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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 22 OTTOBRE  2020 

 L’anno 2020, il giorno 22 del mese di ottobre, come da convocazione inviata a tutti i 
consiglieri, si è riunito in Sede, in osservanza di tutte le norme di sicurezza emanate a 
seguito dell’emergenza Covid, il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Roma. 
 Alle ore 10:10 apre la seduta di consiglio il Presidente Maurizio Rulli, comunicando 
ai consiglieri presenti che la riunione verrà registrata. 

All’apertura della Seduta sono presenti in Sede signori geometri: Maurizio Rulli 
(Presidente), Fabio Colantoni (Segretario), Marco D’Alesio (Vice-Presidente), Antonio 
Scaglione (Vice-Presidente) ed i consiglieri: Cristina Aiuti, 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. Nomina nuovo Tesoriere; 

Il Presidente illustra la proposta di delibera relativa a: 

“NOMINA NUOVO TESORIERE DEL COLLEGIO”. 
Il Presidente apre il Consiglio e comunica ai consiglieri la richiesta del consigliere De Marzi 
di esprimere il proprio voto sulla nomina del Tesoriere pur essendo in modalità streaming. 
Il Presidente risponde a De Marzi che il Regolamento di Consiglio prevede il voto segreto 
in occasione di nomine di singoli consiglieri e, per ovviare alla situazione lancia la proposta 
di far votare il consigliere De Marzi, facendo uscire tutti i consiglieri presenti, tranne il 
Presidente che potrebbe raccogliere la dichiarazione di voto di De Marzi, trascriverla, e 
inserirla nell’urna, chiedendo ai consiglieri di esprimere il loro parere. Interviene il Vice-
Presidente D’Alesio, rilevando che, in questo modo, il voto non sarebbe più segreto. Il 
Presidente prende atto della puntualizzazione e comunica al consigliere De Marzi 
l’impossibilità di votare. 
Il Presidente dà lettura della proposta di delibera di nomina del nuovo Tesoriere, 
proponendo per la carica il consigliere Pietro Tontini. 
SENTITI: 
tutti i consiglieri:  
Dejori riprende ciò che è stato detto durante il Consiglio dello scorso 19 ottobre, in merito 
all’accordo relativo alle cariche istituzionali raggiunto al momento dell’insediamento del 
Consiglio, affermando che gli sembra evidente che detto accordo non sia più in essere. 
Interviene il Presidente che ribadisce che l’accordo non è stato disatteso nelle intenzioni 
da parte sua, considerando che la situazione del momento presente è dovuta ad un fatto 
scatenante, non prevedibile, di cui si è ampiamente discusso nei Consigli precedenti. 
Il consigliere Dejori riprende la parola e manifesta il suo dissenso per il nominativo 
proposto dal Presidente, proponendo, a sua volta, come nuovo Tesoriere, il consigliere 
Bertarelli. Prende la parola il Vice-Presidente Scaglione che sottolinea la necessità, prima 
di votare, di sentire se ci siano le disponibilità, da parte dei consiglieri proposti, ad 
assumere la carica. Prende la parola De Marzi che chiede se il nome di Tontini sia 
scaturito o meno da una consultazione preventiva. Risponde il Presidente affermando che 
quella di Tontini è una proposta equiparabile a quella di Bertarelli o ad eventuali altre. 
Prende la parola il Vice-Presidente D’Alesio che afferma che se fosse ancora valido 
l’accordo dell’insediamento, si dovrebbe scegliere un altro nominativo. Preso atto di 
quanto detto dal consigliere D’Alesio, il Presidente propone anche il nominativo di De 
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Marzi. Prende la parola il consigliere Aiuti che propone, unitamente al nome di De Marzi, 
anche il consigliere Bertarelli. Il Presidente chiede se ci siano altri interventi, considerato 
che non ve ne sono, chiede ai consiglieri che sono stati proposti la disponibilità ad 
assumere la carica di Tesoriere.  
Prende la parola De Marzi che si dichiara non disponibile per motivi di tempo e esprime la 
sua personale preferenza per il consigliere Bertarelli. 
Prende la parola il Presidente che, dopo aver ribadito che, nonostante quanto accaduto, 
per quanto lo riguarda il gruppo rimane in piedi, chiede al consigliere Tontini di dichiarare 
la sua disponibilità, o meno, a ricoprire la carica di Tesoriere. 
Il consigliere Tontini si dichiara disponibile. Il Presidente chiede la stessa cosa al 
consigliere Bertarelli, che si dichiara non disponibile. Intervengono il consigliere Aiuti e il 
Vice-Presidente D’Alesio che invitano Bertarelli a rivedere la sua posizione, invito al quale 
si unisce anche il Presidente, chiedendo a Bertarelli di prendersi un po’ di tempo per 
riflettere; a tal fine, propone la sospensione della Seduta per cinque minuti. Il Consiglio 
approva la proposta e la Seduta viene momentaneamente sospesa. 
Il Presidente riapre la Seduta e chiede a Bertarelli di confermare o meno, la sua 
disponibilità ad assumere la carica di Tesoriere; questi, pur esprimendo delle perplessità, 
si dichiara disponibile.  
Considerando che ci sono due candidati, il Presidente dà inizio alle votazioni, nominando 
Dejori e Scaglione scrutatori. 
Iniziano le operazioni di voto e vengono chiamati a votare i consiglieri in ordine alfabetico. 
IL CONSIGLIO: 
come previsto dagli articoli 3,18,22 e 32 dal Regolamento del Consiglio procede, alla 
votazione a scrutinio segreto, nominando come scrutatori i seguenti Consiglieri: Massimo 
Dejori e Antonio Scaglione. 
IL PRESIDENTE: 
dà lettura delle preferenze emerse dalla votazione, così come di seguito: 
consigliere Alessandro Bertarelli  voti: 4 
consigliere Pietro Tontini    voti: 10 
TENUTO CONTO 
dell’esito della votazione, 
IL CONSIGLIO: 
con votazione a maggioranza dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 133/2020 

la proclamazione alla carica istituzionale di Tesoriere del Collegio Provinciale dei Geometri 
e Geometri Laureati di Roma, del Consigliere Geometra Pietro Tontini nato a Nettuno 
(RM) il giorno 11 luglio 1978. 
Prende la parola il neo-eletto Tesoriere, Pietro Tontini che rassegna le proprie dimissioni 
dal ruolo di RPCT e ri8ngrazia il Consiglio per la fiducia, auspicando collaborazione da 
parte di tutti nel suo nuovo ruolo, assicurando la sua piena disponibilità. 
Interviene il Vice-Presidente D’Alesio che chiede se fosse possibile per Tontini prendere la 
carica di Tesoriere, ricoprendo il ruolo di RPCT. Risponde il Presidente evidenziando che 
Tontini ha rassegnato le dimissioni da RPCT, nello stesso istante in cui è stata proclamata 
la sua nomina a Tesoriere. 
Alle ore 11:30, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 

F.to IL PRESIDENTE 
(Maurizio Rulli) 

 


