
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL 28 DICEMBRE 2020 

 L’anno 2020, il giorno 28 del mese di dicembre, 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 modalità streaming, 
attraverso la piattaforma “3CX”. 
 Alle ore 14:40 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 dello studio del Segretario, sito in Roma Via Castel Gandolfo 
37, nella stessa è presente  anche il Presidente Rulli. 
Sono presenti in streaming i seguenti consiglieri: Maurizio Rulli (Presidente), Fabio 
Colantoni (Segretario), Pietro Tontini (Tesoriere), Antonio Scaglione (Vie Presidente), ed i 
consiglieri: Cristina Aiuti, Alessandro Bertarelli, Marco Carletti, Luca Chiesi, Giuseppe 
Ciurluini, Marco D’Alesio, Fernando De Marzi, Massimo Dejori, Sergio Paciucci e 
Alessandro Valente. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Provvedimenti di Segreteria; 

in merito al punto n. 1 all’o.d.g. 

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

“TRATTAZIONE RICORSO CNG – DELEGA RAPPRESENTANTE” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alla trattazione del ricorso 

presentato dal geom. ...omissis… avverso la delibera n ...omissis…, ascoltata in 

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

DELIBERA n. 186/2020 

di delegare il geom. Fabio Colantoni, nato a Roma il 5 marzo 1968, a comparire in 
rappresentanza del Consiglio Territoriale del Collegio, alla seduta giurisdizionale del 
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati fissata per il giorno 13 gennaio 
2021, alle ore 9:45, presso il Ministero della Giustizia per la trattazione del ricorso 

proposto dal geometra ...omissis…. 

Interviene il consigliere Carletti, RPCT del Collegio, che ricorda ai consiglieri che devono 
produrre il modello della dichiarazione dei redditi, ai sensi della normativa anticorruzione. Il 
Consiglio prende atto. 
Alle ore 15:02 esce il consigliere D’Alesio 
Interviene il consigliere De Marzi che aggiorna il Consiglio sugli incontri con l’Ufficio 
Catastale Provinciale e Regionale. Il Consiglio prende atto. 
Alle ore 15:05, non essendovi altro da comunicare, il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 

F.to IL PRESIDENTE 
Maurizio Rulli 


