
Collegio dei Geometri e 
dei Geometri Laureati 

Della Provincia 

METRL 
VITERBO 

di Viterbo 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 28/02/2018 
ESTRATTO VERBALE 

CONSIGLIERE Presente Assente 
Ilario Gabrielli X 
Alvaro Fasanari X 
Maria Teresa Aquilani X 
Gianluca Fociani X 
Giuseppe Scomparin X 
Filippo Ranocchiari X 
Maurizio Taucci X 
Antonella Ranucci X 
Giuseppe Ciucci X 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Movimento Albo 
2) Movimenti Registro Praticanti 
3 Verifica crediti formativi - eventuali deroghe e determinazioni. 
4) Regolamento, verifiche e proposte. 
5) Varie di categoria 

Apertura lavori: ore 9,00 - Presente numero legale 

Punto 1: 

'~ 
ONDAZIONEj 

dri dcR. T~<ia: 

Si iscrive per trasferimento dal Collegio di Terni il geom. Fabrizio Magistrato (Orvieto 15/9/76) 
e si revoca la sospensione per regolarizzazione posizione del geom. Romano Volpini. 

Punto 2: 
Si iscrivono al registro praticanti i geometri Pierpaolo Proietti e Luca Rizzello. 

Punto 3: 
-Riguardo le verifiche crediti formativi, si riscontrano molto posizioni non ufficializzate anche 

se in regola con il monte crediti formativi. Alla luce del nuovo regolamento e sentito il CNG, si 
esaminano le singole richieste pervenute al Collegio relativamente agli esoneri. 

In base all'Art. 13 comma 1 Lett. B si esonerano dal conseguimento crediti per il triennio 
2015-2017 i Geometri: Guarisco Giovanni dal 11/7/16 al 31/12/17 e Poli Angelo del 1/1/1 5 al 
31 /12/17. 

In base alle richieste ai sensi dell'Art. 13 comma 1 lett. D, si esonerano i geometri: Loreti 
Alberto dal 1/1/15 al 31/12/17 e D'Alessio Andrea dal 2/5/16 al 31 /12/17. 

In base all'Art. 13 comma 3 si esonera il geometra Celestini Marcello dal 1/1/15. 

Punto 4: 
Riguardo il regolamento, non pervengono ancora proposte, si attende il termine stabilito dal 

Consiglio. 
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Punto 5: 
Si prende atto che il consigliere Scomparin non ha ancora prodotto la documentazione già 

indicata nei precedenti Consigli. 
Si delibera di richiedere preventivo scritto all'Avv.to Sergio Spatola per le consulenze al 

Collegio che esulano l'attività già svolta per l'Organismo di Mediazione. Il Presidente si incarica di 
espletare l'incombente. 

Si delibera di rivedere i compensi spettanti agli scrutatori delle elezioni interne ed ai docenti 
dei corsi convenzionati scuole-collegio, con proposte economiche da discutere al prossimo 
Consiglio. 

Si delibera di accogliere la richiesta del personale di aprire al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 e di chiusura totale al pubblico il giorno di mercoledi (come modificato con delibera del 
Consiglio con l'eccezione del consigliere Taucci che avrebbe mantenuto la chiusura alle 13 come 
da richiesta iniziale delle impiegate, e del consigliere Ciucci che avrebbe modificato il giorno di 
chiusura) Riguardo la richiesta di anticipo TFR .. ... omissis ..... si approva senza altra riserva che non 
quella della verifica del Tesoriere, ottenuta la quale si procederà senza altro indugio. 

Riguardo la posizione dell'impiegata ..... omissis .. .. il segretario interesserà il Consulente del 
lavoro per la gestione futura. 

Il consigliere Ranocchiari chiede che sia richiesto un termine perentorio, e cioè entro il 
prossimo Consiglio, al consigliere Scomparin per la consegna del noto documento con unanime 
approvazione del Consiglio demandando l'onere al Presidente. 

Si delibera l'iscrizione all'elenco W.FF. del geom. Stefano Pandimiglio. 
Si delibera di vistare positivamente le parcelle dei Geomm. Giovanni Guarisco e Fabrizio 

Mariani. 
Riguardo il quesito del geom. Tommaso Vigarelli si indica come naturale il nominativo 

dell'impiegata Rosella Scagnetti. 
Si autorizza il geom. Marco Moffa di accedere agli atti nei termini e modi di Legge. 
Si delibera di approvare il contratto della Ditta NAI per come modificato in base alle indicazioni 

contenute nel verbale del precedente Consiglio. 

IL PRESIDENTE 

Chiusura verbale ore 16,30 

IL SEGRETARIO 

~-@Q b.J_ 
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