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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 27 LUGLIO 2020 

 L’anno 2020, il giorno 27 del mese di luglio, come da convocazione inviata a tutti i 
consiglieri, in considerazione dell’emergenza Covid19, il Consiglio del Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma, si è riunito in parte in modalità 
streaming, attraverso la piattaforma “Go to meeting”. 
 Alle ore 12:30 apre la seduta di consiglio il Presidente Maurizio Rulli, comunicando 
ai consiglieri presenti che la riunione verrà registrata,  successivamente passa la parola al 
Segretario Fabio Colantoni per le procedure di identificazione dei consiglieri, la sede della 
verbalizzazione sarà quella del Collegio, P.le Val Fiorita 4/f Roma, nella stessa è presente  
anche il Presidente Rulli. 

All’apertura della Seduta sono presenti in Sede signori geometri: Maurizio Rulli 
(Presidente), Fabio Colantoni (Segretario), Cristina Aiuti (Tesoriere), Marco D’Alesio (Vice-
Presidente), Antonio Scaglione (Vice-Presidente) ed i consiglieri: Alessandro Bertarelli, 
Alessandro Capodiferro, Marco Carletti, Luca Chiesi, Giuseppe Ciurluini, Fernando De 
Marzi, Sergio Paciucci, Pietro Tontini e Alessandro Valente. mentre è collegato in 
streaming il consigliere Massimo Dejori,. 
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. Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza: determinazioni; 
4. Formazione professionale: determinazioni; 
5. Provvedimenti di Tesoreria; 
6. Comunicazioni del Presidente;      
7. Varie ed eventuali.  
Per motivi di opportunità, il Presidente propone di modificare l’ordine del giorno, lasciando 
come ultimo punto le Comunicazioni del Presidente. Il Consiglio approva la proposta e di 
appresta a discutere e deliberare sull’ordine del giorno, così come di seguito modificato: 
1. Movimento Albo; 
2. Provvedimenti di Segreteria; 
3. Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza: determinazioni; 
4. Formazione professionale: determinazioni; 
5. Provvedimenti di Tesoreria; 
6. Varie ed eventuali;      
7. Comunicazioni del Presidente. 

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 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. 101/2020 

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: 
ANDREOLI FABRIZIO   n. 11707 
BALSAMO FRANCESCO ANTONIO n. 11708 
D’ORTENZIO GIANLUCA   n. 11709 
FIORASI ALESSIO    n. 11710 
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TAFURO MISAEL    n. 11711 

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

“REISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Reiscrizione nell’Albo 
Professionale, ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la 
documentazione relativa all’istanza, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 102/2020 
di reiscrivere, con decorrenza odierna, all’Albo Professionale del Collegio di Roma, con il 
numero d’iscrizione indicato a fianco del nominativo, il geometra: 
NARDELLI DAVID  n. 11712 

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, sentita in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la 
documentazione relativa alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 103/2020 

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

CAPOZI CARLO  n.   7660 
NATALE FEDERICO n. 11351 
NUVOLI PIETRO  n. 11384 

- di mantenere aperta la posizione contributiva dei geometri …omissis…) fino al 

recupero di quanto dovuto. 

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

“CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE PER DECESSO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Cancellazione per decesso, sentita 
in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 104/2020 

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 
del geometra: 
ANTELMI RAFFAELE n. 10761 

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

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
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'un’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 105/2020 

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 

BANDINI SIMONE 79630 

CRESTA GIULIA 79631 

ERCOLI SILVIA 79632 

MARIOTTI LUDOVICA 79633 

PATERNESI MATTIA 79634 
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POMPONI LUCA 79635 

SANGIOVANNI ISIDORO 79636 

SOFO GIORDANO 79637 

VOLANTE ANDREA 79638 

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

“CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI PER DIMISSIONI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Cancellazione dal Registro dei 
Praticanti, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità 
dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 105/2020 

di cancellare, con decorrenza odierna, dal Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio di 
Roma ai sensi dell’art. 7 delle Direttive emanate dal Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati a norma dell’art. 2 della Legge 7 marzo 1985 n. 75 il geometra: 
ALEMU NETSANET GEZAHEGN  n. 79559 

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, esaminata la proposta di delibera relativa all’esercizio della professione in 
regime di sospensione, ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed esaminate le 
posizioni dei vari geometri, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 106/2020 

1. di dare mandato al Presidente di inoltrare alla Procura della Repubblica la 

documentazione relativa al geom. …omissis…pervenuta dal Collegio di Disciplina 

presieduto dal Nicolino Mastrodonato, come indicato in premessa; 
2. di dare mandato al Presidente di inoltrare alla Procura della Repubblica la 

documentazione relativa al geom. …omissis…pervenuta dal Consiglio di 

Disciplina presieduto dal geom. Adriano Angelini, come indicato in premessa; 
3. di dare mandato al Presidente di inoltrare alla Procura della Repubblica la 

documentazione relativa al geom. …omissis…pervenuta dal Consiglio  di 

Disciplina presieduto dal geom. Adriano Angelini, come indicato in premessa; 
4. di dare mandato al Presidente di inoltrare alla Procura della Repubblica la 

documentazione relativa al geom. …omissis…pervenuta dal Consiglio di  

Disciplina presieduto dal geom. Adriano Angelini, come indicato in premessa; 
5. di dare mandato al Presidente di inoltrare alla Procura della Repubblica la 

documentazione relativa al geom. …omissis…pervenuta dal Consiglio di  

Disciplina presieduto dal geom. Adriano Angelini, come indicato in premessa; 
6. di dare mandato al Presidente di inoltrare alla Procura della Repubblica la 

documentazione relativa al geom. …omissis…pervenuta dal Consiglio di  

Disciplina presieduto dal geom. Adriano Angelini, come indicato in premessa. 
in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“NOMINA RESPONSABILE ANAGRAFE  STAZIONE APPALTANTE - RASA” 
Il Consiglio, esaminata la proposta di delibera di nomina del responsabile RASA, ascoltata 
in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 107/2020 

1. di nominare il consigliere Pietro Tontini, nato a Nettuno il giorno 11 luglio 1978, 
Rasa del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma; 
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2. di riportare il nominativo del Rasa, geom. Pietro Tontini, nel Piano Triennale della 
Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza 2021- 2023. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 
Il Presidente informa il Consiglio che non sono presenti proposte di delibera in materia di 
Formazione Professionale e propone il ritiro del punto all’o.d.g. Il Consiglio approva la 
proposta ed il presente punto all’ordine del giorno, viene ritirato. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 

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

“CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONI S.p.A.” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alla riscossione dei tributi 
tramite l’Agenzia Entrate – Riscossioni, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 108/2020 

− di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione con l'Agenzia 
Entrate - Riscossioni Spa per l’anno 2020 per la riscossione delle quote di iscrizione 
non incassate anche a seguito del perdurare della sospensione dall’Albo. 

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

“INTEGRAZIONE DELIBERA n. 369/2019 – RECEPIMENTI ADEMPIMENTI 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di integrazione della delibera 
n.369/2019 in merito al gettone di presenza dei consiglieri, ascoltata in proposito la 
relazione del Tesoriere, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 109/2020 

− di integrare la Delibera n. 369/19 con la nuova tipologia di gettone omnicomprensivo 
per le presenze dei consiglieri effettuate in videoconferenza e di fissarne l'importo in € 
60,00 con decorrenza dal 1 marzo 2020. 

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

“GESTIONE INTEGRATA DELLE COMUNICAZIONI DELL’ENTE – 

INCARICO AL GRUPPO HPS” 
Il Consiglio, esaminata la proposta di delibera di conferimento dell’incarico di gestione 
delle comunicazioni dell’Ente, al gruppo HPS, ascoltata in proposito la relazione del 
Tesoriere, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti,  

DELIBERA n. 110/2020 

− di accettare la proposta presentata dalla HPS affidandole direttamente la gestione 
integrata delle comunicazioni dell'Ente, dando mandato al Presidente alla 
sottoscrizione del contratto biennale; 

− di nominare RUP della procedura il dottor Francesco Di Romano, responsabile 
dell'ufficio di Tesoreria - uscite; 

− di nominare DEC della procedura la sig. Marco Di Bella, amministratore di sistema e 
gestione web; 

− di autorizzare il pagamento dell'importo per l'una tantum di € 899,00 
(ottocentonovantanove/00) oltre IVA e di l'importo di € 599,00 
(cinquecentonovantanove/00) oltre IVA per il canone mensile; 

− di impegnare detti importi sul capitolo U 1.06.02 (Servizi telefonici e internet) del 
bilancio di previsione 2020; 

− di autorizzare l'Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la proposta di delibera relativa a: 
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“POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE E PATRIMONIALE DEI 

CONSIGLIERI DEL COLLEGIO E DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alla polizza per i consiglieri e 
per i componenti del consiglio di disciplina, ascoltata in proposito la relazione del 
Tesoriere, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 111/2020 

− di affidare l’incarico per la polizza responsabilità civile e patrimoniale dei Consiglieri del 
Collegio e del Consiglio di Disciplina alla CVA Broker Srl per un importo complessivo 
pari ad € 1070,00 (millesettanta/00) da imputare sul capitolo U 1.08.01 (premi di 
assicurazione) del Bilancio di previsione 2020; 

− di nominare DEC della procedura il Dott. Francesco Di Romano, Responsabile 
dell’Ufficio Acquisti; 

− di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della polizza. 
Il Presidente, per motivi di opportunità, propone l’inversione degli ultimi due punti all’ordine 
del giorno, la proposta viene approvata all’unanimità dal Consiglio. 

in merito al punto n. 6 (già n. 7) all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 17693 con il quale, il CNGeGL invia una nota 
esplicativa ed interpretativa in merito all’art. 37 del DL “semplificazione” n. 76/2020, in cui 
viene stabilita la diffida per i professionisti iscritti all’Albo che non abbiano adempiuto a 
comunicare il proprio indirizzo digitale. L’interpretazione del CNG sull’Organo cui spetta 
redigere la diffida, lo indica nel Consiglio Direttivo. Il Consiglio prende atto della 
comunicazione del CNG e dà mandato al Segretario perché predisponga con gli Uffici una 
bozza di detta diffida, da sottoporre all’approvazione del Consiglio in una prossima seduta. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 17603 con il quale l’ANAC risponde al quesito 
inviato dal RPTC del Collegio, Pietro Tontini, in merito all’obbligo di pubblicazione dello 
stato patrimoniale e reddituale dei consiglieri, dichiarando che tale obbligo deve essere 
ottemperato. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Territorio, 
in cui viene annunciata la chiusura estiva del servizio di assistenza all’utenza 
professionale Catasto Fabbricati. Il Consiglio prende atto e dispone che ne sia data notizia 
agli iscritti, prima di archiviare la comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 14322, con il quale il CNGeGL comunica il 
periodo di chiusura per ferie. il Consiglio prende atto e dispone che ne sia dara notizia agli 
iscritti, prima di archiviare la comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n.17300, con il quale il geom. Gramillano trasmette 
al Collegio il parere ricevuto dal Ministero dell’Ambiente al quesito posto sull’applicazione 
del DPCM 5/12/97. Il Consiglio prende atto della comunicazione e del fatto che sia stata 
già inviata gli iscritti e ne dispone l’archiviazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 16673, con il quale il geom. Saltamerenda 
inoltra l’email inviata a vari Organi Istituzionali per l’Istituzione di un parco archeologico a 
Cerveteri. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 

Il Presidente illustra al Consiglio i Prot.nn. …omissis…, con i quali, rispettivamente, i 

geomm. …omissis…inoltrano al Collegio le comunicazioni e le reiterate richieste e 

lamentele in merito ai noti disservizi subiti dai professionisti che si interfacciano con l’UCE 
e con il PAU. Il Consiglio, dopo aver preso visione delle varie comunicazioni, delega il 
Vice-Presidente D’Alesio a predisporre una lettera da inviare all’Arch. Esposito per 
segnalare i gravi disservizi. 
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Il Presidente illustra al Collegio il Prot. n. 17550 con il quale il rag. Giorgini comunica la 
cessazione della collaborazione con il Collegio. Il Consiglio prende atto e dispone che sia 
inviata una lettera di ringraziamento per il lavoro svolto. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 14596 con il quale la Regione Lazio invita un 
iscritto a presentare l’APE solo attraverso il servizio APE Lazio e non tramite 
raccomandata AR. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 17648 con il quale l’Università La Sapienza 
inoltra il Bando per l’accesso al Corso di Laurea professionalizzante per Geometri 
“Tecniche per l’edilizia e il Territorio per la professione del Geometra”, pubblicato 
dall’Università. Il Consiglio prende atto e dispone che ne sia data notizia agli iscritti al 
Registro dei Praticanti. 

in merito al punto n. 7 (già n. 6) all’o.d.g. 
Il Presidente dà lettura della ricostruzione cronologica dei fatti, inviata dal Tesoriere Aiuti, 
relativa alla questione emersa nel precedente Consiglio sull’emissione e pagamento della 
sua fattura. 
Il Presidente puntualizza che nella ricostruzione c’è una discrepanza sul tempo occorso al 
Presidente stesso per riconoscere una presenza del Tesoriere, indicato in circa 40 giorni, 
mentre, come da scambio di email, la questione è stata risolta in 4 giorni. 
Il Presidente evidenzia che le fatture pagate sono di Aiuti, D’Alesio e Chiesi. 
Intervengono i consiglieri. 
Il consigliere Carletti si dice non soddisfatto della ricostruzione così come presentata dal 
Tesoriere. 
Il Vice Presidente D’Alesio propone al Presidente di raccogliere i pareri dei consiglieri in 
forma privata, in modo da evitare situazioni imbarazzanti. 
Il consigliere Carletti esprime il proprio dissenso alla proposta e il consigliere Tontini 
afferma di non avere nessun problema a discutere dell’argomento davanti agli altri, 
considerato che il luogo del confronto è proprio il Consiglio. 
Il Vice Presidente D’Alesio ribadisce che l’emissione delle fatture non è illegittima, ma che, 
forse, è stata inopportuna. 
Il Presidente decide di sospendere il Consiglio, per sentire il parere di ciascun consigliere 
su quanto accaduto, riferendo poi al Consiglio i pareri raccolti, ma in forma anonima. 
Prima dell’interruzione della seduta, prende la parola il consigliere Paciucci che chiede la 
data di emissione della fattura da parte del Tesoriere. 
Il Tesoriere risponde che la fattura è stata emessa in data 26 marzo; Paciucci afferma che, 
proprio in data 26 marzo si è riunito il Consiglio e il Tesoriere, in quella sede, aveva 
comunicato la difficile situazione di liquidità in cui versava l’ente e chiedeva di sollecitare 
gli iscritti al pagamento della quota, ritiene quindi inopportuna l’emissione da parte del 
Tesoriere della fattura e il relativo pagamento. 
Il Presidente ricorda che l’Ufficio di Tesoreria, in data 19 marzo, aveva inviato una mail in 
cui veniva espressa preoccupazione per la situazione della giacenza del conto corrente 
del Collegio. 
Il consigliere Chiesi si dice dispiaciuto per quanto avvenuto e si scusa di aver emesso la 
fattura in un momento critico, ammettendo di aver commesso una leggerezza e afferma, 
inoltre, che, se fosse al posto del Tesoriere, si dimetterebbe. 
Prende la parola il consigliere Ciurluini ribadendo l’inopportunità dell’emissione della 
fattura e sottolineando che sarebbe stato opportuno, invece, che il Tesoriere avesse 
ammesso di aver commesso una leggerezza, cosa che non è stata fatta. 
Prende la parola il Tesoriere Aiuti che conferma quanto scritto sulla nota letta dal 
Presidente ed espone i numeri raggiunti dalla Tesoreria; si dice dispiaciuta per i toni e per 
alcune parole che sono state dette e ritiene che sia in atto un attacco politico perpetrato da 
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qualcuno che ambisce ad essere nominato Tesoriere al suo posto. Dichiara di aver 
emesso la fattura, non pensando di fare nulla di male e, soprattutto, di non recare danno 
all’Ente.  
Il Presidente ribadisce di non aver mai messo in dubbio la moralità del Tesoriere, ma di 
aver solo espresso dei dubbi circa l’opportunità di emissione della fattura. 
Prende la parola il consigliere Paciucci che afferma che, ad inizio consiliatura, gli era stato 
detto di comportarsi come un buon padre di famiglia, e che, se il padre di famiglia torna a 
casa e c’è poco da mangiare, non mangia, quindi i consiglieri devono sempre dare il buon 
esempio. 
Il Presidente interrompe la seduta di Consiglio per un’ora per consultare singolarmente i 
consiglieri. 
La seduta riprende e il Presidente riferisce l’esito delle consultazioni, già comunicato al 
Tesoriere, durante le quali la maggioranza dei consiglieri ha espresso parere negativo nei 
confronti del comportamento del Tesoriere nella circostanza dell’emissione della fattura. 
Il Presidente riferisce al Consiglio che il Tesoriere gli ha comunicato la propria intenzione 
di rassegnare le dimissioni e di rimettere il mandato nelle mani del Presidente già nei 
prossimi giorni, in modo che, a settembre, si possa procedere alla nomina del nuovo 
Tesoriere. 
Alle ore 17:25, non essendovi altro da comunicare, né altri interventi, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 

F.to IL PRESIDENTE 
(geom. Maurizio Rulli) 

 
 


