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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 2 NOVEMBRE  2020 

 L’anno 2020, il giorno 2 del mese di novembre, 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 12:00 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), Pietro Tontini (Tesoriere), 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 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. Provvedimenti di Segreteria; 
3. Formazione professionale: determinazioni; 
4. Adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza: determinazioni; 
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: 

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

DELIBERA n. 134/2020 

di iscrivere con decorrenza odierna all’Albo Professionale del Collegio di Roma, il sotto 
riportato geometra, con il numero d’iscrizione indicato a fianco del nominativo: 
OTTAVIANI GIUSEPPE  n. 11724 

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

DELIBERA n. 135/2020 

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

ACCATTAPA’ MARIO  n.   8495 
BIANCHI ADRIANO  n.   7968 
BOVIENZO ROBERTO  n.   9417 
DEL FANTE GIAMPAOLO  n.   2580 
DI LISIO SERGIO   n.   3008 
FLAMINI DARIO   n. 10732 
LANI MAURO   n. 10390 
LUCATELLI PIO   n.   2338 
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PLACIDI AUGUSTO  n.   8092 
VALERI MARCELLO  n.   5112 

- 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: 

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

DELIBERA n. 136/2020 

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 

ALTANA FLORIANA 79662 

AVERSA GIANMARCO NATALE 79663 

CARLINI ANDREA 79664 

COZZOLINO PAOLA 79665 

DEL CIELLO DAVIDE 79666 

DELROSSO SIMONE 79667 

MARCU CARMEN 79668 

PRINCIGALLI ALESSIO 79669 

SANTONICOLA ANDREA 79670 

SCACCHI FEDERICA VALERIA 79671 

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 Certificati di compiuto 
Tirocinio, sentita in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti,  

DELIBERA n. 137/2020 

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 
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 
DE PROPRIS GABRIELE 16/10/2020 
LICOCCI LUIGI 11/09/2020 

SGRILLI VALERIO 20/10/2020 
in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“QUOTE CONTRIBUTIVE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa al pagamento delle quote 

pregresse del geom. …omissis…, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, 

con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 138/2020 



F.to digitalmente dal Legale Rappresentante – Presidente geom. Maurizio Rulli 
 

 

• di esonerare il geom. …omissis…dalle quote contributive dovute al Collegio 

Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma, degli anni…omissis…vista 

la grave condizione clinica del geometra, dal giorno …omissis…e pertanto 

l’impossibilità di esercitare la libera professione; 

• di mantenere aperta la posizione contributiva degli anni:  …omissis…fino al 

recupero di quanto dovuto; 

• di dare mandato agli uffici di provvedere agli adempimenti. 
in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

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

“RICHIESTA SOSPENSIONE DALL’OBBLIGO ALLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CONTINUA DEL GEOM. …omissis…” 

Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di richiesta di sospensione dall’obbligo 

alla formazione continua del geom. …omissis…, ascoltata in proposito la relazione 

del Segretario, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 
DELIBERA n. 139/2020 

di concedere al geom. …omissis…la sospensione dall’obbligo alla formazione 

professionale continua per maternità,  come previsto dall’art. 13 del Regolamento per la 
Formazione Continua, per il periodo di 1 anno (equivalente a n. 20 CFP). 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 

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

“NUOVA NOMINA RPCT – RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA” 
Il Consiglio prende visione della proposta di delibera relativa alla nomina del nuovo RPCT 
e ascolta in proposito la relazione del Segretario e del Presidente, che rileva la difficoltà 
della presenza in streaming del consigliere De Marzi, rispetto alla necessità del voto 
segreto che riguarda la nomina del singolo consigliere, secondo quanto previsto dal 
Regolamento di Consiglio. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole 
al voto palese, date le circostanze. Il Consiglio si esprime favorevolmente e, con votazione 
a maggioranza dei consiglieri presenti, con l’astensione dei consiglieri Aiuti e D’Alesio,  

DELIBERA n. 140/2020 

1. di nominare il consigliere Marco Carletti, RPCT del Collegio Provinciale dei 
Geometri e Geometri Laureati di Roma; 

2. di dare mandato agli Uffici e al neo Responsabile di provvedere a tutte le 
incombenze di Legge per la sostituzione e la comunicazione all’ Anac della 
nomina; 

3. di pubblicizzare sul sito istituzionale dell’Ente la nomina del nuovo Responsabile 
e le modiche a esse correlate una volta espletate le incombenze di Legge. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio la lettera che è stata preparata per la Sindaca Raggi, 
relativa alla richiesta di un incontro nel quale discutere i disservizi degli uffici 
dell’amministrazione capitolina, che ricadono sui cittadini e sulle categorie professionali, 
comunicando che è stata firmata da Ingegneri e Periti, ma non dagli Architetti. Il Consiglio 
prende atto e dà mandato al Presidente di inviare la lettera alla Sindaca con la richiesta di 
incontro. 
Il Presidente riferisce al Consiglio di aver sentito l’Avv. Caputo per avere un parere sulle 
iniziative che si possono mettere in atto, a livello di categoria, nei confronti del Comune, 
come ad esempio una class-action. Caputo ha dichiarato che è possibile portare avanti 
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un’iniziativa del genere, purché sia supportata da quei casi concreti che gli iscritti ci 
segnalano, specificando che non esiste la possibilità di ottenere un risarcimento, ma che è 
invece possibile “mettere in mora” il Comune. Il Presidente comunica che è necessario 
chiedere a Caputo un preventivo di spesa per la parte di approfondimento della questione,  
propedeutica ad un’eventuale azione collettiva. Il Presidente specifica inoltre che, al 
momento, la class-action è prevista solo nei confronti del Comune di Roma e che, nel 
caso fosse opportuno e si rivelasse uno strumento efficace, si potrebbe pensare ad 
attuare la stessa strategia anche per altri comuni della provincia che presentino problemi 
analoghi. Il Consiglio prende atto di quanto detto dal Presidente, valuta positivamente 
l’iniziativa e dà mandato al Tesoriere per la richiesta di preventivo all’Avv. Caputo. 
Il Presidente riferisce in merito alla riunione in streaming con la Cassa Geometri, durante 
la quale sono state illustrate le nuove modalità di recupero delle quote dei morosi. 
Anzitutto è stato comunicato che la Cassa sta inviando agli iscritti una comunicazione 
riguardo la situazione contributiva. Per ciò che riguarda gli iscritti morosi, adotterà tre 
diverse modalità, a seconda dell’entità del debito del geometra, così articolate: i morosi su 
cui grava un debito non elevato, saranno contattati telefonicamente, mentre per i morosi i 
cui debiti sono di grande e media entità, si procederà con la procedura consueta, fino 
all’azione legale e al sequestro dei beni. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente riferisce in merito all’incontro con i sindacati, in vista del nuovo contratto 
decentrato, che sarà, nella sua versione definitiva, sottoposto al vaglio del Consiglio nella 
prossima seduta, comunicando le richieste fatte, in particolare evidenzia che c’è stata la 
richiesta di aumento delle indennità da parte della sigla sindacale Federazione Confsal-
Unsal, in modo che si portino tutte a 250 euro mensili. Il Consiglio si mostra perplesso e 
delega il Presidente e il Responsabile del Personale a non dare seguito a detta richiesta.  

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 

Il Presidente illustra al Consiglio i Prot. nn. …omissis… del geom. 

…omissis…del geom. …omissis…del geom. …omissis…del geom. 

…omissis…, tutti relativi a segnalazione di disservizi da parte degli uffici 

dell’amministrazione capitolina. Il Consiglio dispone che l’Ufficio di Presidenza invii ad 
ognuno una comunicazione riguardo l’attenzione che il Consiglio sta ponendo sulle 
questioni e di portare dette segnalazioni all’attenzione della Sindaca all’incontro che gli 
Ordini Professionali le hanno richiesto. 
Il consigliere D’Alesio consegna al Presidente le due dimissioni da Vice-Presidente. Il 
Presidente legge la comunicazione a tutto il Consiglio e dichiara di riservarsi di decidere 
sull’accoglimento o meno delle dimissioni. Il Consiglio prende atto. 
Alle ore 14:00, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 

F.to IL PRESIDENTE 
(geom. Maurizio Rulli) 




