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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 4/2013 
 

L'anno duemilatredici  addì ventisette  del mese di maggio 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 22/04/2013; 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere) 
5) Vidimazione parcella Dr. Geol. omissis. (Rel. Da Roit) 
6) Tecnamb: situazione contenzioso con la Regione del Veneto. Aggiornamenti e 

valutazioni. Deliberazione. (Rel. Presidente) 
7) Convegno su progettazione pozzi per acqua e tavola rotonda del 18 giugno 2013 

presso il Dipartimento di Geoscienze. Patrocinio e partecipazione (Rel. Segretario) 
8) Società tra Professionisti (STP): Istituzione sezione albo (Rel. Segretario) 
9) Conclusione periodo APC triennio 2008-2010. Discussione e Deliberazione (Rel. De 

Zorzi e Presidente) 
10) Approvazione Regolamento APC periodo 2011-2013. Deliberazione (Rel Presidente) 
11) Osservatorio regionale per il paesaggio (Rel. Segretario) 
12) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Definizione 

data elezioni. Valutazioni e proposte. Deliberazione (Rel. Presidente) 
13) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Deliberazione 

invio 1° Avviso. (Rel. Presidente) 
14) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Definizione 

riconoscimento spese agli scrutatori. Definizione del numero. Deliberazione. (Rel 
Presidente) 
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15) Proposta omissis (Rel. Presidente) 
16) Varie ed eventuali 
 
1. Approvazione verbale del 22/04/2013 
 
Il verbale del consiglio del 22/04/2013 è approvato all'unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente comunica: 
a) è stato presentato dal Ministero dell'Ambiente un ricorso sulla delibera 179/2013 sulle 
terre e rocce da scavo. Data l'importanza del tema si monitorerà l'evoluzione della 
tematica; 
b) la conferenza dei Presidente ha fatto richiesta che il Presidente CNG e i Presidenti degli 
Ordini territoriale per la validazione delle buste elettorali; si è in attesa della risposta; 
c) regolamento APC. La bozza è stata approvata dal CNG ma sono in corso le ultime 
modifiche in quanto sono emerse alcune imperfezioni. Il Presidente Spagna segnala che il 
CNG ha accolto buona parte delle osservazioni dell'Ordine del Veneto (pari opportunità, 
premialità, sanzioni da valutare caso per caso in relazione alle situazioni territoriali e 
lavorative…); 
d) entro il giorno 8 giugno è obbligatorio l'invio delle PEC alle Camere di Commercio. Si 
propone di ricordare agli iscritti l'obbligatorietà normativa della PEC. 
 
 
3. Vidimazione parcella Dr. Geol. omissis (Rel. Da Roit) 
 
Il coordinatore della commissione parcelle espone il contenuto del chiarimento sulla 
parcella relativa ad un lavoro di microzonazione sismica svolto nelle Marche dal dott. 
omissis. 
Chiarisce che l'amministrazione ha comunicato che si procederà alla vidimazione 
solamente dell'ultima fattura che riepiloga gli importi totali del lavoro. Tale operazione, 
richiesta dall'amministrazione della Regione Marche, ha lo scopo di controllare la coerenza 
degli importi rispetto a quelli stanziati dalla Regione. 
Si resta quindi in attesa della richiesta di vidimazione. 
Il Consiglio prende atto. 
 
6) Tecnamb: situazione contenzioso con la Regione d el Veneto. Aggiornamento 
e valutazioni. Deliberazione (Rel. Presidente) 
 
Come esposto nel precedente Consiglio, gli Ordini Professionali appartenenti al Tecnamb 
presenteranno ricorso alla decisione della Regione Veneto di revoca del finanziamento dei 
corsi FSE 2003 sulle biotecnologie. Il costo è di 2.000 (duemila) euro per Ordine. 
Il presidente segnala che nel frattempo il tribunale ha riconosciuto il pignoramento della 
casa della responsabile dei corsi (omissis) in qualità di titolare della società che aveva in 
capo la realizzazione dei corsi. Si ricorda che la società (omissis) è responsabile delle 
irregolarità che hanno avviato il contenzioso con la Regione Veneto. 
 
DELIBERA N° 17/13  
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 
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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 (omississ.a.s.) che ha gestito direttamente i corsi FSE, in quanto Tecnamb 
non aveva i requisiti per la gestione diretta dei corsi 

VALUTATO  
l'esito dell'incontro con gli altri Ordini professionali in cui si è concordato che tutti gli Ordini 
compartecipino al ricorso contro la decisione della Regione Veneto di revocare il 
finanziamento dei corsi FSE 2003 sulle biotecnologie 

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 cors i FSE 2003 sulle 
biotecnologie; 

� di impegnare la somma di 2.000 euro in modo paritar io con gli altri 5 ordini 
facenti parte di Tecnamb; 

� di addebitare i costi conseguenti alla presente del ibera, dato il caso di non 
prevedibilità e di eccezionalità, a carico dei resi dui; 

� di rendere immediatamente esecutiva la presente. 
 
7) Convegno su progettazione pozzi per acqua e tavo la rotonda del 18 giugno 
2013 presso il Dipartimento di Geoscienze e parteci pazione (Rel. Segretario) 
 
Il Segretario illustra il contenuto del ottava edizione del corso sulla progettazione dei pozzo 
per acqua. 
Quest'anno verranno affrontati oltre che temi tecnico-progettuali anche il tema dei gravi 
ritardi (anche di anni) delle Amministrazioni preposti a dare le autorizzazioni. Ciò favorisce 
l'abusivismo con i danni ambientali conseguenti. 
Si concorda con il patrocinio e con la partecipazione alla tavola rotonda. 
 
DELIBERA N° 18/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 

VISTA 
la richiesta di patrocinio del seminario sulla progettazione dei pozzi per acqua (ottava 
edizione) del 18 giugno presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova 

PRESO ATTO 
della validità della iniziativa, come dimostrato dalle precedenti edizioni organizzate in 
modo analogo 

VALUTATA 
l'opportunità di partecipazione alla tavola rotonda date l'importanza del tema sia per gli 
aspetti professionali che per quelli ambientali 

VALUTATO 
che l'iniziativa non comporta spese per l'Ordine 

VALUTATO  
che l'iniziativa è accreditabile a fini APC 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
� il patrocinio gratuito al convegno sulla progettazi one dei pozzi del 18 giugno 

2013 presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Univ ersità di Padova; 
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� di accreditare ai fini APC l'evento; 
� di partecipare alla tavola rotonda in cui si affron teranno i gravi risvolti 

amministrativi lamentati attualmente nella fase di istruttoria delle pratiche sui 
pozzi per acqua; 

� di delegare il Segretario agli atti conseguenti; 
� di rendere immediatamente esecutiva la presente. 
 
8) Società tra Professionisti (STP): istituzione se zione albo (Rel. Segretario) 
 
Nel precedente consiglio si sono illustrate le innovazioni introdotte dal Decreto 8 febbraio 
2013 n. 34 relativo, alle Società tra Professionisti (STP). 
Tale decreto prevede l'Istituzione della Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra 
Professionisti. 
Preso atto di questo obbligo normativo si propone la deliberazione della nuova sezione e 
si propone che per l'anno 2013 la quota per le STP sia pari a quella dell'Albo 
Professionale (270 euro) 
Si prevede, per il 2013, nessuna entrata a bilancio, in quanto in questo periodo di 
transizione, è molto probabile che non vi siano iscrizioni di STP. 
 

DELIBERA N° 19/13  
“Istituzione della Sezione Speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti” 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi- vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12; 
- visto l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
- visto l’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 
- viste le disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013, N. 34, “Regolamento in materia 
di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai 
sensi dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
� l’istituzione, a partire dalla data odierna, della Sezione Speciale dell’Albo dei 

Geologi, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2 013, N. 34, per l’iscrizione, con 
numerazione progressiva separata, delle Società tra  Professionisti, con 
l’indicazione dei dati obbligatori come di seguito specificati: 
• provincia iscrizione; 
• numero iscrizione; 
• data iscrizione; 
• data cancellazione; 
• data sospensione; 
• ragione sociale; 
• numero e data iscrizione nella sezione speciale del  registro delle imprese; 
• sede legale; 
• altre sedi secondarie; 
• legale rappresentante; 
• soci professionisti; 
• soci per finalità’ di investimento; 
• oggetto attività professionale prevalente; 
• altre attività professionali ricomprese nell’oggett o; 
• variazioni, con permanenza dello storico, di status  e di tutte le altre 

informazioni riportate. 
� di stabilire che le tasse di iscrizione e la quota annuale siano pari a quelle 

stabilite per l’iscrizione all’albo professionale s ezione A; 
� di trasmettere la presente delibera al Consiglio Na zionale Geologi; 
� di rendere immediatamente esecutiva la presente. 
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Il Consiglio, stanti i dubbi interpretativi formulati da alcuni Ordini Professionali, si riserva di 
aggiornare la presente delibera in funzione di indicazioni formulate dagli Enti preposti o dal 
CNG. 
 
9) Conclusione periodo APC triennio 2008-2010. Disc ussione e Deliberazione 
(Rel. De Zorzi e Presidente) 
 
Entra il Consigliere Alberto Baglioni. 
 
Il consigliere De Zorzi riassume lo stato degli accreditamenti. 
 
Sulla base della delibera 27/2010 di approvazione in via provvisoria del regolamento si 
propone la seguente delibera che viene approvata all'unanimità. 
 

DELIBERA N° 20/13  
Vista  la delibera O.R.G.V. n. 27/2010 con la quale il Consiglio ha approvato all’unanimità, 
ancorché in via provvisoria e comunque fino al 31.12.2010, il nuovo Regolamento APC, 
proposto ed approvato in data 23.7.2009, in sede di Conferenza congiunta tra CNG, Ordini 
Regionali e Commissione Nazionale APC (“Regolamento APC”); 
 
Considerato  che con medesima deliberazione O.R.G.V. n. 27/2010, il Consiglio 
dell’Ordine del Veneto ha vincolato l’approvazione definitiva del nuovo Regolamento APC 
alle valutazioni dei risultati finali del triennio sperimentale 2008-2010; 
 
Preso atto  che all’art. 1 del Regolamento, ultimo capoverso, viene espressamente 
demandato agli OO.RR., tra le altre cose anche il compito di “applicare le sanzioni 
disciplinari nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di aggiornamento ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento”; 
 
Verificato che l’art. 8 del Regolamento APC pone come principio imprescindibile 
l’autonomia degli OO.RR. nell’applicazione delle sanzioni previste; 
 
Accertato che l’art. 10 del Regolamento APC prevede che il triennio 2008-2010 sia 
considerato di sperimentazione, senza null’altro aggiungere ai fini delle azioni da 
intraprendere a fine periodo; 
 
Considerato  che con delibera O.R.G.V. n. 27/2010 del 22/03/2010 è stata concessa, in 
accordo con il C.N.G., una proroga al termine del triennio sperimentale 2008-2010, al fine 
del recupero dei crediti formativi non raggiunti nel periodo regolamentare, fino e non oltre il 
31.12.2012; 
 
Ritenuto di poter esprimere le seguenti considerazioni, emerse tra gli iscritti nel periodo 
sperimentale 2008-2010: 

1. che la condizione coercitiva dell’obbligatorietà della formazione professionale non è 
sufficiente a determinare nell’iscritto la reale percezione del vantaggio che il 
professionista ottiene dall’aggiornamento continuo; 

2. che una quota di iscritti non ha raggiunto i crediti richiesti in ragione di un’offerta 
formativa non sempre coincidente con le esigenze di iscritti stessi, per la situazione 
esistente sul territorio, perché alcuni operano in settori di nicchia, altamente 
specialistici e perché non sempre è possibile garantire corsi economicamente 
sostenibili e quindi a costo zero da parte dell’Ordine; 
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Considerato , inoltre, che ad una analisi generale del periodo sperimentale gli iscritti 
hanno per lo più acquisito i crediti formativi al solo fine del raggiungimento della soglia 
regolamentare, facendo venire meno il principio comunitario secondo cui l’APC sarebbe 
finalizzato ad elevare soprattutto la qualità professionale; 
 
Ritenendo  doveroso, a conclusione del periodo sperimentale 2008-2010, dover esprimere 
delle valutazioni prospettiche in relazione all’applicazione del DPR 137/2012, in particolare 
per quanto riguarda la necessità di studiare alcune modalità per incentivare l’APC negli 
iscritti, anche attraverso sistemi premiali da condividere con la P.A. o forme alternative di 
valutazione bel bagaglio formativo dei singoli iscritti; 
Tutto ciò premesso, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
per quanto meglio esplicitato in premessa, 

1. di ribadire che il triennio 2008-2010, di applicazione del Regolamento APC, 
approvato in data 23.7.2009, è considerato sperimentale e che pertanto le sanzioni 
previste all’art. 8 del citato Regolamento non vanno applicate; 

2. di rilasciare nei confronti degli iscritti che hanno raggiunto i crediti formativi 
regolamentari, l’attestazione di conseguito assolvimento dell’obbligo di 
aggiornamento professionale per il periodo 2008-2010 e conseguentemente di 
poter utilizzare il logo appositamente previsto; 

3. di approvare l’aggiornamento del registro degli iscritti accreditati APC e degli 
esonerati dall’obbligo formativo; 

4. di considerare illecito professionale l’utilizzo improprio del logo di cui al punto 
precedente; 

5. di inviare nei confronti degli iscritti che non hanno assolto l’obbligo APC nel triennio 
sperimentale 2008-2010 una nota con cui si richiama l’iscritto, per il futuro, 
all’osservanza delle indicazioni e delle prescrizioni impartite dall’Ordine, pena il 
deferimento alla Commissione disciplinare per le valutazioni etico-comportamentali 
del caso; 

6. di ricordare, inoltre, agli iscritti che dal 2011 il sistema di formazione professionale 
continua non è più sperimentale, che terminerà il 31.12.1013 e che gli inadempienti 
saranno deferiti alla Commissione disciplinare per l’applicazione delle sanzioni 
previste, ex DPR 137/2012; 

7. di inviare al CNG le considerazioni scaturire dalla verifica del periodo sperimentale 
2008-2010, per le valutazioni del caso, anche in vista della riformulazione di un 
nuovo Regolamento APC, conseguente all’applicazione del DPR 137/2012. 

 
10) Approvazione Regolamento APC periodo 2011-2013.  Deliberazione (Rel. 
Presidente) 
 
Il Presidente ricorda l'iter del regolamento APC. Attualmente si ha un regolamento che è 
stato licenziato dal CNG, che gli Ordini Regionali hanno recepito, che è attualmente in 
fase di revisione. 
In ogni caso al fine dell’accreditamento per il triennio 2011-2013 il regolamento da 
applicare risulta quello aggiornato al 24/03/2010 
 

DELIBERA N° 21/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 

VALUTATA 
preso atto della stato del regolamento APC a livello di Consiglio Nazionale e di Ordini 
regionali 

VISTO 
il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
per il triennio 2011-2013 di approvare: 
� il regolamento APC approvato dal Consiglio Nazional e Geologi in data 

24/03/2010; 
� di applicare tale regolamento fino alla approvazion e del regolamento previsto dal 

DPR 
� di rendere immediatamente esecutiva la presente. 
 
11) Osservatorio regionale per il paesaggio (Rel. S egretario) 
 
Zangheri espone il contenuto di una nota ricevuta dalla Regione Veneto. 
Si osserva che il tema del paesaggio coinvolgendo anche l'aspetto della geomorfologia e 
dell'ambiente geologico è di grande interesse per il professionista geologo e come in 
futuro il tema sarà sempre più sentito. 
Si propone che questo tema venga seguito dal Vicepresidente Cavazzana in 
collaborazione con la commissione Geologia e Turismo che in passato, con il Geol. 
Federico Toffoletto, ha organizzato convegni e momenti di formazione sul tema del 
paesaggio. 
 

DELIBERA N° 22/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 

VALUTATA 
la nota della Regione Veneto che prevede che l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio 
intende organizzare quest'anno un corso sperimentale di formazione, specificatamente 
dedicato ai professionisti e ai tecnici comunali. 

VISTO 
il notevole interesse del tema del paesaggio per il Geologi 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
� di partecipare ai lavori dell'Osservatorio regional e per il Paesaggio; 
� di delegare il Vicepresidente Roberto Cavazzana 
� di coinvolgere il collega Toffoletto per la sua esp erienza ed il suo ruolo nella 

commissione Geologia e Turismo 
� di rendere immediatamente esecutiva la presente. 
 
12) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordi ne dei Geologi del Veneto. 
Definizione data elezioni. Valutazioni e proposte. Deliberazione (Rel. Presidente) 
 
Come definito nel precedente consiglio, 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. 
La data proposta per l'indizione è il giorno 1 luglio. 
In caso di chiusura alla seconda convocazione le elezioni si concluderebbero il giorno 6 
giugno. 
La data del prossimo consiglio è quindi fissato per il giorno 16 giugno. 
 
13) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordi ne dei Geologi del Veneto. 
Deliberazione invio primo avviso (Rel. Presidente) 
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In relazione a quanto definito nel precedente punto, si propone di inviare il preavviso 
standard a tutti gli iscritti tramite posta elettronica, in modo che possano avere adeguato 
preavviso sui tempi e le modalità di svolgimento delle elezioni. 
Sulla base dei contenuti degli avvisi inviati nelle precedenti tornate elettorali si prevede 
che i contenuti dell’avviso siano i seguenti. 
 
Ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale 
e della composizione degli organi di ordini professionali”  (G.U. n° 198 del 26 agosto 
2005); del D.L. n° 115 del 30 giugno 2005 “Disposiz ioni urgenti per assicurare la 
funzionalità della Pubblica Amministrazione” e della Circ. CNG n. 226 del 27.8.05, sono 
indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Veneto 
secondo il seguente calendario:  

 
PRIMA VOTAZIONE: lunedì 1 luglio e martedì 2 luglio  2013; 
SECONDA VOTAZIONE: (eventuale, se in prima votazione non si raggiunge il 50% degli 
iscritti) mercoledì 3 luglio, giovedì 4 luglio, venerdì 5 lug lio e sabato 6 luglio 2013;  
TERZA VOTAZIONE: (eventuale, se in seconda votazione non si raggiunge il 25% degli 
iscritti) lunedì 8 luglio, martedì 9 luglio, mercoledì 10 lug lio, giovedì 11 luglio e 
venerdì 12 luglio 2013.  
 
Il seggio unico è istituito presso la sede dell’Ord ine Regionale in via Vivaldi n° 2 a 
Mestre Venezia. 
 
L’orario di apertura del seggio sarà: dalle ore 12, 00 alle 20,00.  
 
Il numero degli iscritti alla data del 16/06/2013, alla sezione A geologo è di 554 
(cinquecentocinquantaquattro) e 1 (uno) iscritto alla sezione B geologo iunior. 
 
La composizione del Consiglio per il periodo 2013 - 2017 sarà di 11 consiglieri . 
 
Nella scheda elettorale, pertanto, può essere indicato un numero massimo di 11 (undici) 
nominativi. Nel caso in cui il numero dei nominativi indicati sia superiore, le eccedenze 
rispetto agli undici saranno stralciate. 
 
Le candidature vanno comunicate al Consiglio dell’Ordine entro e non oltre il 24 giugno 
2013, anche a mezzo fax. 
 
Procedure elettorali  

Sono documenti allegati alla presente comunicazione: 

▪ n. 1 scheda elettorale debitamente timbrata;  
▪ n. 1 busta elettorale con apposito spazio per l’autenticazione della firma; 
▪ n. 1 busta prestampata per la spedizione della busta elettorale. 

 
La votazione potrà avvenire presso il seggio o per corrispondenza 
 
Per chi intende votare presso il seggio si raccomanda di presentarsi muniti della scheda 
elettorale ricevuta con la presente comunicazione. 
 
Per chi intende votare per corrispondenza, una volta compilata la scheda elettorale, 
questa andrà ripiegata e chiusa nell’apposita busta elettorale, sulla quale apporrà la 
propria firma autenticata nei modi di legge, e quindi riposta nella busta prestampata 
grande per l’inoltro al seggio.  
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A tal riguardo si fa presente che, come da circolare n° 228 del CNG del 1 settembre 2005, 
secondo il vigente quadro normativo, l’autenticazione della firma non rientra nell’ambito 
della “disciplina dell’autocertificazione”, che ha un proprio delimitato e ben definito quadro 
applicativo e pertanto l’autenticazione della firma deve essere effettuata avanti un 
Pubblico Ufficiale (GIUDICI DI PACE, CANCELLIERI E COLLABORATORI DI CANCELLERIA DI CORTE 

D’APPELLO E TRIBUNALI, SEGRETARI DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA, PRESIDENTI DELLE 

PROVINCE, SINDACI, ASSESSORI COMUNALI E PROVINCIALI, PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DEI 

CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI E I FUNZIONARI INCARICATI DAL 

SINDACO E DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, E ALTRE CATEGORIE PREVISTE DALL’ART. 14 DELLA 
LEGGE 53/1990) come chiarito dalla Circolare del C.N.G. n° 230 (disponibile sul sito web).  
Si rammenta che l’autenticazione eseguita in modo non conforme alle modalità sopra 
riportate comporta la nullità del voto. 
La busta contenente la scheda deve pervenire prima della chiusura del seggio mediante 
lettera raccomandata. 
Il voto espresso per corrispondenza vale anche per le successive votazioni qualora non 
sia stato raggiunto il quorum. 
 
Potranno essere votati solamente i candidati che abbiano presentato ufficialmente la 
propria candidatura e riportati sui siti web dell’Ordine Regionale del Veneto, del Consiglio 
Nazionale e presso il seggio. 
 
Mancando i tempi necessari per la spedizione di una specifica comunicazione, gli iscritti 
dovranno verificare sul sito web del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto e del 
Consiglio Nazionale il raggiungimento o meno del quorum al fine della prima e della 
seconda votazione. 
 
DELIBERA N° 23/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 

VALUTATA 
L’opportunità di fornire la massima divulgazione agli iscritti delle procedure elettorali al fine 
di garantire la massima partecipazione al voto. 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
� di inviare avviso un prima avviso di INDIZIONE ELEZ IONI PER IL RINNOVO DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DEI GEOLOGI DEL VENETO - PERIOD O 2013-2017, con 
i contenuti indicati in premessa; 

� di rendere immediatamente esecutiva la presente. 
 
14) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordi ne dei Geologi del Veneto. 
Definizione riconoscimento spese agli scrutatori. D efinizione del numero. 
Deliberazione (Rel. Presidente) 
 
Si affronta quindi il tema di garantire la presenza degli scrutatori ai seggi. 
Si propone, anche in considerazione del fatto che il seggio potrebbe dover rimanere 
aperto potenzialmente fino a 10 giorni, di proporre un compenso di 100 euro/giorno (+ 
eventuali oneri). 
Si rimanda al successivo consiglio la definizione degli scrutatori. Analogamente a quanto 
fatto nelle precedenti tornate elettorale, gli scrutatori, in assenza di elenchi da cui 
selezionarli, verranno reperiti tra colleghi iscritti all’Ordine possibilmente residenti nelle 
vicinanze del Comune di Venezia, previa verifica della disponibilità. 
 
DELIBERA N°24/13  
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 
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VISTO 
IL DPR 5.7.2005 n.169 recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi degli ordini professionali”, in particolare comma 8 art 3; 

CONSIDERATO 
la necessaria disponibilità in termini di tempo che i membri del seggio devono prestare, 
corrispondente ad almeno 10 giorni nel caso di tre convocazioni; 

SENTITO 
il parere del tesoriere in merito ala copertura di bilancio; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
� di dare copertura di bilancio alle spese per il seg gio elettorale con € 3.000,00 da 

iscriversi al cap. 6 del Bilancio; 
� di fissare in gettone di presenza pari a 100,00 € ( + eventuale IVA ed adempimenti 

di legge) per giornata prestata presso il seggio co mprensivo di ogni tipo di spesa 
eventualmente sostenuta da ciascun scrutatore; 

� di dichiarare eseguibile la presente 
 
Alle 17.15 esce Zanoni. 
 
15) Proposta omissis (Rel. Presidente) 
 
E' pervenuta dalla ditta omissis S.r.l. che ha brevettato un dispositivo per il miglioramento 
delle caratteristiche antisismiche dei fabbricati la proposta di organizzare un incontro 
previa formale richiesta di patrocinio dell’Ordine, o in alternativa, di partecipare a un 
seminario già definito, nell’ambito del quale poter eventualmente inserire un intervento a 
nome dell’azienda e del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e dei materiali 
(DICAM), che hanno curato la ricerca che ha portato alla realizzazione del dispositivo S. 
Il Consiglio ritiene che in eventuali iniziative riguardanti il tema della sismica, potrà essere 
valutata la proposta che però dovrà riguardare gli aspetti scientifici e non commerciali. 
Si propone quindi di inviare una nota di risposta alla azienda. 
 
16) Varie ed eventuali 
 
Nessuna 
 
La seduta viene tolta alle ore 18.30. 
 
IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Pietro Zangheri            Dott. Geol. Paolo Spagna 
 


