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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 2/2013 
 

L'anno duemilatredici addì undici del mese di marzo 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.   BAGLIONI Alberto Consigliere 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 28/01/2013; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario); 
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere); 
5) Richiesta patrocinio seminario tecnico “Innovazione tecnologica nell’ambito delle opere 
per la difesa del suolo e delle infrastrutture”. Ratifica. (Rel. Segretario); 
6) Adeguamento del costo della benzina. Valutazioni e deliberazione (Rel. Tesoriere); 
7) Valutazione offerte inviate da “omissis” . Discussione e deliberazione (Rel. Tesoriere); 
8) Certificazione energetica degli edifici: Nuovo Regolamento. Presa d’atto. (Rel. 
Presidente); 
9) Tavoli Tecnici Tecnamb: Bonifiche, VIA ed Energia. Aggiornamenti (Rel. Cons. De Zorzi 
e Vicepresidente); 
10) Iniziativa della Regione Veneto dedicata alle “buone pratiche” in tema di energia (Rel. 
Segretario); 
11) Nuova delibera in tema di terre e rocce da scavo. Iniziative (Rel. Tesoriere e 
Segretario); 
12) Iniziativa Autorità Bacino Alto Adriatico su Piano di gestione dei bacini idrografici delle 
Alpi Orientali; 
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13) Convenzione con Comune di Stienta: stato delle iniziative. Aggiornamento (Rel. 
VicePresidente); 
14) Corpo geologi volontari protezione civile. Aggiornamento sull’ultima riunione a Roma 
(Rel. VicePresidente); 
15) Varie ed eventuali. 
 
1. Approvazione verbale del 28/01/2013 
 
Il verbale del consiglio del 28/01/2013 è approvato a maggioranza. Il consigliere Belli 
richiede alcune rettifiche al punto “surroga del consigliere Cultrera”. Il dott. Alberto Baglioni 
precisa che non essendo stato presente al precedente Consiglio, non può approvare il 
verbale. 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente comunica: 
a. riconoscimento della figura di certificatore energetico: il nuovo regolamento in materia 
prevede tra i certificatori anche il Geologo. Si stanno valutando iniziative per svolgere i 
corsi previsti; 
b. da notizie non ufficiali risulta che non verrebbe riconosciuto come direttore tecnico delle 
SOA OS20 – OS21 il Geologo. La questione verrà monitorata, dato l'evidente contrasto 
con le competenze del Geologo e l'importanza del tema; 
c. Consigli di Disciplina. Per i consigli degli ordini in scadenza (estate 2013) è stato 
stabilito che verranno insediati una volta rinnovati i rispettivi consigli regionali; a tale 
riguardo nella circolare n. 359 del 21 dicembre 2012 il CNG ha fornito specifiche 
indicazioni; 
d. Consulte liberi professionisti delle Camere di Commercio. Si invierà a breve un 
chiarimento a quella di Belluno che in modo improprio non ha chiamato a farne parte gli 
Ordini Regionali. Preliminarmente si effettuerà un contatto via lettera. La lettera verrà 
inviata a tutte le Camere di Commercio provinciali. Belli propone che su questo tema 
intervenga il CUP, come rappresentante di tutti i professionisti, nel richiamare che tutti i 
professionisti devono essere rappresentati negli organismi che trattano di libera 
professione.  
e. Il CNG ha incaricato il Prof. Aiello per un tavolo tecnico con il Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici sul tema delle circolari.  
Ci sarà un aggiornamento dopo la prima riunione a cui parteciperà Aiello. 
 
 
5. Richiesta patrocinio seminario tecnico “innovazi one tecnologica nell'ambito delle 
opere per la difesa del suolo e delle infrastruttur e” 
 
E' giunta da parte della ditta (omissis) srl la richiesta di un patrocinio per un seminario 
tecnico sul tema “innovazione tecnologica nell'ambito delle opere per la difesa del suolo e 
delle infrastrutture”. 
Si tratta di una iniziativa con risvolti commerciali (presentazioni di prodotti di interesse per 
la realizzazione di opere per la difesa del suolo); come fatto in tutti i casi precedenti, tali 
iniziative vengono validate ai fini APC ma non è previsto il patrocinio. 
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6. Adeguamento del costo della benzina. Valutazioni  e deliberazioni (Rel. Tesoriere) 
 
Periodicamente il consiglio ha previsto che venga verificato il costo della benzina su cui si 
basano i rimborsi chilometri (1/5 del costo della benzina a chilometro) dei consiglieri. 
Il tesoriere riporta la statistica dei prezzi della benzina in Regione Veneto. 
Si valuta il prezzo medio della benzina dei 20 distributori più economici in Regione Veneto 
e fissa a 0,35 euro/km l'importo dei rimborsi chilometrici a partire dal giorno 1 aprile 2013. 
 
DELIBERA N° 8/13  
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 
la relazione del Tesoriere relativa al costo della benzina  

PRESO ATTO 
che il valore pari ad un quinto della benzina è pari a 0,35 euro 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
• di adeguare il costo del rimborso chilometrico a 0, 35 euro/km 
• di applicare l'adeguamento del costo chilometrico a  partire dal 1 aprile 2013;  

 
7. Valutazione offerte inviate da “omissis” di N.P: . Discussione e deliberazione (Rel. 
Tesoriere) 
 
Il tesoriere espone la situazione del sito internet e del backup della Segreteria. 
L'offerta riguarda sia il server web, sia un adeguamento del sito. Sono previste anche 5 
ore per formazione. 
Una seconda offerta riguarda un server di backup esterno (via internet). 
Il Consigliere Baglioni chiede se sia necessario o meno chiedere altri 2 (due) preventivi, al 
fine di adempiere alla normativa e fa presente la necessità di tutelare i dati, dal punto di 
vista della privacy, visto che verranno trasferiti all'esterno e si tratta di dati anche sensibili. 
 
Il Consiglio propone un approfondimento e di demandare la valutazione alla prossima 
riunione del Consiglio. 
 
8. Certificazione energetica degli edifici: Nuovo R egolamento. Presa d’atto. (Rel. 
Presidente) 
 
Il Presidente in merito alla certificazione energetica degli edifici fa presente che per 
ottenere l'abilitazione ad eseguire la certificazione energetica è necessario partecipare ad 
un corso 64 di ore, secondo criteri stabiliti dal nuovo regolamento approvato a livello 
nazionale. 
L'Ordine dei Geologi per poter tenere i corsi abilitanti dovrà avere autorizzazione dalla 
Regione Veneto. 
Il Consigliere Baglioni chiede di riflettere sulla bontà del provvedimento, poiché si tratta di 
attività non propriamente riferita alle competenze tradizionalmente affidate al geologo. 
Zangheri illustra una proposta ricevuta da una società di formazione che prevedrebbe la 
possibilità di collegare più aule in sedi regionali. La proposta risulta di interesse e si 
propone di approfondirla. 
 
9. Tavoli Tecnici Tecnamb: Bonifiche, VIA ed Energi a. Aggiornamenti (Rel. Cons. De 
Zorzi e Vicepresidente) 
 
De Zorzi illustra l'approfondito lavoro svolto dal tavolo tecnico Tecnamb sulle bonifiche dei 
siti contaminati; il documento redatto dalla commissione è fornito in copia a tutti i 
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Consiglieri. Esso contiene proposte concrete su una serie di tematiche aperte, sviluppate 
per fornire risposte ad un settore attualmente stagnante e messo in difficoltà da tempi 
burocratico-amministrativi eccessivamente lunghi. 
La Regione in un incontro specificatamente richiesto, ha condiviso la proposta di limitare 
per quanto possibile i passaggi in Conferenza di Servizi e di evitare di mantenere la 
competenza ai comuni i quali, in relazione alle competenze del proprio personale in 
genere non riescono a gestire una attività di tale complessità. 
Si è proposto di inviare in Regione solo le procedure di una certa rilevanza. 
Si sta lavorando anche per cercare di uniformare le procedure di istruttoria delle analisi di 
rischio e di fornire tempi certi. 
Cavazzana riassume il lavoro del tavolo tecnico VIA (che ha svolta una trentina di incontri 
e vari incontri interlocutori con la Regione). La Regione ha molto apprezzato il lavoro e vi è 
l'intenzione di recepirlo nell'articolato della normativa sulla VIA. 
I temi principali sono i tempi (eccessivamente lunghi), il monitoraggio (alla fine dell'iter non 
vi è nessuna verifica della rispondenza). 
Si è proposta una sorta di collaudatore “ambientale” (che dovrebbe essere un pool 
multidisciplinare). 
Ciò sposterebbe l'attenzione dall'iter amministrativo al monitoraggio. Ciò eviterebbe i 
contenziosi, in quanto ci sarebbe un figura professionale deputata a certificare il lavoro. 
Un altro aspetto critico risulta quello della commissione VIA. Si è proposta una istruttoria 
più precisa da parte degli uffici regionali e una commissione similare a quella dei lavori 
pubblici che viene nominata sulla base di un elenco di esperti (anche su indicazioni degli 
Ordini professionali). 
Il terzo tavolo riguarda le energie. C'è l'intenzione di attivare anche un tavolo su questo 
tema. Il Tecnamb dovrebbe organizzare le proposte. 
Cavazzana ha suggerito alcune proposte, sulla geotermia da rete (si vuole incentivarla?), 
sulla integrazione delle fonti energetiche per un reale risparmio energetico. Ha proposto 
inoltre di coniugare l'incentivazione delle biomasse con la tutela del rischio idrogeologico: 
dedicare aree alla laminazione prevedendo alcune porzioni di territorio non urbanizzato 
come casse di espansione dove si incentivano gli agricoltori in coltivazioni a biomasse 
allagabili (anche in alternativa al site aside).  
 
10. Iniziativa della Regione Veneto dedicata alle “ buone pratiche” in tema di energia 
(Rel. Segretario) 
 
Il Segretario illustra l'iniziativa della Regione Veneto dedicata alle “buone pratiche” in tema 
di energia. 
Si tratta di una iniziativa sviluppata al fine di raccogliere proposte sul tema, per una loro 
successiva incentivazione e promozione. 
Si valuta positivamente l'iniziativa e tramite le commissioni si propone l'approfondimento di 
proposte. 
 
11. Nuova delibera in tema di terre e rocce da scav o. Iniziative (Rel. Tesoriere e 
Segretario) 
 
Si fa il punto sulle terre e rocce da scavo, dopo l'uscita della delibera 179/2013. Si è 
proceduto a divulgare agli iscritti la delibera. 
L'iniziativa della Regione è sicuramente positiva ed una delle poche a livello di Regioni e 
sta fornendo opportunità di lavoro ai colleghi oltre che benefici ambientali (minore 
produzione di rifiuti). 
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12. Iniziativa Autorità Bacino Alto Adriatico su Pi ano di gestione dei bacini 
idrografici delle Alpi Orientali 
 
Zangheri espone l'incontro che si è svolto il 28 febbraio presso la Provincia di Venezia per 
la presentazione dell'iniziativa. I Piani di gestione dei bacini idrografici sono attualmente in 
fase di revisione. 
Si propone che l'Ordine invii una nota all'Autorità di Bacino in cui si segnala la disponibilità 
a seguire in modo propositivo l'iniziativa. 
 
13. Convenzione con Comune di Stienta: stato delle iniziative. Aggiornamento (Rel. 
VicePresidente) 
 
Si è svolto l'incontro con le scuole di Stienta. L'incontro è stato molto seguito ed 
apprezzato. 
Il gruppo di volontari sta cercando dei linguaggi e degli strumenti dedicati alla 
divulgazione. Sono in programma altri incontri. 
L'iniziativa ha avuto anche l'interesse dei vigili del fuoco che hanno richiesto di 
partecipare. 
Si segnala inoltre che i vigili del fuoco hanno proposto di avere il geologo in sala operativa. 
E' stato inoltre messo a punto uno spettacolo di burattini che insegna ai bambini più piccoli  
il comportamento da tenere in caso di sisma. 
Cavazzana propone di divulgare queste iniziative anche a livello nazionale. 
Baglioni segnala che il giorno 19 ci sarà nell'ambito del SEP Pollution una giornata relativa 
alla sismica, con aspetti divulgativi. 
Baglioni propone che vi sia un intervento dell'Ordine. 
 
14. Corpo geologi volontari protezione civile. Aggi ornamento sull’ultima riunione a 
Roma (Rel. VicePresidente) 
 
Si è svolto il secondo incontro a Roma di formazione per i formatori del corpo volontari di 
protezione civile. 
Erano presenti un centinaio di partecipanti, di cui 6 dal Veneto. 
La prima parte è stata dedicata alla catena di comando e controllo, alle nuove normative. 
L'apertura è stata fatta da Gabrielli, che ha ribadito l'importanza del Geologo per la 
protezione civile. 
Il prossimo passaggio è quello della organizzazione dei corsi regionali, possibilmente in 
collaborazione con l'Ente Regione. Cavazzana ha proposto che il DPC, solleciti in tal 
senso le Regioni. Si prevede di avere una bozza del corso per fine mese. 
L'iniziativa, che valorizza il geologo come conoscitore del territorio, potrebbe far sviluppare 
il concetto di “geologo di zona”, più volte proposto in passato, come strumento per 
incrementare il livello di prevenzione del rischio idrogeologico. 
 
15) Varie ed eventuali 
 
Da Roit segnala che è pervenuta la documentazione per la vidimazione di una parcella, 
già inserita all'Ordine del Giorno del precedente consiglio. 
L'istruttoria, relativa ad un lavoro antecedente l'abrogazione dei tariffari, risulta corretta ed 
Il Consiglio all'unanimità concorda sulla vidimazione. 
Il responsabile della Commissione parcelle espone quindi l’istruttoria relativa ad un 
lavoro svolto dal dott. (omissis). 
La parcella è pari a 1.900,00 euro (+ c.p. ed IVA). 
Il dott. Da Roit conclude l'istruttoria con parere favorevole. Il Consiglio condivide. 
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DELIBERA N° 9/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi; 

SENTITA 
la relazione del responsabile della Commissione parcelle dott. geol. DA ROIT Ennio 
relativa alla proposta di vidimazione richiesta dal dott. Geol. omissis per lavori di “omissis”. 

PRESO ATTO 
che il lavoro è stato svolto in data in cui era ancora pienamente vigente il tariffario 
professionale; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
� di approvare la vidimazione, del solo importo corri spondente alle competenze 

professionali, della parcella datata 08/03/2013 del  dott. Geol. omissis per 
“Omissis”per euro 1.900,00. (+c.p. ed IVA)  

� di rendere immediatamente esecutiva la presente.  
 
 
La seduta viene tolta alle ore 19.30. 
 
IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Pietro Zangheri            Dott. Geol. Paolo Spagna 
 


