
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Grosseto,  15 marzo 2013 
Protocollo  n.   616 Sez. CD09/13,   Circ. 27 

 

 

Oggetto:   Designazione componenti Consiglio Disciplina Territoriale 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, all’art. 8 comma 3, recante 
riforma degli ordinamenti professionali, ed al conseguente regolamento  adottato dal Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri Laureati con delibera del 19 novembre 2012, pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2012, con la presente si procede 
nella designazione dei componenti del Consiglio Disciplina Territoriale.  

Chiediamo, quindi, la disponibilità a tutti gli iscritti che ne vorranno far parte e che, all’atto della 
candidatura, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- di essere iscritti all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati da almeno 5 anni; 

- di non aver legami di coniugio ovvero parentela e/o affinità entro il 4° grado con altro 
professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza; 

- di non aver legami derivanti dallo svolgimento in comune di attività professionale e/o 
imprenditoriale con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di 
appartenenza; 

- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 
riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro 
la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia 
tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque 
delitto non colposo; 

- di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità 
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della 
riabilitazione; 

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti. 

A tutti i Geometri 
iscritti all’Albo di questo 
Collegio 
             LORO SEDI 
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Alla candidatura, ogni iscritto ha l’obbligo di allegare un curriculum vitae, compilato 
conformemente al modello predisposto dal Collegio territoriale di appartenenza, pubblicato sul 
sito internet, ed allegato alla presente. La mancata allegazione comporta l’immediata 
esclusione. 

Il Consiglio sarà composta da 9 Consiglieri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui 
circondario ha sede il Consiglio del Collegio territoriale, su un elenco di 18 nominativi di cui 
almeno due terzi saranno individuati tra gli iscritti all’Albo ed i rimanenti tra professionisti  e/o 
esperti esterni alla categoria. Qualora entro il termine prefissato del 30 marzo 2013, non sia 
pervenuta alcuna candidatura o il loro numero risulti insufficiente, il Consiglio del Collegio 
territoriale procederà d’ufficio con l’integrazione del relativo elenco, previo acquisizione del 
consenso degli interessati. 

Il Consiglio di disciplina territoriale resterà in carica per il medesimo periodo del corrispondente 
Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza pertanto, nel nostro caso specifico, fino al 
mese di novembre 2013. 

Per quanto attiene a tutte le restanti notizie, funzioni e compiti da svolgere si rimanda alla 
lettura del regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, 
allegato in copia. 

Certi di benevole riscontro, porgiamo distinti saluti. 

            
                                             Il Presidente 

(Geom. Paola Borracelli) 

 
 
 
 
 
 


