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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL SETTEMBRE  2020 

 L’anno 2020, il giorno 14 del mese di settembre, 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, Massimo Dejori, 
Sergio Paciucci, Pietro Tontini e Alessandro Valente. mentre è collegato in streaming il 
consigliere 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. Formazione professionale: determinazioni; 
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 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. 112/2020 

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: 
CORBELLINI MATTEO n. 11713 
MARRONE ANDREA n. 11714 
SGROI PIETRO  n. 11715 
VITALE GIORGIO  n. 11716 

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 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. 113/2020 

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

DONATIELLO FABRIZIO  n. 10518 
FIACCHI FRANCESCO  n. 10169 
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MACCALINI MARCO  n.   6841 
MARTINOIA MANUELE  n. 10031 
PIZZONIA ANTONELLA  n.   6437 

- 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 PERDITA 

REQUISITO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Cancellazioni dall’Albo 
Professionale per perdita requisito, ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed 
esaminata la relativa documentazione, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 114/2020 

- di comminare ai sensi degli art. 5 e 10 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, il provvedimento 
della cancellazione, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, dall’albo 
tenuto dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, il geometra 

…omissis…; 

- di mantenere aperta la posizione contributiva fino al recupero di quanto dovuto dai 
geomm.:  

…omissis… 

- di dare mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 

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

“ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI PRATICANTI” 
Il Consiglio, esaminata la proposta di delibera di Iscrizione 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. 115/2020 

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 

GOSTI ANDREA 79639 

GUARINO MASSIMO 79640 

MATALONI MARZIO 79641 

MOSCA GABRIELE 79642 

RENZULLI VITTORIO MARCO 79643 

SCUTELLA’ SIMONE 79644 

TARTAGLIONE SILVIA 79645 

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. 116/2020 

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 
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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 
APICELLA DAMIANO 21/08/2020 
AQUILI DANIELE 06/03/2020 
BARONE FRANCESCO 28/07/2020 
CANZONETTI BONACQUISTO DIEGO 11/02/2020 
CERA ALESSANDRO 15/01/2020 

CHELONI ANDREA 02/09/2020 
CIONCA TEODOR MATTEO 06/05/2020 
CORRIERI FEDERICO 29/05/2020 
COSTANTINO FEDERICO 17/03/2020 
CRESCIMANNO GIUSEPPE 14/08/2020 
CROCE MILTON 03/04/2020 
GENTILI PAOLO 21/04/2020 

LAMONACA CRISTIAN 14/07/2020 
MOGLIANI LORENZO 01/08/2020 
MORELLI MARTINA 29/07/2020 
MUHIC ELVIR 28/07/2020 
PIZZUTI NICOLO’ 21/08/2020 
PUCCI ALESSANDRO 17/07/2020 

SERRA SIMONE 29/07/2020 
STALTARI MARCO 22/07/2020 
STUGI FRANCESCO 08/05/2020 
TARANTINO ALESSIO 20/05/2020 
TARANTINO MARTINA 27/03/2020 
VALENTINI DAMIANO 08/05/2020 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 
Preso atto dell’assenza di proposte di delibera relative alla Formazione professionale, il 
Presidente propone il ritiro del presente punto all’o.d.g. Il Consiglio approva la proposta 
all’unanimità. Il punto “Formazione” viene ritirato 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER GUASTO 

TUBATURE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Lavori straordinari per guasto alle 
tubature dell’impianto di condizionamento, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere 
ed esaminata la documentazione presentata a tale scopo, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 117/2020 

− di autorizzare i lavori di manutenzione straordinaria accettando con riserva, in attesa di 
ricevere il dettaglio delle opere murarie, così come indicato in premessa, l'offerta della 
società Termolab Srl per un importo complessivo pari ad € 6.000,00 (seimila/00) oltre 
IVA, da impegnare sul capitolo U. 2.13.02 (Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni e 
manutenzioni urgenti) del bilancio di previsione 2020; 

− di nominare RUP della procedura il dottor Francesco Di Romano, responsabile 
dell'ufficio di Tesoreria - uscite; 
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− di nominare DEC della procedura il geom. Luca Chiesi , consigliere responsabile della 
sede; 

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

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

“BENEFICI ASSISTENZIALI ANNO 2020” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alla concessione dei benefici 
assistenziali per l’anno 2020, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con 
votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 118/2020 

− di determinare la ripartizione del Fondo per i benefici assistenziali per l’anno 2020 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. 

in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 
Alle ore 13:17 esce il Tesoriere Cristina Aiuti 

Il Presidente comunica ai consiglieri che il Tesoriere ha chiesto di comunicare che le date 
consigliate per l’emissione delle fatture da parte dei consiglieri sono il 15 luglio (per le 
presenze relative al primo semestre) e il 15 gennaio (per le presenze relative al secondo 
semestre). Il Consiglio prende atto dell’indicazione fornita. 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

…omissis…segnalano gravi disservizi da parte dell’UCE. Il Consiglio dispone che sia 

inviata una comunicazione agli iscritti, nella quale siano informati del fatto che il Consiglio 
è a conoscenza di quanto sta accadendo e che sta mettendo in opera delle iniziative, di 
concerto con gli altri Ordini professionali, al fine di sollecitare il Comune alla risoluzione 
delle problematiche segnalate. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 19575, con il quale lo studi Picconeri invia la 
circolare n.4 relativa alle recenti novità per i professionisti contenute nel Decreto “Agosto”. 
Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 14669, con la quale un utente richiede una terna di 
nominativi di professionisti, per il conferimento di un incarico professionale. Il Consiglio 
dispone che siano inviati all’utente i nominativi dei seguenti geomm: Franco Panzironi, 
Luca La Ciura e Gianluca Angher. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 18314 con il quale il Presidente del Collegio di 
Rieti, in occasione dell’anniversario del sisma del 24 agosto, rinnova il ricordo delle vittime 
ed il ringraziamento per i geometri che si sono adoperati nel post-sisma. Il Consiglio 
prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 19924, con il quale un utente richiede una terna di 
nominativi di professionisti per il conferimento di un incarico professionale. Il Consiglio 
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dispone che siano inviati all’utente i nominativi dei seguenti geomm. Fabio De Castro, 
Davide Lamonica Miraglio e Daniele Corrado. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 19926 con il quale un utente, richiede una terna di 
professionisti per il conferimento di un incarico professionale. Il Consiglio dispone che 
siano inviati all’utente i nominativi dei seguenti geomm. Matteo Pierguidi, Pierluigi Burgio e 
Maurizio De Giusti. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 19768, con il quale il geom. Matteo D’Amici, 
titolare dell’hotel presso il quale lavorava Willy Duarte Montero, il povero ragazzo 
deceduto a seguito di un’aggressione, si fa promotore di una raccolta fondi per la famiglia, 
chiedendo al Collegio di divulgare la notizia presso i colleghi. Il Consiglio dà mandato al 
Presidente di contattare il geom. D’Amici per ulteriori informazioni e, nel caso, di divulgare 
successivamente la notizia. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 19910 con il quale l’Agenzia delle Entrate invia il 
verbale del Comitato Consultivo Tecnico dell’OMI. Il Consiglio prende atto e dispone 
l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 18312, con il quale un utente chiede una terna di 
nominativi di professionisti per il conferimento di un incarico professionale. Il Consiglio 
dispone che siano inviati all’utente i nominativi dei seguenti geomm. Marco Forcuti, 
Cristiana Gramillano e Patrizia Traietti. 
Alle 14:30, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 

F.to IL PRESIDENTE 
(geom. Maurizio Rulli) 


