
Il Consiglio a
Colleferro e l’incontro
con i colleghi della
zona sulle
problematiche locali:
due buone occasioni
per lavorare sempre
di più insieme.

I
l 28 gennaio scorso si è te-
nuta nell’aula consiliare
del Comune di Colleferro
una seduta di Consiglio – la

seconda che si svolge fuori
dalla sede istituzionale – in cui
all’ordine del giorno era com-
preso un incontro con i colle-
ghi della zona relativo alle
problematiche locali. Incon-
tro – organizzato da Corrado
Mattoccia e presieduto da
Marco Nardini – che ha regi-
strato la partecipazione di un
folto gruppo di colleghi della
Valle del Sacco e dei Monti
Prenestini.

Il Presidente Nardini ha illu-
strato l’attività svolta in que-
sto anno di lavoro e la pro-
grammazione politica del nuo-
vo Consiglio, soffermandosi in
particolare su alcuni obiettivi
già conseguiti a Roma che
danno un valore aggiunto alla
nostra categoria, e la program-
mazione dei seminari e corsi
sulla formazione continua del
geometra. Tutte attività che il
Consiglio si propone di attua-
re anche nella Provincia. 
Grande attenzione è stata ri-
volta all’immagine, con la pre-
sentazione in Assemblea del
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nuovo logo del Collegio e il
rinnovo del sito con modifiche
che consentano a tutti gli
iscritti di ricevere informazio-
ni in tempo reale. Inoltre per
dare maggiore forza alla voce
della categoria si sta lavoran-

do alla costituzione del Comi-
tato Regionale. 
Data l’importanza della for-
mazione, presso il Collegio è
stato costituito un settore spe-
cifico per consentire al geo-
metra di acquisire conoscenze
di spessore nel campo profes-
sionale da spendere sul mer-
cato del lavoro.
Numerosi gli incontri del Col-
legio in calendario: con la Re-
gione sulla legislazione urba-
nistica  per organizzare un se-
minario sullo strumento di
pianificazione paesistico; con
il Genio Civile per lavorare al-

le procedure su base regiona-
le; con l’Agenzia del Territorio
per definire alcune problema-
tiche sollevate dai colleghi
che hanno aderito alla con-
venzione. 
Inoltre sono in cantiere corsi
sulle novità introdotte dalla fi-
nanziaria; Lavori Pubblici;
commerciabilità degli immo-
bili; certificazione energetica;
riconfinamenti ed uso appro-
priato della strumentazione
topografica.

Successivamente all’interven-
to di Nardini alcuni colleghi
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A Colleferro
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Consiglio e
incontro con i
colleghi della
zona.

Il Consiglio si
propone di
attuare anche
nella Provincia le
tante iniziative
intraprese a
Roma.

Da destra nella foto: 
Maurizio Rulli, Fabio Colantoni, 
Vittorio Meddi



hanno rivolto domande sui
problemi che quotidianamen-
te incontrano presso le varie
istituzioni, in particolare l’A-
genzia del Territorio, la Regio-
ne, la Provincia e i Comuni. 
I principali quesiti hanno ri-
guardato i risultati che a livel-
lo europeo porterà la forma-
zione professionale e la situa-
zione delle attività decentrate
del catasto. 
Alle domande poste dai colle-
ghi, i Consiglieri coordinatori
delle commissioni catasto, to-
pografia e governo del territo-
rio, hanno risposto illustran-
do le azioni promosse dal Con-
siglio per la risoluzione delle
problematiche citate.
In particolare: 
- Colantoni ha parlato dell’ac-
cordo con il Comune di Roma
relativamente alla Convenzio-
ne stipulata con il Collegio, dei
rapporti che intercorrono qua-
si con cadenza settimanale
con l’Agenzia del Territorio e
del problema del passaggio
del catasto ai Comuni. A que-
sto proposito ha espresso per-
plessità sulla gestione comu-
nale del catasto. 
- Angelini ha riferito che, d’in-
tesa con l’Agenzia del Territo-
rio, a breve dovrebbe partire la

scansione dei fogli catastali
giacenti presso l’Agenzia e l’in-
formatizzazione dei punti tri-
gonometrici. 
- Per quanto attiene il governo
del territorio, Meddi ha eviden-
ziato gli aspetti urbanistici, in
relazione ai vincoli che la Re-
gione Lazio con l’approvazione
del Piano paesistico si appresta
ad istituire, affermando che oc-
corre fare chiarezza sulla L.R.
38/99 e  sul condono edilizio
circa la sanabilità delle opere
in zona vincolata.
Dai colleghi presenti è emersa
l’esigenza di programmare an-

Prosegue il programma delle sedute “iti-
neranti” del Consiglio con il prossimo
appuntamento, prima dell’estate, a Mor-
lupo. Un evento che, come ormai prassi,
sarà occasione d’incontro con i colleghi
che operano nella zona Nord di Roma,
per favorire  la circolazione delle  idee, il
dibattito sui problemi del territorio, il
confronto con le realtà locali ed anche
per rendere la presenza del Collegio
sempre più incisiva. 
Questi incontri concretizzano il pro-
gramma politico del nuovo Consiglio
che, dal suo insediamento, si è proposto
di intensificare e rendere produttivo il
dialogo con i collegi della Provincia.
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È emersa l’esigenza
di programmare
anche in Provincia i
corsi  per la
formazione
continua del
geometra. 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 
A MORLUPO

che in Provincia i corsi e i se-
minari per la formazione con-
tinua del geometra. Esigenza
raccolta dalla Commissione
sviluppo dei rapporti con il ter-
ritorio che, unitamente alle al-
tre commissioni che di volta in
volta verranno coinvolte, si è
impegnata a promuovere con
maggiore frequenza eventi for-
mativi nell’ambito territoriale
della provincia di Roma.
L’incontro con i colleghi della
Valle del Sacco e dell’area Pre-
nestina si è concluso con l’au-
gurio di ritrovarsi al più presto
in Provincia.


