
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano - Tel. 0266981130 

Email segreteria@geolomb.it - PEC segreteria@pec.geolomb.it 

 

Delibera 037_2019 cancellazione clerici alberto - pag. 1 di 1 

 

DELIBERA n. 37/2019 

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE DI CLERICI ALBERTO 

 

Il giorno 28/03/2019, riunito presso la sede di Milano in via G.B. Pirelli 26, con i seguenti Consiglieri: 

• Dr. Geol. Gaetano Butticè presente 

• Dr. Geol. Egidio De Maron presente 

• Dr. Geol. Amedeo Dordi assente 

• Dr. Geol. Nicoletta Dotti assente 

• Dr. Geol. Vincenzo Giarratana assente 

• Dr. Geol. Cristina Iarabek presente 

• Dr. Geol. Sergio Perdiceni presente 

• Dr. Geol. Roberto Perotti presente 

• Dr. Geol. Luca Matteo Pizzi presente 

• Dr. Geol. Bruno Quadrio assente 

 

il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

• richiamati l’Art. 9 della Legge 112/1963 (Attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine) e l’Art. 4 

comma 1 della L. 339/1990 (Attribuzioni del Consiglio regionale)  

• vista l'istanza di cancellazione presentata dal Dott. Clerici Alberto n.60 ES 

• accertato che l'iscritto risulta inadempiente al pagamento delle quote di iscrizione dovute all'Ordine 

regionale per l'anno 2018 e delle quote di iscrizione dovute al Consiglio nazionale per l'anno 2018 

• verificato che l'iscritto è sospeso dall'attività professionale per effetto del provvedimento n. 1/2019 del 

16/01/2019 irrogato dal Consiglio di Disciplina Territoriale 

• tenuto conto che l'iscritto ha manifestato la volontà di ottemperare ai pagamenti pregressi entro il 

28/02 al fine di essere cancellato senza maturare un nuovo debito verso l'Ordine per la quota di 

iscrizione dovute per l'anno 2019 

• tenuto conto che la sospensione ha termine il 26/02 cioè prima della scadenza di pagamento per le 

quote di iscrizione dovute per l'anno 2019 

• ritenuto di voler applicare le condizioni più favorevoli possibili all'iscritto 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

• di disporre la cancellazione dall'Elenco Speciale del Dott. Clerici Alberto n. 60 ES con decorrenza 

28/02, fatto salvo l'accertamento del pagamento delle quote arretrate dovute all'Ordine Regionale e 

al Consiglio Nazionale 

• di delegare il Presidente a dare immediata esecuzione al provvedimento a pagamenti avvenuti 

 

Ordine dei Geologi della Lombardia 

Il Presidente 

Dr. Geol. Gaetano Butticè 


