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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 1/2013 
 

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 15.30 presso la sede in 
via A. Vivaldi 2 in Mestre si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi del 
Veneto. 
 

  Presenti Assenti 

Dott. Geol.   SPAGNA Paolo Presidente X  

Dott. Geol.   CAVAZZANA Roberto Vice Presidente X  

Dott. Geol.   ZANGHERI Pietro Segretario X  

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere  X 

Dott. Geol.   BELLI Danilo Consigliere X  

Dott. Geol.   BUSNARDO Enrico Consigliere X  

Dott. Geol.   DA ROIT Ennio Consigliere X  

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Consigliere X  

Dott. Geol.   LANARO Alessandro Lorenzo Consigliere  X 

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X  

 
Il dott. Paolo Spagna nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica 
dei Consiglieri, dichiara legale la riunione ed apre la seduta con la lettura dell’O.d.G.: 
 
1) Approvazione verbale del 21/12/2012; 
2) Surroga Consigliere dimissionario Dott. Geol. Matteo Cultrera (Rel Presidente) 
3) Comunicazioni del Presidente (Camera Commercio Padova; Commissione Cave, 

Convenzione Prot. Civ. Prov. VE - O.R.G.V.: organizzazione dei volontari); 
4) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 
5) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere) 
6) Vidimazione parcella Dott. Geol. omissis (Rel Consigliere Da Roit) 
7) Verifica morosi 2012. Discussione, determina di sospensione. (Rel. Segretario) 
8) APC, conclusione proroga triennio 2008-2010: quadro riassuntivo della situazione, 

discussione (Rel. Consigliere De Zorzi) 
9) Norme tecniche per le costruzioni e aspetti relativi alle Circolari STC. Discussione 

(Rel. Presidente) 
10) Commissione Prot. Civ. Nazionale: Corpo Nazionale Geologi Volontari. Aggiornamenti 

(Rel. Vicepresidente) 
11) Programma minicorsi. Discussione e deliberazione. (Rel. Consigliere De Zorzi) 
12) Manifesto dei Geologi Italiani da presentare alle componenti politiche in lizza per le 

politiche 2013. Valutazioni ed iniziative in corso. (Rel. Vicepresidente) 
13) Varie ed eventuali. 
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1. Approvazione verbale del 21/12/2012 
 
Il verbale del Consiglio del 21/12/2012 è approvato all'unanimità. 
 
2. Surroga Consigliere dimissionario Dott. Geol. Matteo Cultrera (Rel Presidente) 

Come da lettera consegnata al Consiglio del 21 dicembre 2012, il dott. Matteo Cultrera ha 
rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere, contestualmente alla richiesta di 
cancellazione dall’Albo. 
Nel corso del Consiglio del giorno 21 dicembre, il dott. Cultrera, in collegamento skype, ha 
precisato le motivazioni delle sue dimissioni, per motivi personali, e della sua 
cancellazione dall’Albo, legate essenzialmente alla assunzione a tempo indeterminato in 
una ditta che si occupa di energie rinnovabili in Olanda, dove conseguenzialmente 
trasferisce la sua residenza. 
Il primo dei non eletti risulta il dott. Alberto Baglioni. 
Il Presidente ha personalmente telefonato al dott. Alberto Baglioni, primo dei non eletti, per 
comunicargli la surroga. Nell’ultimo contatto telefonico, avvenuto venerdì, il dott. Baglioni 
ha chiesto di poter riflettere ancora alcuni giorni sull’accettazione, in relazione all’impegno 
che comporta il ruolo di consigliere. 
Belli ritiene che il Consiglio non è perfetto, in quanto in tale modo risulterebbe non 
determinato l'undicesimo consigliere e che il dott. Baglioni è da considerarsi già parte del 
Consiglio.  
Spagna e Zangheri comunicano che è stata inviata, tramite raccomandata al dott. Baglioni, 
la comunicazione di richiesta di surroga e che ritengono corretta la richiesta del dott. 
Baglioni di comunicare una eventuale non disponibilità alla surroga. 
 
DELIBERA N° 1/13  
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

PRESO ATTO 
delle dimissioni del Consigliere Matteo Cultrera e della sua contestuale cancellazione 
dall’Ordine; 

VISTO 
che il primo dei non eletti risulta il dott. Alberto Baglioni; 

PRESO ATTO 
che al dottor Alberto Baglioni è stata inviata tramite lettera raccomandata la richiesta di 
surroga; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
• di prendere atto delle dimissioni del Dott. Matteo Cultrera; 
• la surroga del dottor Matteo Cultrera con il primo dei non eletti dott. Alberto Baglioni; 
 
Il contenuto della presente delibera verrà comunicato a tutti gli Enti competenti. 
 
3. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica: 
a. Commissioni provinciali camera di commercio. Si stanno attivando le commissioni. Si 

chiarisce che contrariamente a quanto interpretato in modo anomalo da alcune consulte, 
gli Ordini a carattere regionale devono essere presenti in tutte le consulte provinciali. 
Si propone di predisporre una nota che ricordi che gli Ordini regionali avendo 
competenza anche provinciale, devono avere un rappresentante nelle consulte 
provinciali. 

b. Commissione cave (“Laboratorio per il PRAC”). Prosegue l’attività del Laboratorio PRAC 
istituito dalla Regione. I risultati saranno presentati a breve nell’ambito di un seminario 
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che si svolgerà in coincidenza con il SEP Pollution a Padova. Al momento il laboratorio 
ha presentato poche proposte concrete. 

c. Convenzione con Provincia di Venezia per Protezione Civile. Stanno proseguendo le 
attività legate alla convenzione firmata con la Provincia e che vengono seguite dalla 
specifica commissione dell’Ordine. 

 
7. Verifica morosi. Discussione e determinazioni (Rel. Segretario) 

Si anticipa la discussione del punto 7 all’OdG 

Il Segretario aggiorna sulle ultime verifiche contabili in risposta all'ultimo sollecito inviato 
tramite raccomandata A.R.. 
come già stabilito nel precedente Consiglio, si procede alla sospensione per morosità degli 
iscritti morosi per oltre 12 mesi; 
 
DELIBERA N° 2/13  
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 
la relazione del Segretario relativa agli iscritti morosi per un periodo superiore ai 12 mesi; 

VISTO 
l’esito dell’ultimo sollecito inviato agli iscritti morosi tramite raccomandata A.R.; 

VISTA 
la legge, 25 luglio 1966, n° 616 che all’art. 14 pr evede la sospensione a tempo 
indeterminato per gli iscritti nel caso di morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 
contributi all’Ordine; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
• la sospensione per morosità di omissis 
• di comunicare la sospensione al Consiglio Nazionale  dei Geologi per gli atti 

conseguenti; 
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione. 
 
 
 
8. APC, conclusione proroga triennio 2008-2010: quadro riassuntivo della 
situazione, discussione (Rel. Consigliere De Zorzi) 
 

11. Programma minicorsi. Discussione e deliberazione (Rel. Consigliere De Zorzi) 

I due punti vengono trattati congiuntamente, essendo legati entrambi alle attività della 
commissione APC. 

Il Consigliere De Zorzi espone i dati relativamente al numero di Geologi che risultano 
accreditati ed il lavoro svolto per sollecitare i colleghi che non avessero ancora dimostrato 
il conseguimento dei requisiti o che non avessero formulato domanda di esenzione. 
Agli atti della Segreteria si ha un costante aggiornamento dello stato degli accreditamenti 
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. 

Espone quindi, nell’ottica di favorire la diffusione dell’APC, un fitto programma di corsi di 
aggiornamento su alcuni temi di particolare attualità per il professionista Geologo. 
Le tematiche individuate riguardano: 

1. Studio legale – la relazione geologica e geotecnica 
2. assicurazione del geologo 
3. la società nel settore geologico 
4. la geologia ed il diritto di lavoro 
5. nuove tecnologie sui nuovi strumenti raccolta 
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6. laser scanner e GIS 
7. esplorazione diretta sottosuolo urbano 
8. GIS open source 
9. Caratterizzazione ambientale 
10. Analisi di rischio 

Il Consiglio concorda sulla validità della iniziativa che comporta costi di iscrizioni molto 
limitati (60 euro per un modulo di 4 ore) e delega De Zorzi all’organizzazione, in 
coordinamento con la Segreteria, dei corsi. 

I percorsi in parola sono formulati “a moduli”, per dare la possibilità all’iscritto di iscriversi 
solamente al modulo od ai moduli che più gli interessano. 

Per questioni di economicità i moduli non prevedono ne buffet, ne fornitura di documenti 
cartacei, ma solamente documenti in formato digitale ove necessario. 

Si ricorda altresì che i moduli verranno effettivamente attivati al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. 

La sede riservata per i corsi, fino a 15 iscritti, sarà messa a disposizione gratuitamente 
dalla Terr.a.In di Cittadella. Oltre a tale numero si andrà o all’Hotel Ai Pini di Mestre o alla 
Proservizi di Vicenza (o altra sede adeguata), in tal caso la sede verrà comunicata dalla 
segreteria. 

L’orari di inizio delle lezioni si intende, al mattino dalle ore 9:00, e per le sessioni 
pomeridiane dalle ore 14:00. 

Si presenta di seguito la proposta dei percorsi formativi rivolti principalmente agli iscritti 
all’Ordine dei Geologi per l’anno 2013, da svolgersi nei mesi di marzo aprile e maggio: 

• TEMATICA A - Giurisprudenza, strumenti amministrati vi ed assicurativi applicati 
alla professione del Geologo  
(nr. 4 moduli per 16 ore complessive) 
Modulo A1 mattino 22/03/13 (4 ore) 
Modulo A2 pomeriggio 22/03/13 (4 ore) 
Modulo A3 mattino 25/03/13 (4 ore) 
Modulo A4 pomeriggio 25/03/13 (4 ore) 

• TEMATICA B - Nuove tecnologie per il rilievo del su olo e sottosuolo 
(nr. 3 moduli per 24 ore complessive) 
Modulo B1 giorno 08/03/13 (8 ore) 
Modulo B2 giorno 15/03/13 (8 ore) 
Modulo B3 giorno 29/03/13 (8 ore) 

• TEMATICA C - Gis open source: Quantum GIS applicato  all’analisi del territorio 
(nr. 4 moduli per 28 ore complessive)  
Modulo C1 mattino 05/04/13 (4 ore) 
Modulo C2 giorno 12/04/13 (8 ore) 
Modulo C3 giorno 19/04/13 (8 ore) 
Modulo C4 giorno 26/04/13 (8 ore) 

• TEMATICA D – Introduzione alla caratterizzazione am bientale. Tecnologie e metodi 
(nr. 1 modulo per 4 ore complessive) 
Modulo D1 mattino 03/05/13 (4 ore) 

• TEMATICA E – L’applicazione dell’Analisi Di Rischio  ai siti contaminati ai sensi 
del D.Lgs. 152/06 
(nr. 2 moduli per 8 ore complessive) 
Modulo E1 mattino 10/05/13 (4 ore) 
Modulo E2 pomeriggio 10/05/13 (4 ore) 
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DELIBERA N° 5/13  

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 
SENTITA 

la relazione del coordinatore della commissione APC, relativa ad programma di 
formazione da svolgersi nel periodo marzo-maggio 2013; 

PRESO ATTO 
della validità della iniziativa, in coerenza con la regolamentazione dell’APC; 

VERIFICATO 
che l’iniziativa prevede delle quote di iscrizione che prevedono esclusivamente la 
copertura dei costi dei corsi stessi; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
• di approvare la proposta formativa dettagliata in p remessa; 
• di incaricare il consigliere De Zorzi in coordiname nto con la Segreteria a seguire 

l’iter organizzativo; 
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione. 

 
9. Norme tecniche sulle costruzioni e aspetti relativi alle circolari STC. Discussione 
(Rel. Presidente) 

Col dpr 380/2001 in tema di edilizia, si stabilisce la necessità di certificare le prove 
geologiche e geotecniche. L'ultima sentenza del TAR Lazio ha distinto la modellazione 
geologica dalla modellazione geotecnica. La prima fa riferimento alle indagini 
geognostiche mentre la seconda fa riferimento alle prove geotecniche.  
La diatriba risiede sulla difficoltà nello stabilire cosa possa fare il geologo: se solo attività 
intellettuale oppure anche attività “imprenditoriale”. Il problema che ci si trova ora ad 
affrontare è legato a trovare una mediazione tra le due figure ed individuare il limite tra 
l'una e l'altra. 

Belli osserva che attualmente le indagini sono staccate dalla attività professionale. Infatti. i 
sondaggi sono eseguiti da ditte specializzate, mentre le prove penetrometriche anche da 
studi professionali ma sono escluse dalla procedura prevista per le certificazioni dai 
regolamenti bocciati dal TAR. 
Nei lavori pubblici si distingue la parte di indagine geologica (nel progetto preliminare) 
dalla relazione geologica e geotecnica (nel definitivo). 
Si precisa che all’art. 59 è stato tolto il riferimento alle indagini in sito ed alle prove sui 
terreni con la soppressione del punto b). Quindi nell’art. 59 restano i laboratori terre e 
rocce. 
Secondo Belli le prove sono già normate. Come professionisti l'obiettivo è che le prove 
siano svolte in forma corretta, seguendo le standadizzazioni previste dalla norma stessa. 
L'obiettivo deve essere quello che le due attività (professionale ed imprenditoriali) siano 
distinte e che le prove siano svolte in qualità. 

Cavazzana chiede se è possibile individuare dei regolamenti perché sia chiara la 
distinzione tra questi due ruoli (professionista ed imprenditore). Fa l'esempio dei 
commercialisti che non possono far parte di un consiglio di amministrazione. E' importante 
che il cliente abbia chiaro il ruolo di chi ha davanti (professionista od imprenditore). 

Secondo Belli, in questi anni i maggiori problemi alla categoria sono stati dati dai “geologi-
imprenditori” e non dai professionisti, in quanto per la commercializzazione delle indagini 
vengono “regalate” le relazioni. Inoltre nei lavori pubblici il Geologo è ancora visto come 
colui che fa le indagini. 

Spagna afferma che c'è chi sta premendo per reintrodurre le prove certificate. Le prove 
codificate sono comunque attività di impresa. 
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Secondo Cavazzana in generale le certificazioni sono una cosa corretta nel momento in 
cui viene certificato il processo (“certificazione di processo”); in questo campo vi sono 
organismi che certificano il processo in modo che i risultati delle prove siano riproducibili. 
E' invece sbagliata l'impostazione delle vecchie circolari che non certificavano un processo 
ma la struttura in base a tutt’altri parametri (superficie laboratori, numero dipendenti...). 
Obiettivo è quindi che le certificazioni siano relative al processo. 
Cavazzana propone di estendere il ragionamento alla certificazione della qualità degli 
studi professionali. 
 

10. Commissione Prot. Civile Nazionale: Corpo geologi volontari aggiornamenti 
(Rel. Vicepresidente) 

Stanno proseguendo le attività del gruppo di protezione civile. 
Per quanto riguarda il corpo geologi volontari il giorno 8 febbraio i formatori hanno il primo 
incontro a Roma, presso il CNG, con il supporto del DPC. Dal Veneto saranno in 6. 
Il corso proseguirà il 5 marzo al DPC. 
Nel Veneto ci sono 40 colleghi che hanno dato l'adesione per il corpo.  
Si stanno verificando anche gli aspetti relativamente alla responsabilità.  
Il CNG coprirà in parte la spesa per i formatori. 
Successivamente è necessario creare l'organizzazione a livello regionale. All'interno del 
gruppo ci sono già persone esperte su questo tema. L'organizzazione sarà fatta in 
collaborazione con la protezione civile regionale. La struttura dovrà essere poi autonoma 
nella organizzazione ed avere una chiara struttura di comando e controllo. 
Si pone il tema se il corpo in futuro dovrà essere legato all'Ordine oppure dovrà essere 
una struttura autonoma. Il tema si sta ponendo a livello nazionale. 
L'obiettivo è il raggiungimento dell'operatività del gruppo per il mese di aprile. 

Si sta ragionando su come organizzarci al nostro interno per definire la struttura di 
comando e le modalità operative. Il dettaglio sarà possibile solo dopo il corso del 8 
febbraio. 
E’ da tenere presente che il corpo nazionale interviene su chiamata del Dipartimento 
nazionale (emergenze di tipo C); tuttavia la nostra struttura di PC potrebbe essere attivata 
per emergenze di altro tipo anche dalla regione, province, comuni.... 
Si ricorda  che abbiamo in corso altri protocolli di collaborazione; in particolare quello con 
la provincia di Venezia è già attivo e quello con la Regione è in fase di preparazione. E’ da 
tenere presente che tutti i protocolli sono volti al ns. coinvolgimento in qualità di tecnici e 
non di volontari generici. 
L'obiettivo è quello di cercare di essere pronti per la prossima primavera (aprile, maggio); 
in una prima fase potrebbero essere coinvolti sul campo coloro che hanno già fatto la 
formazione di base e poi via via verranno inseriti anche gli altri. 
Cavazzana propone comunque di trovare una organizzazione al nostro interno che possa 
mantenere attive tutte le nostre "anime" volontaristiche; in particolare mantenendo e 
rafforzando il gruppo GEOW al quale possono partecipare tutti coloro che vogliono e con 
le disponibilità che possono; nel gruppo GEOW ci saranno ad esempio coloro che 
partecipano senza partecipare al corpo nazionale, oppure potremmo decidere di inserire 
anche i laureati in scienze geologiche non iscritti o colleghi di altre regioni ecc; all'interno 
del GEOW poi esiste il Corpo Geo PC fatto da geologi volontari formati per intervenire in 
emergenza. 
 
 
12) Manifesto dei Geologi Italiani da presentare alle componenti politiche in lizza per 
le politiche 2013. Valutazioni ed iniziative in corso. (Rel. Vicepresidente) 

E' stato predisposto il Manifesto dei Geologi Italiani da presentare alle componenti 
politiche e risulta già diffuso alla stampa e su internet. 
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Collegato a questo, c'è un’iniziativa tramite un esperto di comunicazione. E' anche stato 
realizzato un sito internet. Il messaggio è “la mia terra è sicura”. Questo messaggio 
presuppone che il geologo sia il nuovo saggio della gestione del territorio. C'é un contatto 
con la “Radio Emilia 5.9” fatta da ragazzi che l'hanno creata dopo il terremoto. 
Per quanto riguarda l'aspetto economico vi è da considerare il web (500 euro a livello 
nazionale), gestione fotografia (ca. 400 euro), comunicazione (in questo caso gratuito), 
pubblicata sui giornali (costi troppo elevati). Si è anche proposta la stampa di autoadesivi 
da distribuire in giro. 
 
Busnardo esce alle 19.00 
 
Belli e Zanoni escono alle 19.15 
 
13. Varie ed eventuali 
 
Nessuna 
 
La seduta viene tolta alle ore 19.30. 
 
IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Pietro Zangheri            Dott. Geol. Paolo Spagna 
 


