
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 18 FEBBRAIO 2019 

L’anno 2019, il giorno 18 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: Antonella Antimi, Fernando De Marzi, Giulio 
Godente, Dante Rosicarelli, Luca Tocci, Natale Venuto e Fausto Volponi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la 
seduta e dà notizia al Consiglio che la Convenzione con l’Università “La 
Sapienza” è stata inviata e che detta Università ha confermato, nella risposta 
l’apposizione del logo del Collegio nella stesura definitiva della Convenzione e 
la dicitura finale del Corso di Laurea, che è la seguente: “Tecniche per l’edilizia 
e il Territorio per la Professione del Geometra”. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente ricorda altresì ai consiglieri che il 19 febbraio è previsto l’incontro 
con il Presidente della Cassa Geometri. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
1. Movimento Albo; 
2. Iscritti morosi: audizioni e determinazioni;  
3. Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza: determinazioni; 
4. Personale dipendente: determinazioni; 
5. Formazione Professionale: determinazioni; 
6. Provvedimenti di Tesoreria; 
7. Varie ed eventuali.  

in merito al punto n. 1 all’o.d.g. 

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

“ISCRIZIONI NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

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

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

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

Cognome e Nome Domanda del Prot. n. 

CHIARAMONTE FILIPPO 04/02/2019 1586 

CIFERRI SARA 12/02/2019 2043 

CORRADO MARTINA 12/02/2019 2077 

D’ANGELO FRANCESCO 05/02/2019 1715 

D’APRILE GIULIA 04/02/2019 1585 

DI POCE GIOIA 11/02/2019 1955 

FIGLIOLI ALESSANDRO 11/02/2019 1996 

GUGLIOTTI VALENTINA 04/02/2019 1584 

MONTEDORO ELENA 12/02/2019 2040 

PAGLIONE ANDREA 11/02/2019 1956 

ROCCO MANUEL 31/01/2019 1490 

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



- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 12 febbraio 
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. 213/2019 

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: 
CHIARAMONTE FILIPPO  n. 11580 
CIFERRI SARA   n. 11581 
CORRADO MARTINA  n. 11582 
D’ANGELO FRANCESCO  n. 11583 
D’APRILE GIULIA   n. 11584 
DI POCE GIOIA   n. 11585 
FIGLIOLI ALESSANDRO  n. 11586 
GUGLIOTTI VALENTINA  n. 11587 
MONTEDORO ELENA  n. 11588 
PAGLIONE ANDREA  n. 11589 
ROCCO MANUEL   n. 11590 

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. 

CHIATTELLI CARLO ALBERTO 07/02/2019 1860 

D’IPPOLITO SILVANO 12/02/2019 2048 

GUALDIERI ONOFRIO 24/01/2019 1220 

GUANTI FABRIZIO 04/02/2019 1618 

MASTRANTONI ALFREDO 31/01/2019 1474 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria delle domande si è conclusa il giorno 12 febbraio 2019 e che 

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

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

tesserino e/o del sigillo professionale; 

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

tesserino e/o del sigillo professionale;  



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

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. 214/2019 

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

CHIATTELLI CARLO ALBERTO n.   3760 
D’IPPOLITO SILVANO  n.   3438 
GUALDIERI ONOFRIO  n.   5570 
GUANTI FABRIZIO   n.   6334 
MASTRANTONI ALFREDO n. 10864 

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

fino al recupero di quanto dovuto. 

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

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER 

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

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

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

AVUTA NOTIZIA: 
dell’avvenuto decesso dei geometri: 

Cognome e Nome Luogo e data del decesso 

ACCIARI ITALO ROMA 21/06/2016 

EVANGELISTA VINCENZO LANUVIO 25/10/2017 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle pratiche si è conclusa il giorno 12 febbraio 

2019 e che da tale data i fascicoli erano in visione presso la sede; 

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

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

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

d’ufficio dalla segreteria, che non risultano riconsegnati il tesserino ed il 
sigillo professionale e che la situazione contributiva risulta irregolare (quota 
2017); 

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

DELIBERA n. 215/2019 

- ai sensi dell’art. 10 del RD 11 febbraio 1929, n. 274, con decorrenza dalla 
data della morte, la cancellazione dall’Albo Professionale tenuto dal Collegio 
dei Geometri di Roma dei geometri: ACCIARI ITALO n. 5405 

EVANGELISTA VINCENZO n. 1496 



- 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. 

DE LORENTIS GIADA 04/02/2019 1609 

GARBAGNATI GIANLUCA 05/02/2019 1713 

MOGLIANI LORENZO 01/02/2019 1552 

VIGNOLI JACOPO 11/02/2019 1954 

SENTITA: 
in proposito la relazione del Segretario dalla quale risulta: 
- che l’istruttoria di esame delle domande si è conclusa il giorno 12 febbraio 

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. 216/2019 

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

Cognome e Nome n. di iscrizione 

DE LORENTIS GIADA 79454 

GARBAGNATI GIANLUCA 79455 

MOGLIANI LORENZO 79456 

VIGNOLI JACOPO 79457 

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: 
BERNARDI SIMONE 
BOSSI MATTEO 
LOMBARDI LORENZO 
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 12 febbraio 

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. 217/2019 

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 

BERNARDI SIMONE 19/01/2019 

BOSSI MATTEO 21/01/2019 

LOMBARDI LORENZO 13/12/2018 

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

“AVVIO TRASFERIMENTO ISCRIZIONE 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: 
- la Legge n. 75 del 7 marzo 1985; 
- le direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri 

Laureati a norma dell’art. n. 2 della predetta Legge 75/85; 
CONSIDERATO: 
che il praticante SONCINA COSTANZA è iscritto al Registro dei Praticanti 
tenuto dallo scrivente Collegio al n. 79285 con decorrenza dal 17 gennaio 2018 
presso lo studio del professionista affidatario ingegnere La Monaca Luigi; 
PRESO ATTO: 
- che il Collegio di Torino in data 8 febbraio 2019, secondo quanto disposto 

dall’art. n. 6 delle direttive sul praticantato, ha richiesto il fascicolo personale 
del geom. Soncina in quanto attualmente svolge il tirocinio presso lo studio 
professionale di un geometra iscritto al Collegio di Torino; 

- che per il geom. Soncina la situazione contributiva risulta regolare; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 218/2019 

di trasmettere il fascicolo personale del geometra SONCINA COSTANZA al 
Collegio di Torino per gli adempimenti connessi alla regolarizzazione della 
posizione ai sensi dell’art. n. 6 delle direttive sul praticantato. 



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. 219/2019 

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: 

“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. 220/2019 

- 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. 221/2019 

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 

CONVOCATICHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI 

CANCELLAZIONE DALL’ALBO” 
PREMESSO: 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

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

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

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

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

geometri: �omissis�, convocato alla Seduta del 17 dicembre 2018; 

SENTITA: 
la relazione del Segretario dalla quale risulta: 

- che il geom. �omissis� convocato alla seduta di Consiglio del 17 

dicembre 2018, è deceduto in data 21 giugno 2016 ed è stato cancellato per 

decesso dall’Albo con Delibera n. �omissis� e che, al momento del 

decesso, era in regola con il pagamento delle quote;  

- che il geom. �omissis� è stato cancellato dall’Albo per dimissioni con 

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

Delibera n. �omissis�; 

- che il geom. �omissis�è stato cancellato dall’Albo per decesso con 

Delibera n. �omissis� e che, al momento del decesso, la situazione 

contributiva era irregolare; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 222/2019 



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

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

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

come già enunciato nella Delibera di cancellazione; 

-   di mantenere aperta la posizione contabile del geom. �omissis�, fino 

al versamento di quanto spettante al Collegio, da parte degli eredi.  

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 ha comunicato di non poter essere presente all’odierna 
convocazione e che non ha provveduto al saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA N. 223/2019 

- 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 ha comunicato di non poter essere presente all’odierna 
convocazione e che non ha provveduto al saldo di quanto dovuto; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 224/2019 

- 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 tra cui il geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che con Delibera n. �omissis�il Consiglio aveva rinviato ogni decisione 

sulla posizione del geom�omissis�per necessità di ulteriori accertamenti 

contabili e che, alla data odierna, si è appurata la morosità della quota 2014 del 
succitato geometra; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 225/2019 

- 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 tra cui il geometra �omissis�; 

CONSIDERATO: 

che con Delibera n. �omissis�il Consiglio aveva rinviato ogni decisione 

sulla posizione del geom. Romani per ulteriori accertamenti contabili e che, 

appurata la morosità della quota 2017, con Delibera n. �omissis�il 

succitato geometra è stato convocato all’odierna Seduta di Consiglio; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 226/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 227/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 228/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 229/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 230/2019 



- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 231/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 232/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 233/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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 SILVAGNI Marco; 
CONSIDERATO: 

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

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

DELIBERA n. 234/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 



con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 235/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 236/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 237/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 238/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 239/2019 

- di irrogare al geometra�omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 240/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 241/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 242/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 243/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 244/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 245/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 246/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 247/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

convocazione; 
IL CONSIGLIO: 



con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 248/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 249/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 250/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 251/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 252/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 253/2016 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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� risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 254/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 255/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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�risulta assente ingiustificato all’odierna 

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

DELIBERA n. 256/2019 

- di irrogare al geometra �omissis�, vista l’assenza ingiustificata e 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. 
Si sospende la trattazione del punto n. 2 all’o.d.g. per poi procedere 
all’audizione dei convocati alla Seduta odierna. 
Il Consiglio si appresta a deliberare sui successivi punti all’o.d.g. 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) TRIENNIO 2019-

2021” 
PREMESSO: 

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

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

• che il Consiglio nella seduta del 7 ottobre 2014 ha approvato il 
Regolamento per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione; 

• che il Consiglio nella seduta del 8 febbraio 2016 ha approvato 
l’aggiornamento del PTTI per il periodo 2015-2017; 

• che il Consiglio nella seduta del 10 aprile 2017 ha approvato 
l’aggiornamento del PTTI per il periodo 2017-2019; 

SENTITO: 
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, geom. Fabio Colantoni, che 
informa il Consiglio: 
- del superamento dei Regolamenti approvati nelle sedute del 7 ottobre 2014, 
dell’8 febbraio 2016 e del 10 aprile 2017 e della necessità di una nuova 
predisposizione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, sulla base delle nuove disposizioni normative;  
- della relazione annuale da lui predisposta relativamente all’attuazione del 
PTPC nell’anno 2018, allegata alla presente delibera 
VISTO: 

• il testo del nuovo PTPCT, 2019-2021, allegato alla presente delibera; 
IL CONSIGLIO: 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 257/2019 

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2019-2021, allegato alla presente delibera per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato all’Ufficio di Presidenza per la sua pubblicazione nella 
sezione “Consiglio Trasparente” del sito del Collegio unitamente alla 
relazione del RPC; 

3. di inviare copia del PTPCT a tutto il personale dipendente per gli 
adempimenti ad esso correlato; 

4. di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti conseguenziali. 
Il Segretario rinnova l’invito ai consiglieri ad inviare quanto prima la 
documentazione richiesta dalla normativa. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 



Alle ore 13:05 entra il consigliere Meddi 

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

“INCENTIVO AI DIPENDENTI DEL COLLEGIO PER L’ATTIVITA’ 

DI SUPPORTO AL CONSIGLIO IN AMBITO DI FORMAZIONE 

CONTINUA – QUARTO TRIMESTRE 2018 E SALDO” 
PREMESSO: 

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

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

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

CONSIDERATO: 

− che per l’attività formativa derivante dalle convenzioni sopra descritte il 
Collegio ha incassato per il quarto trimestre 2018 e per il saldo dell’anno: 
€5.197,00 dalla società Beta Formazione, €650,00 dalla società La Gazzetta 
della Capitale, €500,00 dalla società QMS, €350,00 dalla società ASSIAC, 
€300,00 dalla Associazione ANACI, €3.250,00 dalla società Legislazione 
Tecnica, per un totale di €10.247,00 (diecimiladuecentoquarantasette/00);  

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

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

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

SENTITO: 

− il Presidente che propone al Consiglio di confermare la percentuale del 20% 
del totale incassato, quantificata, per il quarto trimestre 2018, in €2.049,40 
(duemilaquarantanove/40) da suddividersi in parti uguali per tutto il 
personale dipendente; 

IL CONSIGLIO 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 258/2019 

 di riconoscere al personale un incentivo pari al 20% dell’importo incassato nel 
quarto trimestre 2018, per la formazione continua, da suddividersi in parti uguali 
per tutto il personale dipendente, pari ad €186,00 (centoottantasei/00) 
arrotondate per difetto, ciascuno; 

− di liquidare l’importo con le buste paga del mese di aprile 2019; 

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

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

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



“PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI 

EVENTI FORMATIVI A PAGAMENTO IN COLLABORAZIONE CON 

LA ASS.I.A.C.” 
PREMESSO 
- che l'ordine del giorno è stato comunicato ai consiglieri nell'avviso di 

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

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

- che la A.SS.I.A.C. ha dato la sua disponibilità per l’organizzazione di eventi 
formativi a pagamento, facendo pervenire opportuna proposta di 
convenzione;  

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

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

DELIBERA n. 259/2019 

1. di aderire alla proposta di collaborazione formulata da ASS.I.A.C. al fine di 
organizzare, congiuntamente al Collegio, gli eventi formativi riportati nel testo 
della bozza della convenzione; 

2. di dare ampio mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione 
con A.SS.I.A.C. sulla base del testo allegato alla presente delibera; 

3. di dare mandato agli Uffici del Collegio per tutti gli adempimenti 
consequenziali.         

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 
Alle ore 13:10 esce il Presidente Romiti.  
Entra il consigliere D’Alesio 
La Seduta viene presieduta dal Vice-Presidente Giuseppe Gretter. 

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

“RATIFICA INTERVENTO URGENTE – SOSTITUZIONE ROUTER 

ADSL 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 a seguito dei ripetuti e sempre più frequenti disservizi del funzionamento 
della rete internet della sede, si è reso necessario e improrogabile 
intervenire per la risoluzione del problema; 

CONSIDERATO: 

− che l'ufficio di tesoreria ha richiesto un intervento urgente per la verifica della 
natura del disservizio e la sua risoluzione alla Graill Srl, società iscritta 
all'albo fornitori dell'Ente; 

− che ha seguito di tempestivo sopralluogo, il tecnico della società individuava 
nel router in uso la causa del disservizio; 

− che la Graill Srl, successivamente al sopralluogo effettuato, ha inviato un 
preventivo per la sostituzione del router e l'intervento tecnico necessario 



all'installazione e alla configurazione, quantificando la spesa complessiva in  
€ 217,00 (duecentodiciasette/00) oltre IVA;  

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

DELIBERA n. 260/2019 

− di autorizzare a ratifica l'intervento della Graill Srl e la relativa spesa per un 
importo di € 217,00 (duecentodiciasette/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. 

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

“RATIFICA STAMPA SCHEDE ELETTORALI PER RINNOVO 

CONSIGLIO” 
PREMESSO: 

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

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

− che per le elezioni per il rinnovo del Consiglio che si terranno a marzo 
2019, a seguito della registrazione delle auto candidature pervenute e visto 
il poco tempo a disposizione, si è reso necessario procedere 
tempestivamente con la stampa delle schede elettorali; 

CONSIDERATO: 

− che a seguito della richiesta di preventivo formulata alle società presenti 
nell'albo dei fornitori dell'Ente per la realizzazione di n. 2000 schede 
elettorali, sono pervenute n. 3 preventivi dalle seguenti società: Eurolit Srl, 
Altop Srl e Kolgraf Srl; 

− che a parità di prodotto e servizio è stata reputata economicamente più 
vantaggiosa l'offerta della Kolgraf Srl che ha quantificato il lavoro in € 
400,00 (quattrocento/00) oltre IVA; 

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

DELIBERA n. 261/2019 

− di autorizzare a ratifica l'incarico per la stampa delle schede elettorali alla 
Kolgraf Srl per un importo di € 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA e di 
impegnare detto importo sul capitolo U 1.05.12 (Elezioni quadriennio 2019-
2023) del bilancio di previsione 2019; 

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

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

“RIMBORSO PER SOMME VERSATE IN PIU’ ” 
PREMESSO: 

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

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

CONSIDERATO: 

− che il geom. Giovanbattista Scidà ha erroneamente effettuato il 
pagamento della quota relativa all'anno 2014 due volte; 

− che il geom. Giovanbattista Scidà in data 9 gennaio 2019 ha presentato 
relativa istanza di rimborso della quota pagata due volte; 



− che Equitalia sud, al netto di aggio e IVA, ci ha riversato la somma di € 
215,63 (duecentoquindici/63) quale saldo della quota 2014 del geometra 
Scidà; 

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

DELIBERA n. 262/2019 

− di rimborsare al geom. Giovanbattista Scidà l’importo di € 215,63 
(duecentoquindici/63) e di impegnare l'importo sul capitolo U 1.11.02 
(Restituzione contributi e quote) del Bilancio di previsione 2019; 

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

Entrano i consiglieri Aiuti e Angelini. 
Esce il consigliere Rosicarelli. 
Il Vice-Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 1407, con cui la Società Areti 
avvertiva il Collegio dei lavori di sostituzione dei cavi distributori dell’energia 
elettrica, che avrebbero comportato una traccia nella proprietà del Collegio. Il 
Consiglio prende atto. 
Il Vice-Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 1927 con il quale la Cassa 
Geometri comunica le anomalie sulla dichiarazione reddituale dei geometri 
2018. Il Consiglio prende atto. 
Il Vice-Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 1853, con il quale il CNGeGL 
invia una comunicazione relativa alla rilevanza deontologica della grave 
morosità Cassa. Il Consiglio prende atto. 
Il Vice-Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 1995, con il quale l’Avv. Caputo 
invia la bozza di convocazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
del Lazio. Il Consiglio prende atto. 
Il Vice-Presidente illustra al Consiglio i Prot. nn. 1577, 1834, 2000, 2142 con i 
quali i Collegi del Lazio inviano i nominativi definitivi per la composizione del 
Nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. Il Consiglio prende atto. 
Considerata la presenza dei convocati, il Vice-Presidente propone di riprendere 
la trattazione del punto n. 2 all’o.d.g. Il Consiglio approva la proposta. 

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�; 

SENTITI 



- il geom. �omissis�, che alle ore 13:10 è presente alla audizione 

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

- il geom. �omissis�che alle ore 14:10 è presente alla audizione 

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

- il geom. �omissis�, che alle ore 14:12 è presente alla audizione 

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

- il geom. �omissis�che alle ore 14:25 è presente alla audizione 

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

-  il geom. �omissis�che alle ore 14:35 è presente alla audizione 

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

-  il geom. �omissis�che alle ore 16:35 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. 263/2019 

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 14:00  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. 264/2019 



- 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 alle ore 14:05  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. 265/2019 

- 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 alle ore 16:30  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. 266/2019 

- 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. 
Alle ore 16:40, non essendovi altro da esaminare, il Vice-Presidente dichiara 
chiusa la Seduta. 
F.to IL SEGRETARIO     F.to IL PRESIDENTE 
(Fabio Colantoni)      (Bernardino Romiti) 

F.to IL VICE-PRESIDENTE 
(Giuseppe Gretter) 

 
 


