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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2021 

 L’anno 2021, il giorno 27 del mese di settembre 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 11:50 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), Antonio Scaglione 
(Vice-Presidente) ed i consiglieri: Alessandro Bertarelli, Alessandro Capodiferro, Marco 
Carletti, Luca Chiesi, e Alessandro Valente. Sono collegati in streaming i consiglieri: 
Cristina Aiuti, Marco D’Alesio e Sergio Paciucci. 
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. Commissioni consiliari: determinazioni; 
4. Provvedimenti di Tesoreria; 
5. Comunicazioni del Presidente; 
6. 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 di Iscrizioni nell’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. 126/2021 

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. BACCARINI GIAMPAOLO  n. 11808 
2. CACCIOLA LORENZO  n. 11809 
3. MARANO FILIPPO   n. 11810 

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

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

DELIBERA n. 127/2021 

di reiscrivere, con decorrenza odierna, all’Albo Professionale del Collegio di Roma, con il 
numero d’iscrizione indicato a fianco del nominativo, il geometra: 
PASSERA GIAMPIERO  n. 11811 

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 per dimissioni 
dall’Albo Professionale, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, tenuto conto 
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della richiesta di decorrenza retroattiva della cancellazione del geom. …omissis…, con 

votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 128/2021 

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

 
1. ALFONSI PAOLO    n. 10842 
2. DE ANGELIS GIOVAN BATTISTA n.   9702 
3. GAROFALO RAFFAELE   n. 10108 
4. LETTERATIS BERNARDO  n.   5696 
5. MIGATTA ADRIANO   n.   8066 
6. OLIVIERO VALERIO   n. 10382 
7. PALLOTTA EMIDIO   n.   8928 
8. SEVERONI GIOVANNI   n.   7565 

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

recupero di quanto dovuto; 

- di non accogliere la richiesta di cancellazione del geom. …omissis…, di provvedere 

alla cancellazione con decorrenza dalla data della domanda ovvero 15 settembre 2021 

e di mantenere aperta la posizione contributiva del geom…omissis…  fino al 

recupero di quanto dovuto. 

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

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

DELIBERA n. 129/2021 

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: 
BUCCI ANTONIO n. 5949 

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

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alle 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. 130/2021 

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 

ADIUTORI SIMONE 79802 

AGNELLINI LORENZO 79803 

BONARDINI STEFANO 79804 

BUONOCORE SIRIA ROSA 79805 

DI GIORGIO EMANUELE 79806 

MANTELLA VALERIO 79807 
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PEPAJ LEONARDO 79808 

ROTARU MAXIM 79809 

SALERNO EMANUELE 79810 

ZAMPIERI MATTEO 79811 

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. 131/2021 

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 
CAMUSI RICCARDO 20/08/2021 
COLATOSTI DIEGO 30/07/2021 
D'AMORE FEDERICO 20/08/2021 
DI CRISTOFARO LUCA 10/09/2021 
MARTIMUCCI ELEONORA 14/05/2021 

MURGIANO LEONARDO 20/08/2021 
PALANCICA ION 30/07/2021 
PAPALEO FEDERICO 03/09/2021 
PICCIAU OMAR 27/08/2021 
POLIDORI MIRIANA 20/08/2021 
SILVESTRI SIMONE 09/09/2021 

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

“CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI PER 

TRASFERIMENTO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Cancellazione dal Registro dei 
Praticanti per trasferimento, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 132/2021 

ai sensi dell’art. n. 6 delle 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, di 
cancellare per trasferimento dal Registro dei Praticanti del Collegio di Roma, il sotto 
indicato geometra con la data di decorrenza indicata a fianco del nominativo: 
LONGOBUCCO SIMONE  n. 79550 decorrenza 2 settembre 2021 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 
Alle ore 11:55 entra il consigliere De Marzi 

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

“PROVVEDIMENTI AGLI ISCRITTI PRIVI DEL DOMICILIO DIGITALE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa ai provvedimenti nei confronti 
degli iscritti all’Albo privi del domicilio  digitale, ascoltata in proposito la relazione del 
Segretario, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 133/2021 

di irrogare ai geometri: …omissis… vista la mancata comunicazione del domicilio 

digitale (posta elettronica certificata PEC), da parte degli iscritti sopra riportati, il 
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provvedimento della sospensione dall’esercizio professionale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 37 del Decreto semplificazione del 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge 11 
settembre 2020 n. 120, fino a nuova comunicazione dei dati richiesti. 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“COSTITUZIONE NUOVA COMMISSIONE CONSULTIVA CONSILIARE E 

NOMINA REFERENTE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di costituzione di una nuova 
Commissione Consiliare, ascoltata il proposito la relazione del Presidente, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 134/2021 

1. di procedere, per il periodo rimanente del mandato elettorale 2019/2023, alla 
costituzione della Commissione Commercio;  

2. di nominare quale referente della Commissione il consigliere Aiuti e quale coordinatore 
il consigliere Colantoni ; 

3. di dare comunicazione della costituzione della citata commissione sul sito istituzionale 
dell’ente chiedendo altresì la disponibilità a partecipare ai geometri regolarmente iscritti 
all’Albo, che dovranno esprimerla attraverso la compilazione del consueto modulo, 
riservandosi comunque il Consiglio la facoltà di nominare membri per detta 
Commissione anche al di fuori delle candidature che perverranno secondo criteri di 
rappresentanza territoriale ed esperienza professionale; 

4. di far sottoscrivere agli interessati a far parte della Commissione il “Regolamento delle 
Commissioni”, contenente la liberatoria nei confronti del Collegio. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

“BENEFICI ASSISTENZIALI ANNO 2021” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alla concessione dei Benefici 
Assistenziali per il personale, per l’anno 2021, ascoltata in proposito la relazione del 
Tesoriere, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 135/2021 

− di determinare la ripartizione del Fondo per i benefici assistenziali per l’anno 2021 con 
le seguenti modalità: 

a. € 295,00 (duecentonovantacinque/00) ai dipendenti con figli che frequentano il 
nido; 

b. € 306,00 (trecentosei/00) ai dipendenti con figli che frequentano la scuola 
d’obbligo; 

c. € 408,00 (quattrocentootto/00) ai dipendenti con figli che frequentano la scuola 
media superiore; 

d. € 564,00 (cinquecentosessantaquattro/00) ai dipendenti con figli che 
frequentano corsi di livello universitario; 

e. la restante parte del fondo verrà ripartita tra i dipendenti che faranno richiesta di 
rimborso delle spese mediche specialistiche sostenute nell’anno; 

− di autorizzare l’ufficio di Tesoreria alla raccolta delle istanze presentate dai dipendenti 
e alla ripartizione degli importi. 

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

“RIMBORSO PER SOMME VERSATE IN PIU’ ” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di rimborso per somme versate in più 
dal geom. Emanuele Amendola, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
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DELIBERA n. 136/2021 

− di rimborsare al geom. Emanuele Amendola l'importo di € 300,00 (trecento/00) 
impegnando detto importo sul capitolo U 1.11.01 (Restituzione e rimborsi) del Bilancio 
di previsione 2021; 

−  di autorizzare l’Ufficio di Tesoreria agli adempimenti consequenziali e alla liquidazione 
dell’importo.         

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

“DELIBERA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA 

SOFTWARE ” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera a contrarre per la manutenzione 
evolutiva del Software in uso all’Ente, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 137/2021 

− di attivare una procedura di affidamento diretto alla società Ti Service Srl (società 
responsabile della manutenzione dei programmi) per l’aggiornamento dei framework 
dei programmi del Collegio (CIG Z81329E747); 

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

− di nominare DEC, il sig. Marco Di Bella, in qualità di amministratore di sistema; 

− di impegnare l’importo di € 650,00 (seicentocinquanta/00) oltre IVA sul capitolo U 
1.07.01 (Sistema software) del bilancio di previsione 2021; 

− di dare mandato all'Ufficio Uscite per gli adempimenti consequenziali. 

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

“RATIFICA ACQUISTI EFFETTUATI A SEGUITO DI RDA ” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di ratifica di acquisti effettuati a 
seguito di RDA, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con votazione 
all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 138/2021 

- di ratificare le seguenti procedure: 
- affidamento diretto affidamento diretto ad Adastra Start up Innovativa per la 

partecipazione ad un webinar formativo, per un importo di € 82,00 (ottantadue/00), 
sul capitolo U 1.05.04 (Rappresentanza e manifestazioni) del Bilancio di previsione 
2021; 

- affidamento diretto, previa indagine di mercato, alla tipografia Ograro per la 
fornitura di n. 300 cartelline fascicolo iscritti per un importo di € 170,00 
(centosettanta/00) oltre IVA, sul capitolo U 1.04.02 (Materiale tecnico, stampati e 
cancelleria)  del Bilancio di previsione 2021; 

- affidamento diretto, previa indagine di mercato, alla Kratos Spa per la fornitura di 
cancelleria, per un importo di € 153,60 (centocinquantatre/60) oltre IVA sul capitolo 
U 1.04.02 (Materiale tecnico, stampati e cancelleria) del Bilancio di previsione 
2021; 

- affidamento diretto, previa indagine di mercato, alla Kratos Spa, per la fornitura di 
un gruppo di continuità, per un importo di € 116,90 (centosedici/90) oltre IVA sul 
capitolo U 2.14.02 (Acquisto di beni materiali) del Bilancio di previsione 2021; 

 
Alle ore 12:30 entra il consigliere Ciurluini e viene sospesa la Seduta per la consegna 
della medaglia al geom. Alessandro Panitteri, che aveva espresso il desiderio gli fosse 
consegnata dal Presidente, in quanto malato nel giorno della Cerimonia. 
La Seduta riprende alle ore 13:00 
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in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 
Il Presidente riferisce al Consiglio dell’incontro che il candidato Sindaco di Roma Gualtieri 
ha avuto il 16 settembre u.s., con i rappresentanti degli Ordini e Collegi Professionali, 
durante il quale ha avuto a disposizione soltanto tre minuti per esporre le problematiche 
relative al funzionamento dell’amministrazione comunale in luogo dei cinque minuti che gli 
erano stati comunicati via mail. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente riferisce al Consiglio il merito alla diretta facebook del 23 settembre u.s., nella 
quale ha reso noto agli iscritti l’invio della diffida formale al Comune di Roma. Il Consiglio 
prende atto. 
Il Presidente riferisce al Consiglio che è stata indetta, per il 20 ottobre p.v., l’Assemblea 
dei Presidenti, in cui sarà dato spazio alle osservazioni in merito al Codice di Deontologia 
Professionale. A tal proposito invita i consiglieri ad inviare a stretto giro, entro il 29 
settembre, eventuali note ed osservazioni in merito a quanto detto e li informa che la 
stessa richiesta riguarda il Presidente del Consiglio di Disciplina, geom. Angelini. Il 
Consiglio prende atto. 
Il Presidente illustra quanto pervenuto dall’ANIT (Ass.ne Nazionale per l’Isolamento 
Termico ed acustico), che propone al Collegio la possibilità di associarsi gratuitamente. Il 
Consiglio dà mandato al Presidente per procedere con l’Associazione. 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio i Prot. nn. 14722, 14562, 1498715174 e 15881, con i 
quali diversi professionisti segnalano varie problematiche relative all’attività degli Uffici del 
Dipartimento PAU. Il Consiglio dispone che dette segnalazioni siano registrate in una 
cartella, per riprendere la raccolta anche dopo l’invio della formale diffida. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 15703, con il quale un utente chiede una terna 
di nominativi per un incarico professionale. Il Consiglio dispone che siano indicati i 
seguenti geometri: Fabio De Castro, Daniele Corrado e Cristiana Gramillano. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 14744, con il quale un utente chiede una terna 
di nominativi per un incarico professionale. Il Consiglio dispone che siano indicati i 
seguenti geometri: Franco FIlipponi, Giorgio Greco Tomassi e Silverio Cammarano. 
Il Presidente comunica di aver inviato copia della diffida ai candidati a Sindaco di Roma 
Gualtieri, Michetti, Raggi e Calenda. Dopo ampia discussione, il Consiglio dispone che 
copia della diffida sia inviata anche alla candidata Lozzi. 
Alle ore 14:00, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 
F.to IL PRESIDENTE      F.to IL SEGRETARIO 
(Maurizio Rulli)       (Fabio Colantoni) 
 
 
 
 
 
 


