviare al Collegio di Latina, in replica a quella da loro 
inviata. Il Consiglio approva la bozza e dà mandato al Presidente di accordarsi 
con l’Avv. Caputo per l’invio. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n.7847, con il quale la Cassa Geometri 
comunica le regole per la determinazione della riserva matematica. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7896, con il quale il CNGeGL invia 
l’elenco aggiornato dei professionisti disposti ad accogliere cittadini stranieri che 
devono sostenere un periodo di tirocinio. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7893, con il quale il CNGeGL invia un 
“errata corrige” relativa all’Assemblea Annuale dell’ANCI. Il Consiglio prende 
atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7917, con il quale “I Droni Network” 
invia una proposta di workshop gratuito sull’aerofotogrammetria di base, tramite 
droni. Il Consiglio delega il consigliere Angelini a verificare gli eventuali costi a 
carico del Collegio e l’opportunità di organizzare l’iniziativa. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7775, con il quale il Collegio di Rieti 
risponde a quanto comunicato dal Collegio di Latina. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 7872 con il quale la “Fondazione 
Almagià” invita i rappresentanti del Collegio alla premiazione del concorso 
“Riqualifichiamo Roma – Progetta uno Smart Place”. Il Consiglio prende atto e 
decide di non partecipare all’evento. 
Alle ore 16:30, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chius la 
Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO             F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Bernardino Romiti) 



 


