
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 21 GENNAIO 2019 

L’anno 2019, il giorno 21 del mese di gennaio, 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 12:20 sono presenti i signori geometri: Bernardino Romiti (Presidente), 
Fabio Colantoni (Segretario), Maurizio Rulli (Tesoriere), Giuseppe Gretter (Vice-
Presidente) ed i consiglieri: Antonella Antimi, Fernando De Marzi, Vittorio 
Meddi, Dante Rosicarelli e Luca Tocci. 
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. Iscritti morosi: audizioni e determinazioni;  
3. Provvedimenti di Segreteria 
4. Personale dipendente: determinazioni; 
5. Formazione Professionale: determinazioni; 
6. Provvedimenti di Tesoreria; 
7. 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; 

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

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

BOVE GIUSEPPE 10/01/2019 508 

CALFAPIETRA ALESSIO 15/01/2019 629 

CONSOLI EMILIANO 10/01/2019 471 

FRANCO SIMONE 15/01/2019 695 

GAMBA MASSIMILIANO 08/01/2019 272 

PETRINI TIZIANO 08/01/2019 273 

RAFFA GIACOMO 14/01/2019 592 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 15 gennaio 

2019 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. 76/2019 
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: 
BOVE GIUSEPPE   n. 11557 
CALFAPIETRA ALESSIO  n. 11558 
CONSOLI EMILIANO  n. 11559 
FRANCO SIMONE   n. 11560 
GAMBA MASSIMILIANO  n. 11561 
PETRINI TIZIANO   n. 11562 
RAFFA GIACOMO   n. 11563 

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. 

ALEI MARIO 31/12/2018 90 

ANTONINI FRANCESCO 28/12/2018 60 

CACCARO IVAN 31/12/2018 63 

FRENQUELLI FABRIZIO 31/12/2018 91 

GIANNETTI FRANCESCO 28/12/2018 59 

GIGLIO DANILO 10/01/2019 464 

MARCANTONI GIOVANNI 15/01/2019 685 

MARCHESI GIANLUCA 31/12/2018 93 

MAZZANTI MARIO 31/12/2018 92 

PISTOLESI ALFIO 28/12/2018 537 

PLACIDO GIAMPAOLO 03/01/2019 88 

PUCCI ALESSANDRO 02/01/2019 105 

ROSSI RENZO 31/12/2018 35 

TONELLI ENRICO 31/12/2018 32 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 15 gennaio 2019 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 i geomm. �omissis� non hanno 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; 



- che il geom. �omissis�ha chiesto l’esonero dal pagamento della 

quota 2019 per motivi familiari e di salute;  
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. 77/2019 
- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 

dalla data della domanda, i geometri: 
ALEI MARIO    n.   7542 
ANTONINI FRANCESCO  n.   4999 
CACCARO IVAN   n. 10292 
FRENQUELLI FABRIZIO  n.   8421 
GIANNETTI FRANCESCO  n.   5787 
GIGLIO DANILO   n.   9004 
MARCANTONI GIOVANNI  n.   7798 
MARCHESI GIANLUCA  n.   6847 
MAZZANTI MARIO   n. 10402 
PISTOLESI ALFIO   n.   1454 
PLACIDO GIAMPAOLO  n.   2763 
PUCCI ALESSANDRO   n. 10970 
ROSSI RENZO    n.   8028 
TONELLI ENRICO   n.   3146 

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

fino al recupero di quanto dovuto; 

- di esonerare il geom. �omissis�dal pagamento della quota 2019, 

chiudendone la posizione contributiva. 

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

“RILASCIO NULLA-OSTA PER TRASFERIMENTO” 
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: 
il Regolamento Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 274; 
ESAMINATA: 
la posizione del Geometra: 
SCUCCHIA CRISTIANO iscritto al n. 10511 dal 14 marzo 2011, 

attualmente residente e con studio 
professionale a Collevecchio (RI); 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che  l’istruttoria di esame della pratica si è conclusa il giorno 15 gennaio 

2019 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 

- che il geom. Scucchia�omissis�; 

PRESO ATTO: 
che il geom. Scucchia ha perso il requisito della competenza territoriale presso 
il Collegio di Roma; 



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

DELIBERA n. 78/2019 
- di trasmettere il fascicolo personale del geometra SCUCCHIA con il 

prescritto NULLA-OSTA del Collegio di Roma al Collegio di Rieti per gli 
adempimenti connessi alla regolarizzazione della posizione ai sensi dell’art. 
n. 6 del R.D. n. 274; 

- di �omissis� 

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

“ISCRIZION 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. 

DE DOMINICIS MARCO 03/01/2019 102 

GALATI ELISABETTA 15/01/2019 672 

LAMONACA CRISTIAN 14/01/2019 570 

LUCCI STEFANO 10/01/2019 470 

MANSANGA MBOSO EXAUCE’ 27/11/2018 10360 

MAZZOLI SERGIO 03/01/2019 103 

NDRECA KRISTIAN 14/01/2019 597 

ROMITO ELEONORA 03/01/2019 101 

SANTARSIERO CRISTINA 03/01/2019 104 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 15 gennaio 

2019 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. 79/2019 
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 

DE DOMINICIS MARCO 79434 

GALATI ELISABETTA 79435 

LAMONACA CRISTIAN 79436 

LUCCI STEFANO 79437 

MANSANGA MBOSO EXAUCE’ 79438 

MAZZOLI SERGIO 79439 

NDRECA KRISTIAN 79440 

ROMITO ELEONORA 79441 

SANTARSIERO CRISTINA 79442 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI – CHIUSURA 

PROCEDIMENTO” 
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 l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri: �omissis� 
SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta che i suddetti geometri hanno 
provveduto al saldo delle quote dovute;  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 80/2019 
di chiudere il procedimento aperto a carico dei geometri: 

�omissis�stante l’avvenuta regolarizzazione della loro posizione 

amministrativa nei confronti del Collegio. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI – 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 



VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che alle ore 12:55  è presente il geom. �omissis�, che non ha effettuato 

il saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 81/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI – 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che alle ore 13:33  è presente il geom. �omissis�, che non ha effettuato 

il saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 82/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 



provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI – CHIUSURA 

PROCEDIMENTO” 
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 l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri: �omissis� 
SENTITI 

- il geom. �omissis�, che alle ore 12:52 è presente alla audizione 

consiliare e fornisce le copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote 
pregresse; 

- il geom. �omissis�che alle ore 13:29 è presente alla audizione 

consiliare e fornisce le copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote 
pregresse; 
Alle ore 13:45 entra il consigliere D’Alesio 

- il geom. �omissis�, che alle ore 13:51 è presente alla audizione 

consiliare e fornisce le copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote 
pregresse; 

- il geom. �omissis� che alle ore 13:55 è presente alla audizione 

consiliare e fornisce le copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote 
pregresse; 

- il geom. �omissis� che allre ore 14:20 è presente alla audizione 

consiliare e fornisce le copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote 
pregresse; 

- il geom. �omissis�, che alle ore 14:46 è presente alla audizione 

consiliare e fornisce le copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote 
pregresse; 

- il geom. �omissis�, che alle ore 15:28 è presente alla audizione 

consiliare e fornisce le copie delle ricevute di avvenuto pagamento delle quote 
pregresse; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 83/2019 

di chiudere il procedimento aperto a carico dei geometri �omissis� 

stante l’avvenuta regolarizzazione della loro posizione amministrativa nei 
confronti del Collegio. 

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



“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI – REVOCA 

DELIBERA SOSPENSIONE E CHIUSURA PROCEDIMENTO” 
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 l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi convocati alle precedenti sedute di Consiglio, tra cui i 

geometri: �omissis� 
SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che per i suddetti geometri era stato emanato il provvedimento della 

sospensione dall’esercizio della libera professione ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 3 agosto 1949 n. 536;  

- che, nelle more della notifica del provvedimento i sopramenzionati geometri 
hanno provveduto al saldo delle quote dovute e che, conseguentemente, la 
sospensione non ha prodotto i propri effetti giuridici;  

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

DELIBERA n. 84/2019 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis� e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis�; 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis� e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis�. 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis�e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis�. 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis�e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis� 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis�e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis� 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis�e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis�; 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis� e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis�. 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis� e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis� 

- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis� e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis� 



- di revocare la Delibera di sospensione n. �omissis� e di chiudere il 

procedimento per morosità nei confronti del geom. �omissis� 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI – CHIUSURA 

PROCEDIMENTO” 
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 l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri: �omissis� che hanno dichiarato di voler aderire alla 

rottamazione  
CONSIDERATA: 
- la definizione agevolata 2000/17 prevista dal D.L. n.148/2017, convertito in 
legge n. 172/2017 e l’art. 3 del D.L. n. 119/2018 che stabilisce che i contribuenti 
che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il 7 dicembre 
2018, rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione 
agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 
31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione ter”); 
- che il versamento delle rate dovute consente l’automatico differimento degli 
eventuali successivi pagamenti delle somme residue rottamate (in scadenza a 
novembre 2018 e febbraio 2019), che saranno ripartiti in 5 anni a partire dal 31 
luglio 2019; 
- che i sopramenzionati geometri hanno dichiarato di voler aderire alla 
“rottamazione ter”; 
SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta che i suddetti geometri hanno 
provveduto a produrre la documentazione richiesta dal Collegio, come da 
Delibera n. 11/2019;  
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 85/2019 
di chiudere il procedimento aperto a carico dei geometri: 

�omissis�stante l’avvenuta regolarizzazione della loro posizione 

amministrativa nei confronti del Collegio. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI – MANTENIMENTO 

POSIZIONE CONTABILE APERTA PER I GEOMETRI CONVOCATI 

CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI CANCELLAZIONE 

DALL’ALBO” 
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 l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui i 

geometri �omissis� 
SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta: 

- che il geom. �omissis� ha presentato richiesta di cancellazione 

dall’Albo in data odierna e che non ha provveduto al pagamento di quanto 
dovuto; 

- che il geom. �omissis� è stato cancellato dall’Albo con Delibera n. 

3/2019 e che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto; 

- che il geom. �omissis� è stato cancellato dall’Albo con Delibera n. 

191/2018 e che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto; 

che il geom. �omissis� è stato cancellato dall’Albo con Delibera n. 

204/2018 e che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 86/2019 

-  di mantenere aperta la posizione contabile dei geomm. �omissis� 

come già enunciato nelle rispettive Delibere di cancellazione. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

RICONVOCAZIONE” 
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 l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis� 
SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta: 



- che il geom. �omissis� ha provveduto ad inviare una comunicazione di 

impossibilità a presenziare alla convocazione per problemi di salute e chiede di 
essere riconvocato; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 87/2019 

di riconvocare il geom. �omissis� alla seduta di Consiglio del 18 febbraio 

2019. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che alle ore 14:28 è presente il geom. �omissis�, che ha pagato soltanto 

parzialmente quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 88/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che alle ore 15:10 è presente il geom. �omissis�, che ha pagato soltanto 

parzialmente quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 89/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che alle ore 15:23  è presente il geom. �omissis� che non ha effettuato il 

saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 90/2019 



- di irrogare al geometra �omissis�, visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�;  

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� ha inviato una PEC  (�omissis�) con la 

quale dichiara che, per problemi di salute è impossibilitato a venire alla seduta 
odierna, ma che provvederà al pagamento di quanto dovuto il 25 gennaio p.v.; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 91/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, visto il perdurare della morosità, il 

provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 2 
della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al versamento, da parte dello stesso, di 
tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra  �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 92/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificata all’odierna 

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

DELIBERA n. 93/2019 



- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 94/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 95/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 96/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 97/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra�omissis�; 

 
CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 98/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 99/2019 

- di irrogare al geometra �omissis� vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 100/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 101/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 102/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 103/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 104/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 105/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 106/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 107/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 108/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

 
CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 109/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 110/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 111/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

 
CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 112/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 113/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 114/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 115/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 116/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 117/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 118/2019 

- di irrogare al geometra�omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 119/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra�omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�risulta assente ingiustificata all’odierna 

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

DELIBERA n. 120/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 121/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 122/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 123/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 124/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 125/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 126/2019 

- di irrogare al geometra �omissis� vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificata all’odierna 

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

DELIBERA n. 127/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 128/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 129/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 130/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 131/2019 

- di irrogare al geometra �omissis� vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 132/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 133/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 134/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 135/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 136/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 



- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 137/2019 

- di irrogare al geometra �omissis� vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 
professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

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

“DECISIONI IN MERITO A ISCRITTI MOROSI –  

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 

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; 

- che l’art. n. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536, prevede che gli iscritti che 
non adempiono al versamento delle quote contributive annuali possono 
essere sospesi dall’esercizio professionale; 

VISTA: 
la delibera n. 173 adottata dal Consiglio in data 15 ottobre 2018 con la quale 
veniva decisa l’apertura del procedimento previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Professionale emanato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, nei confronti di 
alcuni iscritti morosi e convocati alla odierna seduta di Consiglio tra cui il 

geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis� risulta assente ingiustificata all’odierna 

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

DELIBERA n. 138/2019 

- di irrogare al geometra �omissis� vista l’assenza ingiustificata e visto il 

perdurare della morosità, il provvedimento della sospensione dall’esercizio 



professionale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, sino al 
versamento, da parte dello stesso, di tutte le somme dovute. 
- di stabilire € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di segreteria per eventuale revoca 
di sospensione, in considerazione della legittimità della notifica dei 
provvedimenti tramite PEC, come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 
20865/2018. 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“RICONOSCIMENTO, AI FINI DEL PRATICANTATO, CORSO 

AGENZIA DEL DEMANIO” 
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 sopra citato Regolamento, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

PRESO ATTO: 
- che l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra è regolamentato dalla Legge 7 marzo 1985, n°75 
che, all’art. 2, comma 5°, demanda per quanto attiene le modalità di 
iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri 
alle direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 
Laureati; 

-  che, al titolo II,  articolo 19, delle nuove direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale prot. n° 9745 del 24 settembre 2014 attualmente vigenti, è 
previsto il riconoscimento, ai fini del praticantato, di corsi di istruzione e 
formazione integrata superiore, nonché di altri corsi, di durata non inferiore 
a 120 ore, sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica; 

-  che in data 5 luglio 2017 è stato stipulato tra il Consiglio Nazionale dei 
Geometri e l’Agenzia del Demanio, un accordo quadro, che consente il 
tirocinio professionale, presso le sedi territoriali della sopra indicata 
Agenzia, per una durata massima di sei mesi, con  il rilascio finale di un 
attestato; 

CONSIDERATO 
- che il praticante Bassanelli Daniele n. 79313 ha aderito a tale iniziativa; 
- che l’Agenzia del Demanio ha inviato l’attestato di frequenza al geometra 

specificando le ore effettuate, come di seguito riportato: 

• Bassanelli Daniele, iscritto al Registro dei Praticanti dal 23 marzo 
2018, ha frequentato il tirocinio presso l’Agenzia del Demanio dal 
21 maggio 2018 al 20 novembre 2018 per un totale di ore n. 694; 

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

DELIBERA n. 139/2019 
di riconoscere, giusto il disposto dell’art. 19 delle direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale, ai fini del computo del praticantato, come attività formativa 
equipollente al periodo di pratica: 

- per il geometra Bassanelli Daniele    n. 208 giorni 
in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

“SALDO PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2018 – DELIBERA n. 

8/2018” 
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, con delibera n. 8 del 17 gennaio 2018, il Consiglio del Collegio ha 
approvato i  progetti finalizzati per il personale dipendente valevoli per 
l’esercizio 2018;   
- che nella succitata delibera è stato nominato il nucleo di valutazione per detti 
progetti, composto dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal 
consulente dell’Ente e dal Presidente dei Revisori e definiti i criteri di 
valutazione del lavoro svolto;  
- che il nucleo di valutazione ha esaminato il lavoro svolto e sulla base dei criteri 
individuati nella suddetta delibera ha valutato che gli obiettivi sono stati 
raggiunti come esposto nel verbale allegato alla presente delibera; 
CONSIDERATO: 
- che con delibera 8/2018 è stato definito l’importo complessivo di €30.120,00 
(trentamilacentoventi/00) al capitolo 1.03.02 per il raggiungimento degli obiettivi 
finalizzati per l’anno 2018; 
- che dalla data del 1 gennaio 2018 la dipendente Monica Martucci ha richiesto 
la prosecuzione della formula del part-time al 50% e che, conseguentemente, 
da gennaio 2018 il pagamento della TEI per la dipendente è stato 
proporzionalmente adeguato in €55,00 (cinquantacinque/00) mensili; 
- che, per il restante personale, nei mesi di gennaio/dicembre è stato erogato il 
Trattamento Economico Incentivante, quantificato in €110,00 (area B) e 
€130,00 (area C) mensili come stabilito nel CCNI 2018; 
- che la somma restante per l’erogazione del saldo è di €15.060,00 
(quindicimilasessanta/00); 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 140/2019 
- di riconoscere ai dipendenti del Collegio, a saldo della delibera 8/2018, 
€15.060,00 (quindicimilasessanta/00) per il raggiungimento degli obiettivi, quale 
quota parte del fondo trattamento accessorio previsto per la realizzazione dei 
progetti finalizzati dell’anno 2018, così come definiti ed approvati in sede 
trattante con le OO.SS.;  
- di ripartire detto importo agli stessi dipendenti come segue:  
Area Presidenza 

�omissis�   €1.560,00         

�omissis�   €1.320,00    

Area Istituzionale 

�omissis�   €1.560,00                    

�omissis�             €   660,00       

Area Segreteria 

�omissis�   €1.560,00                    

�omissis�   €1.320,00        

Area Tesoreria 

�omissis�   €1.560,00        

�omissis�      €1.320,00         

�omissis�   €1.320,00    



Area Sportello 

�omissis�    €1.560,00              

�omissis�     €1.320,00      

per un totale complessivo da erogarsi pari ad €15.060,00 
(quindicimilasessanta/00); 
- di dare mandato al Consulente dott. Giacomo Picconeri di liquidare i suddetti 
importi con gli emolumenti relativi alla mensilità di febbraio 2019; 
- di dare mandato alla Tesoreria per gli adempimenti consequenziali. 

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

“ATTIVAZIONE SMART WORKING O LAVORO AGILE ANNO 2019” 
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 7 gennaio 2019 è stato ratificato il CCNI 2019; 
- che nel suddetto CCNI è prevista nell’anno 2019 l’attivazione di un periodo di 
sperimentazione dello smart working come modalità flessibile di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato; 
 - che l’Amministrazione, a seguito di una riunione svolta il 9 gennaio u.s., ha 
fornito ai dipendenti, con ordine di servizio n. 1/2019 l’elenco delle attività, 
divise per settore, che possono essere svolte dai dipendenti in smart working e 
contestualmente ha richiesto agli stessi, su base volontaria, chi volesse aderire 
ai progetti individuati; 
- che lo smart working può essere svolto per massimo 1 giorno a settimana per 
dipendente; 
- che la giornata lavorativa (turno corto) prevista in smart working verrà svolta 
secondo il calendario fornito dalla Amministrazione e studiato per soddisfare le 
esigenze di servizio dell’Ente, allegato alla presente delibera; 
- che nel giorno di smart working non sarà erogato il buono pasto; 
- che, per esigenze di servizio, l’accesso all’istituto dello smart-working non è 
concesso al personale in part-time; 
- che i dipendenti che aderiranno ai progetti forniranno l’attrezzatura necessaria 
per lo svolgimento del lavoro (PC/tablet, telefonino per la reperibilità telefonica, 
connessione internet, energia elettrica, ecc.); 
- che ai dipendenti che aderiranno al progetto di smart working non è concesso 
l’utilizzo di ore di straordinario fatta eccezione per quello autorizzato 
direttamente dall’Amministrazione (elezioni, sostituzioni, presenze fuori sede); 
- che, in caso di necessità dell’Ente, il Presidente può concordare con i 
dipendenti la modifica saltuaria e straordinaria del giorno di smart working, per 
esigenze di servizio; 
CONSIDERATO: 
- che sono pervenute le richieste di adesione allo smart working dei dipendenti: 
Marco Babusci, Massimo D’Andrea, Stefania D’Andrea, Claudia De Casa, 
Marco Di Bella, Francesco Di Romano, Alessandro Innocenti e Monica 
Martucci; 
- che dopo sei mesi dall’inizio effettivo della sperimentazione le parti si 
incontreranno per una valutazione dei progetti svolti; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 141/2019 



1. di approvare i progetti di smart working così come proposti 
dall’Amministrazione e allegati alla presente delibera; 

2. di approvare il calendario fornito dall’Amministrazione e studiato per 
soddisfare le esigenze di servizio dell’Ente, allegato alla presente delibera; 

3. di approvare il Regolamento, allegato alla presente delibera, sottoscritto da 
tutti i dipendenti che hanno aderito al progetto; 

4. di attivare lo smart working a partire dal 1 febbraio 2019 per i dipendenti: 
Marco Babusci, Massimo D’Andrea, Stefania D’Andrea, Claudia De Casa, 
Marco Di Bella, Francesco Di Romano, Alessandro Innocenti e Monica 
Martucci, secondo il calendario e i progetti allegati alla presente delibera; 

5. che i dipendenti che hanno aderito allo smart working predispongano, entro i 
quindici giorni successivi al primo semestre di sperimentazione, una 
relazione dettagliata della esecuzione del progetto svolto, sulla base di un 
fac-simile fornito dall’Amministrazione e allegato alla presente delibera, 
evidenziando eventuali criticità riscontrate; 

6. di nominare l’Esecutivo dell’Ente per l’attività di valutazione della fase di 
sperimentazione dello smart working, che terrà una riunione con il personale 
che ha aderito ai progetti per individuare eventuali miglioramenti e/o criticità; 

7. di dare mandato all’Ufficio di Presidenza e al Consulente, dott. Giacomo 
Picconeri, per gli adempimenti conseguenziali. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

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

“PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI 

EVENTI FORMATIVI A PAGAMENTO, IN COLLABORAZIONE 

CON LA A.I.M.A.” 
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 la A.IM.A. ha dato la sua disponibilità per l’organizzazione di eventi 
formativi a pagamento, facendo pervenire opportuna proposta di 
convenzione;  

- che gli Uffici del Collegio riconosceranno, a tutti i partecipanti all’evento, i 
relativi crediti formativi professionali sul portale della formazione continua 
del CNGeGL; 

VISTA: 
- la proposta di convenzione allegata alla presente delibera; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 142/2019 
1. di aderire alla proposta di collaborazione formulata da A.IM.A. al fine di 
organizzare, congiuntamente al Collegio, gli eventi formativi riportati nel testo 
della bozza della convenzione; 
2. di dare ampio mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione 
con A.IM.A. sulla base del testo allegato alla presente delibera; 
3. di dare mandato agli Uffici del Collegio per tutti gli adempimenti 
consequenziali.         

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 

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

“RIMBORSO PER SOMME VERSATE IN PIU’ ” 



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 il geom. �omissis�ha effettuato la richiesta di fornitura di un 

nuovo sigillo professionale effettuando il versamento di € 45,00 
(quarantacinque/00); 

− che successivamente il geom. �omissis�ha annullato la richiesta ed 

effettuato relativa istanza di rimborso per € 45,00 (quarantacinque/00); 

− che a seguito del riconoscimento di n. 18 mesi di praticantato, il geom. 

�omissis�ha presentato richiesta di rimborso parziale della quota per 

€ 250,00 (duecentocinquanta/00); 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 143/2019 

−  di rimborsare al geom. �omissis�l’importo di € 45,00 

(quarantacinque/00) e di impegnare l'importo sul capitolo U 1.11.02 
(Restituzione contributi e quote) del Bilancio di previsione 2019; 

−  di rimborsare al geom. �omissis�l’importo di € 250,00 

(duecentocinquanta/00) e di impegnare l'importo sul capitolo U 1.11.02 
(Restituzione contributi e quote) del Bilancio di previsione 2019; 

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

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

“ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE 

RICEVUTE EMESSE DALL’ENTE – INCARICO AL CONSULENTE 

CONTABILE ” 
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 per poter procedere all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo per le 
ricevute emesse è stato richiesto al consulente contabile dell'Ente, dott. 
Giacomo Picconeri, di presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate; 

CONSIDERATO: 

− che il consulente contabile dell'Ente, dott. Giacomo Picconeri, per 
l'istruzione della pratica ha quantificato un importo di € 300,00 (trecento/00) 
comprensivo di bolli e vacazioni, oltre IVA e oneri previdenziali;  

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

DELIBERA n. 144/2019 

−  di accettare l'offerta del dott. Giacomo Picconeri, per la presentazione 
dell'istanza per l'assolvimento dell'imposta di bollo per via telematica, per un 
importo € 300,00 (trecento/00) oltre IVA ed oneri previdenziali e di 
impegnare l'importo sul capitolo U 1.15.13 (Consulente contabili, fiscali) del 
Bilancio di previsione 2019; 

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



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

“NUOVO FUNZIONALITA’ DEGLI APPLICATIVI E DELSITO 

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 gli Uffici del Collegio hanno richiesto alla società Ti Service Srl (fornitrice 
del programma di gestione documentale) alcune implementazioni al 
programma di gestione documentale dell'Ente, relativamente al formato dei 
file di gestione della posta e delle ricevute di accettazione e consegna delle 
pec; 

− che gli Uffici del Collegio hanno richiesto alla società Ti Service Srl (fornitrice 
del sito) un'implementazione sul sito internet dell'Ente, relativamente al 
trattamento delle mail generate dal sito web istituzionale; 

− che gli Uffici del Collegio hanno richiesto alla società Ti Service Srl (fornitrice 
del programma Iscritti) una nuova funzionalità nella procedura Iscritti, 
relativamente al trattamento delle scadenze dei provvedimenti di 
sospensione adottati; 

CONSIDERATO: 

− che la società Ti Service Srl ha formulato le seguenti proposte per i diversi 
interventi: 

€ 650,00 (seicentocinquanta/00) oltre IVA per l'implementazione relativa al 
formato file delle mail nel sistema di gestione documentale; 
€ 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA per l'implementazione relativa alle ricevute 
di accettazione e consegna delle pec; 
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA per l'implementazione del sito web 
istituzionale; 
€ 300,00 (trecento/00) oltre IVA per la nuova funzionalità di Iscritti; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 145/2019 

− di accettare le offerte della Ti Service Srl per le implementazioni del 
programma di gestione documentale e del programma Iscritti per un importo 
totale di € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) oltre IVA e di impegnare 
l'importo sul capitolo U 1.07.01 (Sistema software) del Bilancio di previsione 
2019; 

− di accettare l'offerta della Ti Service Srl per l'implementazione del sito web 
per un importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA e di impegnare 
l'importo sul capitolo U 1.05.09 (Servizi internet) del Bilancio di previsione 
2019; 

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

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

“ACQUISTO SOFTWARE ANYDESK ” 
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 gli Uffici del Collegio hanno richiesto alla società Ti Service Srl (società 
che gestisce la manutenzione dei software di gestione dell'Ente) un'offerta 
commerciale per la fornitura di un programma per l'accesso da remoto ai 
singoli computer dell'Ente; 

CONSIDERATO: 

− che la società Ti Service Srl ha quantificato in € 380,00 (trecentottanta/00) 
oltre IVA la fornitura del programma di gestione remota "AnyDesk", di cui € 
180,00 per il canone di utilizzo annuale ed € 200,00 come costi di gestione 
una tantum; 

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

DELIBERA n. 146/2019 

− di accettare l'offerta della Ti Service Srl per la fornitura del software 
AnyDesk per un importo di € 380,00 (trecentoottanta/00) oltre IVA e di 
impegnare l'importo sul capitolo U 2.14.01 (Acquisto di beni immateriali) del 
Bilancio di previsione 2019; 

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

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

“INCARICO MEDICO DEL LAVORO ” 
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: 

− la necessità di dare formale incarico al medico competente aziendale è stata 
richiesta alla società Lunia Srl di formulare un’offerta commerciale per il 
2019 per la figura richiesta;  

− che la società Lunia Srl ha inviato al collegio una comunicazione 
confermando in € 200,00 (duecento/00) oltre IVA l’indennità annuale per il 
medico competente oltre € 45,00 (quarantacinque/00) oltre IVA per ogni 
visita medica a ciascun dipendente dell’Ente;  

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

DELIBERA n. 147/2019 

−  di affidare l'incarico alla società Lunia Srl per un importo complessivo di € 
200,00 (duecento/00) oltre IVA e di impegnane l’importo sul capitolo U 
1.05.02 (Consulenze tecniche, collab.ni) del Bilancio di previsione 2019; 

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

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

“ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO QUADRIENNIO 

2019/2023 – ALLESTIMENTO SISTEMI E ASSISTENZA ” 
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 gli iscritti all’Albo tenuto dal Collegio Provinciale dei Geometri e 
Geometri Laureati di Roma, sono stati convocati, in prima convocazione, il 



giorno 25 febbraio 2019 alle ore 12.00 ed in seconda convocazione, il 2 
marzo 2019 alle ore 11.00,  presso la sede del Collegio in Roma, Piazzale 
Val Fiorita n. 4/f per proseguire sino al 10 marzo 2019 secondo il calendario 
allegato alla circolare n. 1/2019,  per procedere alle operazioni di voto per il 
rinnovo del Consiglio del Collegio per il quadriennio 2019/2023; 

CONSIDERATO: 

− che per predisporre la strumentazione ed i sistemi utili alle operazioni di 
voto, gli Uffici del Collegio hanno richiesto alla società Ti Service Srl 
un'offerta commerciale per la fornitura delle componenti hardware e 
software necessarie; 

− che la Ti Service ha quantificato la richiesta secondo il seguente dettaglio: 
€ 780,00 (settecentottanta/00) oltre IVA per la messa a punto e l'installazione 
del software per le operazioni di voto e di spoglio; 
€ 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oltre IVA assistenza e presenza di un 
operatore nella fase di spoglio; 
€ 530,00 (cinquecentotrenta/00) oltre IVA per la fornitura di n. 3 pc 
ricondizionati con le specifiche di sistema richieste; 
€ 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA per il noleggio di n. 3 monitor e 1 
stampante con relativo toner per tutto il periodo elettorale; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 148/2019 

−  di accettare l'offerta della Ti Service Srl per un importo complessivo di € 
2.010,00 (duemiladieci/00) oltre IVA e di impegnane l’importo sul capitolo U 
1.05.12 (Elezioni quadriennio 2019/2023) del Bilancio di previsione 2019; 

− di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell'importo. 
in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 

Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito alla conversazione telefonica 
intercorsa con il consigliere comunale Grancio, relativa al condono edilizio. 
Comunica inoltre che, a seguito di diversi incontri tenutisi con il Presidente del 
CNGeGL e con l’Università “La Sapienza”, si sta predisponendo una 
convenzione per definire il percorso di Laurea Professionale e aggiorna il 
Consiglio in merito al ricorso presentato dagli Agronomi nei confronti la L.R. del 
Lazio in merito al PUA. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente comunica al Consiglio i provvedimenti di misura cautelare presi 
dalla Magistratura nei confronti di alcuni iscritti all’Albo, nell’ambito delle indagini 
svolte presso il Dipartimento Urbanistica del Comune di Roma. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 711 con il quale il geom. Barone invia 
lo studio da egli stesso realizzato sulla CIPAG. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio i Prot. nn. 735 e 736 inviati al Collegio dall’Avv. 
Caputo e dall’Avv. Nevi in riferimento alla vicenda del rimborso della Regione 
Lazio. E’ presente in Consiglio l’Avv. Caputo che, su invito del Presidente, 
ricostruisce la questione della ripartizione del contributo regionale per la 
scansione delle mappe catastali d’impianto, illustrando le varie possibilità di 
soluzione. Il Consiglio dispone che siano chiesti agli altri Collegi del Lazio i 
nominativi dei consiglieri disponibili a ricostituire il Comitato Regionale che, 
successivamente, provvederà alla ripartizione del contributo. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 513, con il quale il Collegio dei Periti 
Agrari di Viterbo propone la costituzione di una Rete di Professioni Tecniche 
regionale. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 312, con il quale il Comune di Fonte 
Nuova richiede una rosa di cinque nominativi di professionisti, per la nomina 



della Commissione giudicatrice per il concorso che è stato indetto dal Comune 
stesso, volto all’assunzione di un Istruttore Tecnico Geometra. Il Consiglio 
delega il Presidente ad individuare i nominativi e a trasmetterli al Comune di 
Fonte Nuova. 
Alle ore 17:00, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la Seduta. 
F.to IL  SEGRETARIO             F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)       (Bernardino Romiti) 


