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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI ROMA DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2021 

 L’anno 2021, il giorno 22 del mese di febbraio, 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 15:00 apre la seduta di consiglio il Presidente Maurizio Rulli, 
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. 
Al momento dell’apertura della seduta, sono collegati i seguenti consiglieri: Maurizio Rulli 
(Presidente), Fabio Colantoni (Segretario), Pietro Tontini (Tesoriere), Antonio Scaglione 
(Vice Presidente) ed i consiglieri: Cristina Aiuti, Alessandro Capodiferro, Marco Carletti, 
Luca Chiesi, Giuseppe Ciurluini, 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. Movimento Albo; 
2. Elezioni Cassa: deterrminazioni; 
3. Provvedimenti di Tesoreria; 
4. Comunicazioni del Tesoriere; 
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, 
ascoltata in proposito la relazione del Segretario ed esaminata la documentazione relativa 
alle istanze, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 32/2021 

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: 
CASSETTI SIMONE  n. 11740 
CORTANI FEDERICO  n. 11741 
ESIGIBILI LEONARDO  n. 11742 
IEZZI ENZO MARIA  n. 11743 
IZZI ANDREA   n. 11744 
MAINI FRANCESCO  n. 11745 
MAREA ANTONIO   n. 11746 
SERBARI ALESSIO  n. 11747 
TONETTI ALESSANDRO  n. 11748 

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

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

DELIBERA n. 33/2021 
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di reiscrivere, con decorrenza odierna, all’Albo Professionale del Collegio di Roma, con il 
numero d’iscrizione indicato a fianco del nominativo, il geometra: 
DONATIELLO FABRIZIO  n. 11749 

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

“RILASCIO NULLA-OSTA  PER TRASFERIMENTI” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera di Rilascio Nulla-Osta per 
trasferimenti, ascoltata in proposito la relazione del Segretario, con votazione all’unanimità 
dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 34/2021 

- di trasmettere il fascicolo personale dei geometri : ...omissis…  con il prescritto 

NULLA-OSTA del Collegio di Roma al Collegio di MILANO per gli adempimenti 
connessi alla regolarizzazione delle posizioni ai sensi dell’art. n. 6 del R.D. n. 274; 

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

DELIBERA n. 35/2021 

- ai sensi dell’art. n. 6 del RD 11 febbraio 1929, n. 274, di cancellare per trasferimento 
dall’Albo Professionale del Collegio di Roma, i sotto indicati geometri con la data di 
decorrenza di tale cancellazione indicata a fianco dei nominativi: 

LAMACCHIA ALESSANDRA n. 10548 decorrenza 14 dicembre 2020 
MACIOCI CLAUDIO  n.   7831 decorrenza 12 febbraio 2021 
- di mantenere aperta la posizione contributiva del geometra: 

: ...omissis… fino al recupero di quanto dovuto. 

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. 36/2021 

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

COSTANTINI FRANCESCO n.   3084 
GIAMMATTEO VINCENZO n.   5555 
GILARDI IVAN   n. 11044 
GINI WALTER   n. 10648 
ROCCHI FERNANDO  n.   9034 

- 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” 
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Il Consiglio, presa visione della 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. 37/2021 

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 

ATTIANESE RICCARDO 79720 

CANINI EMANUELE 79721 

CAROLINI LUCA 79722 

CELIBONI VITTORIA 79723 

CICERCHIO DAVIDE 79724 

D’ORAZI ALESSANDRO 79725 

DENARO DENNIS 79726 

FATTORE ANDREA 79727 

PESAPANE DANILO 79728 

REYES GIANCARLO DELIOS 79729 

SPEZZANO VALENTINA 79730 

TRANSOCCHI DANIELE 79731 

TULLI RICCARDO MARIA 79732 

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

“RILASCIO CERTIFICATI DI 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. 38/2021 

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 
ALBU MAXIMILIAN ANDREI 13/11/2020 
DERVISHI ERMIR 15/01/2021 

in merito al punto n. 2 all’o.d.g. 

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

“ADEMPIMENTI PER OPERAZIONI ELETTORALI ELEZIONI DELEGATI 

CASSA 2021-2025” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa agli adempimenti necessari 
per le operazioni di voto per le Elezioni dei Delegati Cassa 2021-2025, ascoltata in 
proposito la relazione del Segretario, sentite le proposte del Presidente in merito ai 
nominativi degli scrutatori, ascoltata la relazione del Tesoriere in merito agli impegni di 
spesa necessari per l’espletamento delle operazioni elettorali e l’allestimento del seggio, 
con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 39/2021 

− di procedere a tutte le operazioni richieste per lo svolgimento delle Elezioni del 
Comitato dei Delegati Cassa per il quadriennio 2021 - 2025;  
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− di nominare, quali scrutatori che affiancheranno il Presidente durante le operazioni 
elettorali, il geometra Fabio De Castro nato a Roma il 24 maggio 1984 iscritto al n. 
9860 dal 26 marzo 2007, e il geometra Mauro Ieva nato a Andria (BT) il 24 settembre 
1954 iscritto al n. 6832 dal 29 marzo 1985, nonché come supplenti in caso di necessità 
il geometra Luca Tocci nato a Rieti il 9 agosto 1967 iscritto al n. 7604 dal 9 giugno 
1993, e il geometra Antonio Di Bello nato a Salerno il 30 giugno 1973 iscritto al n. 
11394 dal 28 marzo 2017; 

− di corrispondere a ciascun, scrutatore per ogni giornata di presenza, la somma di € 
120,00 (centoventi/00) oltre IVA e Cassa di Previdenza, quale rimborso spese 
forfettario, 

− di impegnare l’importo complessivo previsto, quale rimborso spese per  gli scrutatori, di 
€ 720,00 (settecentoventi/00) oltre oneri, sul capitolo U 1.05.12 (Spese elezioni rinnovo 
Consiglio e delegati CIPAG) del bilancio di previsione 2021; 

− di attivare una procedura di affidamento diretto, per l’allestimento e il successivo 
smontaggio del seggio elettorale, alla Icoref Srl per l’importo di € 600,00 (seicento/00) 
oltre IVA da imputare al capitolo U 1.05.12 (Spese elezioni rinnovo Consiglio e delegati 
CIPAG) del bilancio di previsione 2021; 

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

− di nominare DEC, la sig.ra Elvira Maturi, responsabile dell'ufficio di Presidenza; 

− di autorizzare l’Ufficio di  Presidenza e Tesoreria agli adempimenti consequenziali. 
in merito al punto n. 3 all’o.d.g. 

Esce il consigliere Carletti 

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, ascoltata in proposito la relazione del Tesoriere, con votazione all’unanimità dei 
consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 40/2021 

− di rimborsare alla STP Luchetti Arl l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) a seguito del 
versamento non dovuto e di impegnare detto importo sul capitolo U 1.11.02 
(Restituzione contributi e quote) 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: 

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

DELIBERA n. 41/2021 

di ratificare le seguenti procedure: 
- affidamento diretto all’avv. Gianluca Caputo per l’assistenza legale al consiglio di 

disciplina, per un importo di € 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri, sul capitolo U 
1.05.14 (Consulenze e spese legali) del Bilancio di previsione 2021; 

- affidamento diretto alla Play Office Srl relativamente alla fornitura di attrezzatura 
hardware, per un importo di € 210,60 (duecentodieci/60) oltre IVA sul capitolo U 
2.14.02 (Acquisto di beni immateriali) del Bilancio di previsione 2021; 

- affidamento diretto alla società Legislazione Tecnica Srl per la partecipazione al 
webinar formativo della dipendente Elvira Maturi, per un importo di € 180,00 
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(centoottanta/00) sul capitolo U 1.03.09 (Corsi aggiornamento personale 
dipendente) del Bilancio di previsione 2021; 

- affidamento diretto alla Office Depot Italia Srl relativamente alla fornitura di 
materiale di cancelleria, per un importo di € 284,53 (duecentoottantaquattro/53) 
oltre IVA sul capitolo U 1.04.02 (Materiale tecnico, stampati e cancelleria) del 
Bilancio di previsione 2021; 

- affidamento diretto alla Ti Service Srl relativamente alla fornitura e all’installazione 
del Nas Server, per un importo di € 590,00 (cinquecentonovanta/00) oltre IVA sul 
capitolo U 2.14.02 (Acquisto di beni immateriali) del Bilancio di previsione 2021; 

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

“COMMISSIONI ESAMI DI STATO – SESSIONE 2020 ” 
Il Consiglio, presa visione della proposta di delibera relativa alla costituzione delle 
Commissioni per gli Esami di Stato, sessione 2020, ascoltata in proposito la relazione del 
Tesoriere, con votazione all’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA n. 42/2021 

− di corrispondere ai commissari d’esame l’importo omnicomprensivo di € 1.000,00 
(mille/00) oltre oneri ciascuno; 

− di impegnare l’importo totale di € 9.000,00 (novemila/00) oltre oneri al capitolo U 
1.05.05 (Commissari esami di stato) del bilancio di previsione 2021; 

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

COMMISSIONE 21 
 
ISTITUTO AMARI - 
MERCURI 
 
VIA ROMANA 11-13 

COMMISSIONE 22 
 
ISTITUTO AMARI - 
MERCURI 
 
VIA ROMANA 11-13 

COMMISSIONE 23 
 
ISTITUTO AMARI - MERCURI 
 
VIA ROMANA 11-13 

effettivi effettivi effettivi 

CARLETTI MARCO BETTI FABRIZIO MARINANGELI VITO 

SAIENNI ALESSANDRO SABBATINI MARCO MASSARO ANDREA 

DI FAZIO ILARIO MAROLLA STEFANO GIOVANNELLI MARCO 

in merito al punto n. 4 all’o.d.g. 
Entra il consigliere Carletti 
Il Tesoriere prende la parola per relazionare in merito a quanto richiesto durante la scorsa 
seduta dal consigliere D’Alesio, dopo aver espresso rammarico per l’assenza del 
consigliere, riferisce in merito alle azioni intraprese dall'Agenzia dell' Entrate Riscossione 
riguardanti alcuni morosi, solo ed esclusivamente per chiarire che da parte loro c'è 
comunque una azione sempre costante e che è comunque nel loro interesse riscuotere le 
quote da questi soggetti. 
Il Tesoriere risponde  alla domanda, sempre fatta durante lo scorso Consiglio dal 
consigliere D'Alesio, se fosse o meno necessario incaricare un avvocato o una agenzia 
privata di riscossione per le quote dei morosi, e in merito a tale questione, sottolineando 
ed evidenziando tutti i passaggi punto per punto, descrive l'inefficacia della procedura 
suggerita ed i  costi elevati a cui si andrebbe incontro, a differenza di ciò che può fare 
l'Agenzia delle Entrate. 
Il Tesoriere, sempre rispondendo alla domanda posta dal consigliere D’Alesio nello scorso 
Consiglio, chiarisce la ratio della delibera riferita agli interessi dovuti al collegio da parte di 
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chi paga in ritardo la quota ed ha sottolineato che l'intenzione del Consiglio è di applicare 
solo ed esclusivamente gli interessi legali e non adottare una politica di intimidazione 
economica nei confronti dei colleghi. Sottolinea altresì che se si fosse voluta adottare una 
politica diversa, tenendo conto dei rilievi posti dal consigliere D’Alesio, basati su una prassi 
ormai consolidata, si sarebbe potuto scegliere un diverso percorso nei mandati precedenti. 

in merito al punto n. 5 all’o.d.g. 
Entra il consigliere Bertarelli 
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alle prossime Elezioni per il rinnovo del 
Comitato dei Delegati Cassa per il quadriennio 2021-2025, comunicando che, per mettere 
in atto tutte le misure di sicurezza necessarie in virtù dell’emergenza sanitaria da Covid-
19, il Responsabile della Sicurezza del Collegio, geom. Cercola, ha inviato un dettagliato 
documento, che riporta tutte le indicazioni cui è necessario attenersi. Al fine di un 
tranquillo svolgimento delle operazioni di voto e del rispetto di tutte le normative, propone 
al Consiglio di contattare una società esperta del settore, per garantire il servizio d’ordine 
nelle zone esterne di pertinenza del Collegio e all’interno della Sede. Propone inoltre, data 
la necessità di igienizzazione delle singole cabine, dopo ogni operazione di voto, che sia 
contattata la ditta di pulizie o altra ditta che possa garantire lo stesso servizio, perché 
possa fornire una risorsa da destinare a questo lavoro, per tutta la durata delle operazioni 
elettorali. Il Consiglio approva le proposte del Presidente. 
Il Presidente rende nota al Consiglio la sua intenzione di organizzare, entro la prima 
settimana di marzo, una nuova diretta Facebook, avvisando per tempo gli Iscritti, per 
riferire in merito alla situazione delle inefficienze degli Uffici Pubblici dell’Amministrazione 
capitolina. Il Consiglio prende atto. 

in merito al punto n. 6 all’o.d.g. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6095, con il quale il geom. Pirani invia per 
conoscenza al Collegio, l’ennesima comunicazione in merito al malfunzionamento 
dell’UCE. Il Consiglio prende atto considerando le azioni che sta già intraprendendo in tal 
senso e dispone l’archiviazione della pratica. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot.  n. 5505, con il quale l’Agenzia delle Entrate 
trasmette al Collegio il Verbale del Comitato OMI. Il Consiglio prende atto e dispone 
l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5512, con il quale l’Agicat comunica il decesso 
del consigliere Lazzari. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della 
comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5778, con il quale il CNGeGL comunica che i 
CFP devono essere attribuiti annualmente, a prescindere dal triennio. Il Consiglio prende 
atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5673, con il quale il CNGeGL invia una circolare 
in merito all’attivazione del SIT: Sistema Integrato Territorio. Il Consiglio prende atto e 
dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. 6467, con il quale la Commissione Tributaria 
comunica i membri per il gratuito patrocinio per l’anno 2021, tra cui sono stati inseriti il 
consigliere Chiesi quale membro effettivo e il consigliere Bertarelli quale membro 
supplente. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6417, con il quale la D.ssa Liguori invia per 
conoscenza al Collegio, la motivazione fornita al geom. Petrisanti per il rigetto delle sue 
istanze di concessione edilizia. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della 
comunicazione. 
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Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 5477 con il quale GeoCam comunica che il 
nuovo Presidente è il geom. Armando Quici. Il Consiglio prende atto e dispone 
l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6094 con il quale il geom. Brusciotti segnala il 
malfunzionamento dell’UCE. Il Consiglio prende atto considerando le azioni che sta già 
intraprendendo in tal senso e dispone l’archiviazione della pratica. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6163, con il quale Pippo La Cognata invia la 
nota di contestazione alla Regione Lazio per la decisione di approvare il nuovo Piano 
Paesaggistico. Il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Il Presidente illustra al Consiglio il Prot. n. 6441 con il quale il “Movimento Liberi 
Professionisti” rivolge un appello alle Autorità Comunali per la situazione in cui versano gli 
Uffici Pubblici e per il conseguente danno arrecato ai professionisti. Il Consiglio prende 
atto e dispone l’archiviazione della comunicazione. 
Prende la parola il consigliere Carletti ed illustra al Consiglio la sua relazione annuale in 
qualità di RPCT. Il Consiglio prende atto. 
Il Presidente dà lettura al Consiglio degli esiti dei ricorsi presentati al Consiglio Nazionale 
dai geomm. Angelini, Cadoni, Mascia e Trovato, tutti dichiarati inammissibili. Il Consiglio 
prende atto. 
Entra il consigliere D’Alesio. 
Alle ore 16:00, non essendovi altro da esaminare, il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 

F.to IL PRESIDENTE 
geom. Maurizio Rulli 

 
 
 
 
 
 


