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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL GIORNO 26 LUGLIO 2021 

 L’anno 2021, il giorno 26 del mese di luglio come da convocazione inviata a tutti i 
consiglieri, il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Roma, si è riunito presso la Sede e in modalità streaming, attraverso la piattaforma “3CX”. 
 Alle ore 12:31 apre la seduta di consiglio il Presidente Maurizio Rulli, 
successivamente passa la parola al Segretario Fabio Colantoni per le procedure di 
identificazione dei consiglieri collegati in streaming, la sede della verbalizzazione sarà 
quella del Collegio. 
Al momento dell’apertura della seduta, sono presenti i seguenti consiglieri: Maurizio Rulli 
(Presidente), Fabio Colantoni (Segretario), Pietro Tontini (Tesoriere), ed i consiglieri: 
Alessandro Capodiferro, Marco Carletti, Giuseppe Ciurluini, Massimo Dejori, Sergio 
Paciucci e Alessandro Valente. Sono collegati in streaming i consiglieri: Antonio Scaglione 
(Vice-Presidente), Cristina Aiuti, Alessandro Bertarelli, Luca Chiesi e Fernando De Marzi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Movimento Albo; 
2. Provvedimenti di Segreteria; 
3. Provvedimenti di Tesoreria; 
4. Comunicazioni del Presidente; 
5. 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” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa di Iscrizioni nell’Albo 
Professionale, ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la 
documentazione relativa alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti,  

DELIBERA n. 113/2021 

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: 
1. BELARDI GIULIO   n. 11804 
2. CENCIARELLI FRANCESCO  n. 11805 
3. LANDRISCINA FLAVIO  n. 11806 
4. PANETTA ENRICO   n. 11807 

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

“CANCELLAZIONI DALL’ALBO PROFESSIONALE PER DIMISSIONI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Cancellazioni dall’Albo 
Professionale, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 114/2021 

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

BERTI FABRIZIO  n. 8838 
BERTOLIN FEDERICO n. 8522 
DATTI LEONARDO  n. 8284 

- di mantenere aperta la posizione contributiva …omissis… fino al recupero di quanto 

dovuto. 

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

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
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Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Iscrizioni nel Registro dei Praticanti, 
ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la documentazione relativa 
alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 115/2021 

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 

BONFRATE SERGIO 79779 

CANNATELLI CARLO 79780 

DE ROSSI DAVID 79781 

FIORITTO FLAVIO 79782 

GHERMAN FLORIN PETRE 79783 

MAGLIE GAETANO 79784 

MARINELLI DANIEL 79785 

MARINI ANDREA 79786 

MICILLO FRANCESCAMARIA 79787 

MOTTA PIERPAOLO 79788 

PAGANO GIULIO 79789 

PALMARIN ALESSIA 79790 

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

“RILASCIO CERTIFICATI COMPIUTO TIROCINIO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di rilascio dei certificati di compiuto 
tirocinio, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 116/2021 

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 ai nominativi: 
 

Cognome e Nome Decorrenza 
ANDREOZZI ALESSIO 09/04/2021 

CANCIA LORENZO 21/04/2021 
COSSU ALESSANDRO 09/03/2021 
D'ACUNTO GIOVANNI ANTONIO 18/09/2020 
DE CESARIS LORENZO 16/10/2020 
DE CIUCEIS ANDREA 09/04/2021 
DE MARZO MIRIANA 09/04/2021 

DELLE FRATTE ANDREA 19/05/2021 
DI MARINO DANIELE 31/03/2021 
DENTINI MATTEO 05/03/2021 
ILARI CARLOTTA 07/05/2021 
MANFREDONIA VALERIO 06/04/2021 
MAZZONI NOEMI 14/05/2021 

MOLLICONE VALERIO 02/04/2021 
PALOMBA DANIELE 15/06/2021 
PURI ENRICO 07/07/2021 
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RAMELLI LORENZO 11/06/2021 
ROSI CRISTIAN 07/07/2021 
TRULLO MARCO 06/04/2021 

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

“CANCELLAZIONI DAL REGISTRO DEI PRATICANTI PER DIMISSIONI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di cancellazione dal Registro dei 
Praticanti per dimissioni, ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la 
documentazione relativa alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 117/2021 

di cancellare, con decorrenza odierna, dal Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio di 
Roma ai sensi dell’art. 7 delle Direttive emanate dal Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati a norma dell’art. 2 della Legge 7 marzo 1985 n. 75 i geometri: 
1. CAPORALE VERONICA n. 79249 
2. COIA GIACOMO  n. 79342 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN REGIME DI SOSPENSIONE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa all’esercizio della professione 

in regime di sospensione da parte del geom. …omissis… ascoltata in proposito la 

relazione del Segretario ed esaminata la relativa documentazione, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 118/2021 
di dare mandato al Presidente di inoltrare alla Procura della Repubblica la 

documentazione relativa al geometra: …omissis…pervenuta dal Consiglio di Disciplina 

presieduto dal geom. Adriano Angelini. 
in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

Il Presidente propone di ritirare il punto “Provvedimenti di Tesoreria”, in quanto privo di 
proposte di delibera. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente ed il 
punto n. 3 all’o.d.g. viene ritirato. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 
Alle ore 13:05, si collega in streaming il consigliere D’Alesio 
Il Presidente riferisce in merito all’incontro con l’Avv. Michetti, candidato Sindaco alle 
prossime elezioni amministrative, che si è svolto insieme agli altri Ordini Professionali, 
durante il quale si sono soprattutto sottolineate le problematiche che derivano dagli Uffici 
Comunali (Dipartimento PAU, Ufficio Progetti, UCE e Uffici Tecnici dei municipi. Il 
Presidente riferisce altresì di aver incontrato in un colloquio riservato ai soli Geometri, il 
candidato Sindaco Calenda, presso la sede di “Azione”, al quale ha illustrato le stesse 
problematiche sopradescritte. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente riferisce che durante l’ultima riunione con il PAU, in merito all’argomento del 
certificato di agibilità e del condono, è stato chiesto agli Ordini Professionali di avanzare 
delle osservazioni in merito a quanto detto e delle proposte di soluzione. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente riferisce in merito alla lettera che, dopo le precedenti segnalazioni e 
comunicazioni rimaste senza risposta, è stata inviata all’Assessore Montuori, al Direttore 
del PAU, alla Commissione Trasparenza del Comune e al Sindaco. Il Consiglio prende 
atto. 
Il Presidente riferisce che, durante la riunione svoltasi con il CNGeGL in merito al nuovo 
Regolamento per la Formazione, l’Avv. Scorza ha chiarito che è possibile attribuire i CFP 
ai geometri iscritti a qualunque Collegio d’Italia. Il Consiglio prende atto. 
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Il Presidente riferisce di aver recepito la proposta di costituire l’Associazione di Protezione 
Civile del Collegio di Roma e propone di discuterne lo Statuto al primo Consiglio utile del 
mese di settembre. Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 
Il Presidente informa il Consiglio dell’incontro con l’Università Agraria di Nettuno, al fine di 
promuovere delle giornate informative per gli iscritti del territorio. Il Consiglio prende atto. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio la comunicazione del Collegio di Oristano che, in 
riferimento alla grave emergenza incendi che ha colpito la provincia, chiede sostegno ai 
Collegi d’Italia, comunica di aver istituito un apposito capitolo di bilancio in cui far confluire 
gli eventuali contributi in denaro a favore della popolazione colpita. Il Consiglio dispone 
che ne sia data notizia agli iscritti tramite mailing e di devolvere il gettone di presenza 
odierno dei consiglieri. 
Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta di una terna di professionisti pervenuta da un 
utente. Il Consiglio, dopo aver valutato le competenze richieste, dispone che siano 
comunicati i nominativi dei seguenti geometri: Roberto Pietrolucci, Dario Pala e Andrea 
Tozzi. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 131069, con il quale Pippo La Cognata invia un 
documento nel quale vengono illustrate alcune delle problematiche da sottoporre ai 
candidati a Sindaco di Roma. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della 
pratica. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 13457 con il quale la Società Energy Seller invia 
una proposta di convenzione per i servizi di distribuzione di luce e gas. Il Consiglio prende 
atto e dispone l’archiviazione della proposta, non ritenendola interessante. 
Il Presidente illustra al Consiglio le decisioni del CNGeGL su due ricorsi, inviate al Collegio 
per conoscenza. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il consigliere Ciurluini riferisce in Consiglio in merito all’incontro avuto con il Dirigente 
Scolastico del CAT di Velletri, per la programmazione dell’attività di orientamento in vista 
dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il Consiglio prende atto. 
Il consigliere De Marzi chiede di sapere l’impatto sul bilancio dell’Ente dell’introduzione 
dell’istituto del “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali fino a 5.000€. Il Tesoriere risponde 
spiegando che la Tesoreria tiene conto del “saldo e stralcio” fin da quando l’istituto è stato 
introdotto e che, quindi, non c’è stato alcun impatto negativo sul bilancio dell’Ente. 
Il consigliere Bertarelli descrive l’insostenibile situazione degli appuntamenti presso il 
Tribunale di Velletri per le perizie giurate, con tempi di attesa che si aggirano intorno ai 4-5 
mesi e chiede che sia inviata una lettera ufficiale in merito da parte del Collegio al 
Presidente del Tribunale. 
Il consigliere D’Alesio chiede di organizzare un Consiglio straordinario nel quale discutere 
delle problematiche relative agli Uffici Comunali, anche con gli altri Ordini, raccogliendo le 
segnalazioni degli iscritti, al fine di incontrare tutti i candidati a Sindaco di Roma. Il 
Presidente sottolinea che le segnalazioni vengono sistematicamente raccolte da molti 
mesi e che, negli incontri con i candidati, di cui ha riferito nel punto precedente, detti temi 
sono stati descritti e trattati. Il Consiglio prende atto. 
Alle ore 13:45, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

F.to IL PRESIDENTE      F.to IL SEGRETARIO 
Maurizio Rulli       Fabio Colantoni 


