
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 4 FEBBRAIO 2019 

L’anno 2019, il giorno 4 del mese di febbraio, 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: Adriano Angellini, Antonella Antimi, Fernando De 
Marzi, Vittorio Meddi e Dante Rosicarelli. 
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. Convenzione Collegio/Università “La Sapienza”: determinazioni; 
4. Nomina componenti Comitato Regionale; 
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. 

BERNARDINI MATTEO 22/01/2019 1020 

BIGI ALESSANDRO 29/01/2019 1333 

CAPPA DAVID 28/01/2019 1267 

CARANCI VALERIO 17/01/2019 804 

CIOCCI VASCO MARIA 17/01/2019 778 

DELLI PONTI ANTONIO 17/01/2019 801 

DI DOMENICA LORENZO 24/01/2019 1170 

PACIUCCI DANIELE 24/01/2019 1183 

PALOMBINI MAURO 29/01/2019 1334 

PAPAGNI VINCENZO  21/01/2019 916 

PIERGUIDI MATTEO 24/01/2019 1184 

PUCCI TATIANA 28/01/2019 1268 

RAZZA CARMINE 22/01/2019 1018 

SANTI GIULIO 28/01/2019 1265 

TRANQUILLI IVAN 28/01/2019 1266 

VARRA’ DARIO 21/01/2019 918 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 



- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 29 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. 149/2019 

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: 
BERNARDINI MATTEO  n. 11564 
BIGI ALESSANDRO  n. 11565 
CAPPA DAVID   n. 11566 
CARANCI VALERIO  n. 11567 
CIOCCI VASCO MARIA  n. 11568 
DELLI PONTI ANTONIO  n. 11569 
DI DOMENICA LORENZO  n. 11570 
PACIUCCI DANIELE  n. 11571 
PALOMBINI MAURO  n. 11572 
PAPAGNI VINCENZO  n. 11573 
PIERGUIDI MATTEO  n. 11574 
PUCCI TATIANA   n. 11575 
RAZZA CARMINE   n. 11576 
SANTI GIULIO   n. 11577 
TRANQUILLI IVAN   n. 11578 
VARRA’ DARIO   n. 11579 

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. 

FABRIZI GIUSEPPE 21/01/2019 913 

FIORITI ANTONELLA 21/01/2019 936 

ROSSI ANTONIO 22/01/2019 1024 

TROVARELLI GIOVANNI 21/01/2019 1230 

VIARENGO LANFRANCO 21/01/2019 915 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 29 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 il geom. �omissis� la situazione contributiva risulta regolare; 

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

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

DELIBERA n. 150/2019 

- di cancellare dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, con decorrenza 
dalla data della domanda, i geometri: 
FABRIZI GIUSEPPE   n.   8942 
FIORITI ANTONELLA   n. 10342 
ROSSI ANTONIO   n. 11477 
TROVARELLI GIOVANNI  n.   4117 
VIARENGO LANFRANCO  n.   2885 

- di mantenere aperta la posizione contributiva dei geometri 

�omissis�fino al recupero di quanto dovuto. 

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

“CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE 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; 

VISTA: 
la comunicazione pervenuta dal Collegio di Rieti, relativa al trasferimento del 
geom. SCUCCHIA CRISTIANO, già iscritto all’Albo della provincia di Roma;  
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame della pratica si è conclusa il giorno 29 gennaio 

2019 e che da tale data il fascicolo era in visione presso la sede; 
- che il fascicolo personale è stato inviato al Collegio di Rieti, ai sensi della 

Delibera Consiliare del 21 gennaio 2019; 
- che il Collegio di Rieti ha comunicato l’avvenuta iscrizione nel loro Albo del 

geom. Scucchia con delibera consiliare del 24 gennaio 2019; 

- che �omissis�);  

PRESO ATTO: 
dell’avvenuta nuova iscrizione; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 151/2019 

- ai sensi dell’art. n. 6 del RD 11 febbraio 1929, n. 274, di cancellare per 
trasferimento dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, il sotto indicato 



geometra con la data di decorrenza di tale cancellazione indicata a fianco 
del nominativo: 

SCUCCHIA CRISTIANO  n. 10511 decorrenza 24 gennaio 2019 

- di �omissis�. 

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

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

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

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

BARONE FRANCESCO 28/01/2019 1270 

BOSSI MATTEO 21/01/2019 872 

FERIANI DANIELE 24/01/2019 1189 

MIRABELLA EMILIANO GIUSEPPE 17/01/2019 802 

MORELLI MARTINA 29/01/2019 1336 

MUHIC ELVIR 28/01/2019 1274 

PISCITELLI GABRIELE 17/01/2019 803 

PUCCI ALESSANDRO 17/01/2019 800 

ROMANO VERONICA 24/01/2019 1185 

SERRA SIMONE 29/01/2019 1335 

STALTARI MARCO 22/01/2019 1019 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 29 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. 152/2019 

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 



BARONE FRANCESCO 79443 

BOSSI MATTEO 79444 

FERIANI DANIELE 79445 

MIRABELLA EMILIANO GIUSEPPE 79446 

MORELLI MARTINA 79447 

MUHIC ELVIR 79448 

PISCITELLI GABRIELE 79449 

PUCCI ALESSANDRO 79450 

ROMANO VERONICA 79451 

SERRA SIMONE 79452 

STALTARI MARCO 79453 

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

“RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTO TIROCINIO” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

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

dell’11 aprile 2012; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
PRESO ATTO: 
che i geometri: 
FLAMINI GIULIO 
GATCAN DUMITRU 
MATTEI SUSANNA 
MAZZOLI SERGIO 
iscritti nel Registro dei Praticanti hanno positivamente concluso il periodo di 
tirocinio;  
SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 29 gennaio 

2019 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 153/2019 

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

Cognome e Nome Decorrenza 

FLAMINI GIULIO 29/06/2018 

GATCAN DUMITRU 23/01/2019 

MATTEI SUSANNA 06/09/2018 

MAZZOLI SERGIO 03/01/2019 

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



“CANCELLAZIONI DAL REGISTRO DEI PRATICANTI PER 

DIMISSIONI” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

convocazione;  
- che gli atti relativi sono stati depositati presso la segreteria nei termini 

stabiliti dall'art. n. 12 del Regolamento di Consiglio, a disposizione dei 
signori consiglieri; 

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

tenuto dallo scrivente Collegio con decorrenza dal 23 novembre 2017 
presso lo studio del professionista affidatario ingegnere Dell’Erba Andrea; 

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

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

DELIBERA n. 154/2019 

di cancellare, con decorrenza odierna, dal Registro dei Praticanti tenuto dal 
Collegio di Roma ai sensi dell’art. 7 delle Direttive emanate dal Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati a norma dell’art. 2 della Legge 7 
marzo 1985 n. 75 il geometra: 
MAIORANA GIUSEPPE  n. 79256 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“DECISIONI IN MERITO 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. 155/2019 



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 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. 156/2019 

- 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�. 

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



“DECISIONI IN MERITO 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. 157/2019 

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

aver prodotto la documentazione completa del piano di rottamazione. 

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

“DECISIONI IN MERITO 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 il geom. 

�omissis�; 

SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta: 

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

�omissis�del 26 novembre 2018 e che non ha provveduto al pagamento 

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

DELIBERA n. 158/2019 

di mantenere aperta la posizione contabile del geom. �omissis�come già 

enunciato nella Delibera di cancellazione. 

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

“DECISIONI IN MERITO 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 in quanto convocata alla stessa 
data presso il Tribunale diVelletri e chiede di essere riconvocata; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
 

DELIBERA n. 159/2019 

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

2019. 
Entrano i consiglieri Aiuti e Venuto 

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



“DECISIONI IN MERITO 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 13:40  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. 160/2019 

- 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. 
Entra il consigliere D’Alesio 

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

“DECISIONI IN MERITO 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 14:03 è presente alla audizione 

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

- il geom. �omissis�che alle ore 13:58 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 15:05 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. 161/2019 

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 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 14.58  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. 162/2019 

- 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 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. 163/2019 

- 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 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. 164/20196 

- 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 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. 165/2019 

- 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 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. 166/2019 

- 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 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. 167/2019 



- 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 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. 168/2019 

- 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 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. 169/2019 

- 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 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. 170/2019 

- 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 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. 171/2019 

- 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 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. 172/2019 

- 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 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. 173/2019 

- 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 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. 174/2019 

- 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 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. 175/2019 

- 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 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. 176/2019 

- 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 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. 177/2019 

- 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 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. 178/2019 



- 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 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. 179/2019 

- 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 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. 180/2019 

- 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 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. 181/2019 

- 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 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. 182/2019 

- 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 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. 183/2019 

- 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 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. 184/2019 

- 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 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. 185/2019 

- 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 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. 186/2019 

- 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 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. 187/2019 

- 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 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.188/2019 

- 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 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. 189/2019 



- 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 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. 190/2019 

- 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 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. 191/2019 

- 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 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. 192/2019 

- 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 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. 193/2019 

- 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 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. 194/2019 

- 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 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. 195/2019 

- 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 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. 196/2019 

- 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 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. 197/2019 

- 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 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. 198/2019 

- 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 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. 199/2019 

- 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 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. 200/2019 



- 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 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. 201/2019 

- 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 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. 202/2019 

- 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 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. 203/2019 

- 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 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. 204/2019 

- 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 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. 205/2019 

- 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 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. 206/2019 

- 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 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. 207/2019 

- 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 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. 208/2019 

- 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 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. 209/2019 

- 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 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 tra cui il geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che il geometra �omissis�, convocato alla Seduta del 17 dicembre 2018, 

è risultato assente ingiustificato e che per un mero errore non è stato in quella 
data irrogato il relativo provvedimento; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
 

DELIBERA n. 209.bis/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: 

“CONVENZIONE PER CORSO DI LAUREA “SCIENZE E 

TECNICHE DELL’EDILIZIA” CLASSE L-23” 
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 a seguito delle consultazioni finalizzate all’istituzione di una laurea 

triennale per il corso di studi in Geometra per l’edilizia ed il territorio tra: il 
preside della Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università La 
Sapienza di Roma prof. Antonio  D’Andrea, il presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geometri e Geometri laureati geom. Maurizio Savoncelli e il 
presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di 
Roma geom. Bernardino Romiti, l’Università degli Studi La Sapienza ha 
deciso di procedere all’attivazione di un corso di laurea per geometri; 

SENTITA: 
- la relazione del Presidente geom. Bernardino Romiti, che riassume gli 

incontri  tra gli organismi di categoria precedentemente indicati e la facoltà di 
Ingegneria Civile ed Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La 



Sapienza”, per l’elaborazione di una convenzione quadro per l’attivazione 
del corso di studi “Geometra per l’edilizia e il territorio” classe L23; 

VISTO: 
- che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed il Collegio Provinciale 

dei Geometri e Geometri laureati di Roma, hanno obiettivi in comune 
nell’ambito della formazione didattica e culturale, ed intendono fornire una 
risposta collegiale per sviluppare collaborazioni regolate da apposite 
convenzioni; 

- la proposta di convenzione quadro pervenuta dall’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” , 
per  l’attivazione del corso di studi “Geometra per l’edilizia e il territorio” 
classe L 23 a partire dall’anno 2019-2020, finalizzata all’iscrizione agli Albi e 
all’esercizio della professione, dimensionata per n. 50 studenti; 

- la richiesta di modifica della convenzione quadro inviata  dal Collegio con 
ns. prot. U1358/2019,U1409/2019; 

- la proposta di convenzione quadro pervenuta in data 31 gennaio registrata 
al ns. prot.E1495/2019 dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con 
le modifiche da noi richieste; 

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

DELIBERA n. 210/2019 

• di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della convenzione con 
l’Università degli Studi di Roma, relativa all’attivazione del corso di studi in 
“Geometra per l’edilizia e il territorio” classe L 23 e per tutti gli adempimenti 
consequenziali.  

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

“COMITATO REGIONALE DEL LAZIO: NOMINA COMPONENTI 

IN RAPPRESENTANZA DEL COLLEGIO DI ROMA” 
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 nella seduta consiliare dello scorso 21 gennaio l’avv. Caputo ha illustrato 
al Consiglio il carteggio intercorso con l’avv. Giulio Nevi, difensore del Collegio 
di Latina, evidenziando la necessità e volontà comune di procedere al rinnovo 
del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale del Lazio al fine di comporre la 
questione riguardante la gestione del contributo ricevuto dalla Regione Lazio 
per l’acquisizione digitale dei fogli catastali d’impianto; 
- che l’art. 11 c. 1 dello Statuto del Comitato Regionale Geometri del Lazio 
prevede che: “Il Comitato è diretto ed amministrato da un Consiglio Direttivo 
composto da: a) i Presidenti dei Collegi facenti parte del Comitato, quali membri 
di diritto, b) due rappresentanti per ciascun Collegio designati dai rispettivi 
Consigli Provinciali. Ogni componente avrà diritto ad un voto”; 
- che in data 25 gennaio 2019, come stabilito nel Consiglio del 21 gennaio u.s., 
il Presidente ha inviato via PEC a tutti i Presidenti dei Collegi del Lazio la lettera 
predisposta dall’avv. Gianluca Caputo con la richiesta di fornire, entro quindici 
giorni dal ricevimento della stessa, i nominativi designati da ciascun Collegio 
che vadano a comporre il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Regionale; 
IL CONSIGLIO: 



con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 211/2019 

di designare il geom. Adriano Angelini e il geom. Dante Rosicarelli quali 
rappresentanti del Collegio di Roma che andranno a comporre il nuovo 
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale dei Geometri del Lazio, unitamente 
al Presidente, geom. Bernardino Romiti, componente di diritto del Consiglio 
stesso, ai sensi del vigente Statuto del Comitato Regionale. 
Non essendovi proposte di delibera relative al punto n. 5 all’o.d.g., il Presidente 
propone il ritiro del punto. Il Consiglio approva la proposta e si appresta a 
deliberare sul successivo punto all’ordine del giorno. 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 

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

“SOSTITUZIONE VECCHI INFISSI NELLE STANZE ADIBITE AD 

UFFICI NEL PIANO PRIMO DELLA SEDE” 
PREMESSO: 

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

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

− che è necessario procedere con la sostituzione dei vecchi infissi presenti 
nelle stanze dell'ufficio di presidenza, dell'ufficio istituzionale e dell'ufficio di 
segreteria, poste al piano primo della sede del Collegio; 

CONSIDERATO: 

− che l'ufficio di tesoreria ha chiesto un preventivo per la sostituzione alle 
seguenti società iscritte all'albo dei fornitori: Geze Italia Srl, Decor Casa 
Infissi Srl, Edil Sil.Ca Srl, Ditta Dalisera Srl, Nova Costruzioni Srl e Icoref Srl; 

− che sono pervenute n. 3 offerte dalle seguenti società: Geze Italia Srl, Decor 
Casa Infissi Srl, Edil Sil.Ca Srl; 

− che tra le offerte pervenute è risultata più vantaggiosa quella della Decor 
Casa Infissi Srl per  € 4.100,00 (quattromilacento/00) oltre IVA;  

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

DELIBERA n. 212/2019 

− di autorizzare la sostituzione degli infissi nelle stanze in premessa dalla 
società Decor Casa Infissi Srl per un importo di € 4.100,00 
(quattromilacento/00) oltre IVA e di impegnare detto importo sul capitolo U 
2.13.02 (Ricostruzione, trasformazione e manutenzione straordinaria) del 
bilancio di previsione 2019; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla liquidazione dell'importo. 
in merito al punto n. 7 all’o.d.g. 

Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n.862, con il quale il geom. Barone 
trasmette, per conoscenza, il link allo studio da egli stesso effettuato sulla 
Cassa Geometri, pubblicato sul sito di altervista. Il Consiglio prende atto. 
Alle ore 16:30, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa 
la Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO     F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)      (Bernardino Romiti) 
 

 


