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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 3/2013 
 

L'anno duemilatredici  addì ventidue  del mese di aprile  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.   ZANONI Luca Consigliere X  

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Consigliere X  

Dott. Geol.   LANARO Alessandro Lorenzo 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 11/03/2013; 
2) Comunicazioni del Presidente (Tavolo Tecnico Min MMII: aggiornamento, riunione 

25 marzo) 
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere) 
5) Rinnovo abbonamento al Server dell’Ordine (Rel. Tesoriere) 
6) Vidimazione parcella dr. geol. omissis ((Rel. Da Roit) 
7) Tecnamb: situazione contenzioso con la Regione del Veneto. Valutazioni. (Rel. 

Presidente) 
8) Terne per commissioni esame di stato 2013. Ratifica (Rel. Segretario) 
9) Norme tecniche sulle costruzioni e relazione geologica. Iniziative (Rel. Zanoni) 
10) Vidimazione parcelle in assenza di tariffario. Criteri di indirizzo. (Rel. Da Roit) 
11) Regolamento in materia di STP. Punti focali. (Rel. Segretario) 
12) Conclusione periodo APC triennio 2008-2010. Discussione e Deliberazione (Rel De 

Zorzi e Presidente) 
13) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Valutazioni e 

proposte. Deliberazione (Rel. Presidente) 
14)  Proposta omissis. S.r.l. (Rel. Presidente) 
15) Varie ed eventuali. 
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1. Approvazione verbale del 11/03/2013 
 
Il verbale del Consiglio del 11/03/2013 è approvato all'unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente comunica: 
a) tavolo tecnico sulla certificazione delle indagini, dove il CNG è rappresentato dal Prof. 
Aiello. Il CNG ha mandato una nota avente ad oggetto: Considerazioni sulla Circolare 8 
settembre 2010, n. 7619 / STC e proposte. La bozza di circolare è stata di recente riscritta 
dai servizi tecnici nazionali. Verrà inviata a tutti i consiglieri; 
b) il CNG ha formulato una nuova proposta di regolamento APC anche in relazione alla 
nuova normativa in materia, chiedendo parere agli Ordini Regionali. Sarà eventualmente 
necessario fare un consiglio straordinario per valutarla ed inviare osservazioni al CNG; 
c) il Ministero ha fornito un parere sulle consulte provinciali della Camera di Commercio, 
indicando che condizione per farne parte è la presenza della sede nella provincia. Il CNG 
non condivide questa interpretazione e con nota del 28 febbraio 2013 – Prot. P/M6/868, 
chiede al Ministero dello Sviluppo Economico l’inserimento dei Presidenti degli Ordini 
Regionali dei Geologi nelle Consulte delle Professioni delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura. 
d) la Signora Franca Iliceto durante un incontro svoltosi nei giorni scorsi con il dott. Finotti 
(Direttore Museo di Rovereto), il Geol. Jacopo Boaga (Dipartimento Geoscienze – 
Università di Padova) ed il Presidente dell'Ordine Paolo Spagna ha manifestato 
l'intenzione di coprire le spese del premio “Vittorio Iliceto”. L'iniziativa verrà inoltre allargata 
agli Ordini del Friuli, del Trentino A.A. e della Emilia Romagna. Si amplierà anche il 
momento di premiazione che diventerà una intera giornata di formazione sulla geofisica. 
Baglioni sollecita di mantenere un forte legame con il Veneto, in considerazione del fatto 
che il Museo di Rovereto è una struttura che opera su vasta scala. Belli propone che vi sia 
anche un premio che consideri le tematiche della Geologia Applicata nel Veneto che sia di 
stimolo anche all'Università. In relazione agli eventi del cinquantenario del Vajont potrebbe 
essere proposta una borsa di studio.  
Belli propone anche un premio per le scuole legate alle iniziative della commissione 
protezione civile, con anche visite guidate; 
e) Cavazzana segnala che proseguono le iniziative della commissione Protezione Civile. 
Vi è stato a Stienta lo spettacolo di burattini sul terremoto per i bambini. In seguito sono 
usciti resoconti sulla stampa. A Treviso vi è stato un incontro formativo con la Rete 
Sicurezza Scuola che segue il tema della sicurezza nelle scuole. Il corso formativo è stato 
realizzato dall'Ordine dei Geologi e dai vigili del fuoco per i dirigenti scolastici. I geologi si 
sono occupati della parte tecnico-scientifica ed i vigili del fuoco degli aspetti operativi. E' 
stato richiesto all'Ordine di fare iniziative analoghe in altre province. Verso metà maggio si 
inizierà a strutturare il corpo di Geologi volontari in collaborazione con il DCP. Bisognerà 
inoltre trovare un modo per ringraziare i colleghi che hanno collaborato per tutto il lavoro 
svolto. 
f) Spagna chiede aggiornamenti sull'aggiornamento delle linee guida in tema di sismica. 
Baglioni presume che il percorso si concluderà a breve. Spagna propone di verificare 
come è possibile accelerare l'iter. 
g) Per quanto riguarda l'aggiornamento della circolare della Regione Veneto 9/2000, si 
chiedono aggiornamenti sullo stato di avanzamento. La materia risulta di competenza 
dell'ufficio lavori pubblici regionali.  
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5. Rinnovo abbonamento al Server dell'Ordine (Rel. Tesoriere) 
 
E' in scadenza l'abbonamento dedicato allo spazio su server del sito internet istituzionale 
dell'Ordine Regionale. Il rinnovo costa 180 euro. 
Il Tesoriere ha anche valutato alcune alternative, in particolare per quanto riguarda il 
backup in remoto dei dati. Tra le proposte valutate vi è quella della multinazionale Acronis 
che prevede standard di sicurezza particolarmente elevati. 
Belli sottolinea che il contratto è con un Ordine Professionale e di questo deve essere reso 
conscio il contraente. Si ricorda che tra i dati trattati vi sono quelli giudiziari che rientrano 
tra quelli sensibili. 
Considerato il modesto costo del rinnovo si propone, in attesa di approfondimenti relativi 
all'intera struttura informatica della sede, di rinnovare l'abbonamento per lo spazio su 
server. 
 
DELIBERA N° 12/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi; 

SENTITA 
la relazione del Tesoriere, 

PRESO ATTO 
che è necessario procedere al rinnovo dell'abbonamento per lo spazio su server su cui 
risiede il sito internet dell'Ordine; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
• di rinnovare l'abbonamento per lo spazio su server su cui risiede il sito 

www.geologiveneto.it; 
• di impegnare il costo di €180,00 (centottanta) da i mputare alla categoria 4; 
• di rendere immediatamente eseguibile la presente. 

 
6. Vidimazione parcella Dr. geol. omissis (Rel. Con sigliere Da Roit) 

 
Il coordinatore della commissione parcelle espone il contenuto della parcella presentata 
dal Dott. geol. omissis relativa ad un lavoro di microzonazione sismica svolto nelle 
Marche. 
Evidenzia la necessità di approfondimenti e quindi di rimandare la decisione in merito al 
momento in cui saranno forniti i chiarimenti. 
 
Esce il Consigliere Alberto Baglioni. 
 
7. Tecnamb: situazione contenzioso con la Regione d el Veneto. Valutazione 
(Rel. Presidente) 
 
Il Presidente aggiorna sul contenzioso in corso con la Regione Veneto per il finanziamento 
dei corsi FSE sulle biotecnologie svoltosi nel 2003, sui quali la guardia di finanza aveva 
rilevato irregolarità con risvolti penali che però non riguardavano il Tecnamb. 
Il Tecnamb, tramite l'avv. Matteo Ceruti, ha fornito memorie difensive. Nel frattempo il 
dirigente regionale è andato in pensione ed il nuovo dirigente ha scelto la strada di 
richiedere il rimborso di 270.000,00 euro del finanziamento a suo tempo erogato. 
E' probabile, che una volta richiesta l'importo della fidejussione da parte della Regione alla 
Milano Assicurazioni, l'assicurazione si rivalga almeno sul Presidente Tecnamb e sui 
Consiglieri del direttivo. E' probabile una richiesta di sequestro precauzionale di beni per 
un valore pari a 270.000,00 euro per ciascun componente. 
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L'avv. Ceruti, a tutela di Tecnamb in qualità di parte lesa, ha formulato un sequestro 
preventivo alla “omissis” su un'abitazione del valore di 190.000 euro che però risulta già 
ipotecata. 
L'avv. Ceruti propone il ricorso verso il provvedimento regionale e la richiesta della 
sospensiva. Tale atto è da formulare entro il 14 maggio. 
Chiederà l'udienza presso il collegio di Padova per il ricorso 
Il costo dei due ricorsi è complessivamente di 15.000,00 euro + IVA (a carico di Tecnamb 
e dei 6 ordini che ne fanno parte). 
In cassa Tecnamb ci sono attualmente 5.000 euro. 
Il Presidente invita a valutare se l'Ordine può farsi onere delle cifre che eventualmente 
potrebbero essere richieste ai Geologi che facevano parte del Consiglio Direttivo in 
rappresentanza dei Geologi. Si ricorda che i Geologi presenti nel Consiglio Direttivo 
Tecnamb ne facevano parte su indicazione dell'Ordine stesso. Il Consiglio, pur essendo 
d'accordo in linea generale, concorda che stante l'importanza del tema sia necessario 
effettuare degli approfondimenti, in particolare per gli aspetti legali ed amministrativi. 
Nell'immediato si concorda di inviare una nota al presidente pro tempore di Tecnamb in cui 
si comunica che il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 22/04/2013 ha deciso il sostegno 
delle spese per le attività legali inerenti il ricorso alla restituzione parziale del 
finanziamento FSE 2003 e il ricorso contro il diniego del sequestro preventivo dei beni 
della “omissis” S.a.s. 
Si concorda inoltre di comunicare che la compartecipazione alle spese sopradescritte 
potrà avvenire solamente se vi è la condivisione con gli altri Ordini appartenenti al 
Tecnamb e secondo le seguenti modalità: in modo proporzionale al numero degli iscritti 
all’Ordine o, in subordine, stabilendo due classi di compartecipazione che tengano conto 
degli iscritti appartenenti all’Ordine e delle reali capacità economiche che gli stessi 
possono garantire. 
 
DELIBERA N° 13/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi; 

VALUTATO 
il contenuto della nota della Regione Veneto in cui si prevede la revoca, per un importo 
pari a 270.000,00 euro, di finanziamento dei corsi FSE 2003 sulle biotecnologie; 

PRESO ATTO 
del potenziale danno economico e di immagine che tale decisione della Regione Veneto 
può comportare per i 6 Ordini coinvolti in Tecnamb; 

VALUTATA 
il possibile coinvolgimento dei colleghi che su indicazione dell'Ordine, in passato, hanno 
fatto parte del Consiglio Direttivo Tecnamb; 

VALUTATO 
la necessità di tutelare l'Ordine dei Geologi e dei colleghi che hanno fatto parte del 
Consiglio Direttivo Tecnamb per colpe non attribuibili né all'Ordine, né ai colleghi, bensì 
alla società (omissis s.a.s.) che ha gestito direttamente i corsi FSE, in quanto Tecnamb 
non aveva i requisiti per la gestione diretta dei corsi; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
• di compartecipare al ricorso contro la richiesta di  revoca del contributo per 

euro 270.000,00 da parte della Regione Veneto per i  corsi FSE 2003 sulle 
biotecnologie; 

• di proporre una ripartizione dei costi tra gli Ordi ni e le Federazioni che sia 
proporzionale al numero di iscritti; 

• di approfondire il tema del rapporto tra possibili responsabilità dei singoli 
componenti del Consiglio Direttivo Tecnamb e Tecnam b stesso, anche in 
relazione alle possibili ricadute economiche; 
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• i costi conseguenti alla presente delibera, dato il  caso di non prevedibilità e di 
eccezionalità, sarà a carico dei residui; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente. 
 

8. Terne per commissioni esame di stato 2013. Ratif ica (Rel. Segretario) 
 
Rientra il consigliere Baglioni 
 
Il Segretario espone le terne per gli esami di stato, predisposte previa verifica della 
disponibilità dei colleghi che ne fanno parte. 
Le terne sono così composte: 

Membri Effettivi 

Terna n.: 1  (01 - Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo; 02 - Professori associati;) 

1. SEDEA Roberto 
2. BELLIENI Giuliano 
3. FABBRI Paolo 

Terna n.: 2  ( 04 -Liberi Professionisti iscritti all'Albo, con almeno 15 anni di lodevole esercizio professionale e con 
esperienza professionale in almeno uno dei campi di cui all'art.3 D.P.R. 3/11/1982, n.981); 

1. BORELLA Gino 
2. PIZZOLON Mario 
3. ZANGHERI Pietro 

Terna n.: 3  (05 - Funzionari tecnici che esplichino mansioni di geologo presso Pubbliche Amministrazioni iscritti 
all'Elenco speciale dell'Ordine Nazionale Geologi, con almeno 15 anni di anzianità di servizio e con qualificate 
esperienze in uno dei campi di cui al summenzionato art.3); 

1. GALUPPO Anna 
2. SOCCORSO Corrado 
3. CONCHETTO Enrico  

Terna n.: 4  (può essere composta da appartenenti a tutte le categorie) 
1. BENINCASA Francesco 
2. MARINONI Francesco 
3. BUSA’ Tiziana Rosa Rita 

Membri Supplenti 

Terna n.: 1 (01 - Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo; 02 - Professori associati;) 
1. GENEVOIS Rinaldo  
2. ZAMPIERI Dario 
3. NIMIS Paolo 

Terna n.: 2  (può essere composta da appartenenti a tutte le categorie) 
1. FILECCIA Alessio 
2. MORBIN Francesco 
3. DA ROIT Ennio 

 
Il Consiglio prende atto e ringrazia chi ha dato la disponibilità a far parte delle terne. 
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DELIBERA N° 14/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi; 

SENTITA 
la relazione del Segretario per le terne per l'esame di stato; 

PRESO ATTO 
delle terne proposte; 

PRESO ATTO 
della disponibilità fornita dai colleghi a far parte delle terne; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
• di vidimare le terne per gli esami di stato 2013; 
• di rendere immediatamente esecutiva la presente. 
 
9. Norme tecniche sulle costruzioni e relazione geo logica. iniziative (Rel. Zanoni) 
 
Zanoni segnala come esistano ancora comuni, in particolare nel veneziano e nella bassa 
padovana, che disapplicano la normativa in materia di relazione geologiche, geotecniche e 
sismiche. 
Si ritiene, sia per gli aspetti di tutela della pubblica incolumità, sia per le ricadute 
professionali, utile intervenire su questa situazione con un'azione di sensibilizzazione. 
Si propone di inviare una PEC a tutti i comuni, richiamandoli ad un attento rispetto della 
norma. 
Zanoni e Ferrati predisporranno una nota partendo dai contenuti della lettera inviata l'anno 
scorso al comune di Lamon e della bozza dell'aggiornamento della circolare 9/2000. 
 
10. Vidimazione parcelle in assenza di tariffario. Criteri di indirizzo (Rel. Da Roit) 
 
Da Roit sintetizza l'iter normativo che ha avuto la normativa sui tariffari 
Con legge 27/2012 di conversione in legge 1/2002 sono state definitivamente abolite le 
tariffe. 
Da Roit ha sentito le Regioni limitrofe per capire qual'è l'orientamento degli Ordini 
Regionale. A titolo di esempio riporta il caso del FVG che non ha ancora deciso come 
comportarsi, quello della Toscana che non fa più vidimazioni, l'E.R. che utilizza il decreto 
ministeriale 140/2012. In Trentino Alto Adige non è pervenuta nessuna vidimazione di 
lavori fatti dopo l'abrogazione dei tariffari. 
Gli avvocati dell'Ordine di Belluno attualmente utilizzano il decreto 140 verificando che 
l'importo della parcella non sia né superiore né inferiori ai massimi ed ai minimi risultanti 
da tale decreto. 
Cavazzana osserva che un preventivo fatto secondo la 140, secondo l'attuale normativa 
non ha validità.  
 
Si fanno due proposte: 

− in fase di preventivo si faccia comunque riferimento alle indicazioni del decreto 
140/2012, dato che in caso di contenzioso si andrà a fare riferimento a tale norma; 

− laddove per la specificità del lavoro non si riesca a fornire una valutazione sulla 
base del decreto 140/2012 si potrebbe fare riferimento al previgente tariffario e/o al 
tariffario non  approvato (così come nel caso di casi non contemplati); 

 
DELIBERA N° 15/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 

VALUTATA 
l'attuale normativa in tema di tariffe professionale e della abolizione dei tariffari 

VISTO 
Il decreto 140/2012 che prevede tariffe solo nel caso vi sia un contenzioso 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
ai soli fini di dare un indirizzo al Consiglio, nel  caso pervengano richieste di 
vidimazione parcelle per il periodo successivo alla  abrogazione delle tariffe 
professionali 
• di fare riferimento al Decreto 140/2012 per una val utazione della congruità delle 

parcelle; 
• nel caso risulti inapplicabile il D.140, in relazio ne alla specificità della 

professione del Geologo, può servire di riferimento  anche l'abrogato tariffario 
• di rendere immediatamente esecutiva la presente. 
 
Alle 19.30 esce Zanoni 
 
11. Regolamento in materia di Società Tra Professio nisti (STP). Punti focali (Rel. 
Segretario) 
 
Zangheri illustra il decreto 8 febbraio 2013 n. 34, relativo alle società tra professionisti 
(STP). 
La norma prevede molte novità che coinvolgono l'Ordine professionale. 
E' infatti istituita una sezione degli albi dedicata alle società tra professionisti ed e previsto 
che le STP, per gli aspetti deontologici, siano sottoposte al controllo dell'Ordine. 
Con atto successivo si provvederà ad istituire l'apposita sezione dell'Albo relativa alle 
Società tra Professionisti (STP). 
 
12. Conclusione periodo APC triennio 2008-2010. Dis cussione e Deliberazione 
(Rel. De Zorzi e Presidente) 
 
Rinviato per motivi di tempo. 
 
13. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordi ne dei Geologi del Veneto. 
Valutazioni e proposte. Deliberazione (Rel. Preside nte) 
 
In relazione alla data di insediamento dell'attuale Consiglio ed alla normativa vigente, la 
data ultima per l'indizione delle elezioni è il giorno 17 luglio. La norma prevede che le 
elezioni si svolgano nei 15 giorni successivi. 
Si propone quindi di anticipare la data delle elezioni, in modo da permetterne lo 
svolgimento in un periodo non di ferie, al fine di garantire la massima partecipazione al 
voto. 
Si propone di indirle nel mese di giugno, per poterle quindi svolgere nei primi giorni di 
luglio. 
Il Consiglio concorda con la proposta. La data esatta delle elezioni verrà definita e 
deliberata successivamente. 
Il Presidente informa che il Consiglio Nazionale Ingegneri ha chiesto al Ministero 
competente di posticipare la data delle elezioni. Osserva però che il dpr che regolamento 
le elezioni dei Consigli degli Ordini vieta le deroghe. La motivazione portata dal CNI è la 
ventilata proposta di abolire le province. 
 
14. Proposta omissis. s.r.l. (Rel. Presidente) 
 
Rinviato per motivi di tempo. 
 
15. Varie ed eventuali 
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Nessuna 
 
La seduta viene tolta alle ore 19.30. 
 
IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Pietro Zangheri            Dott. Geol. Paolo Spagna 
 


