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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
VERBALE DI SEDUTA N. 7/2013 

 
L'anno duemilatredici  addì diciannove  del mese di luglio 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 28/06/2013 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 
4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere) 
5. Commissione Paesaggio Regione Veneto – Lezioni di paesaggio. Contributo 

dell’O.R.G.V. (Rel. Vice Presidente) 
6. Mercato degli Appalti nel Veneto – Anno 2012. Commissione Reg. LL.PP.. 

Aggiornamento e discussione. Deliberazione (Rel. Vice Presidente) 
7. BUR n. 54 del 28.6.2013 – Indagini geognostiche assegnate alla Ditta omissis. 

Discussione. (Rel. Consigliere Zanoni) 
8. TRS alla luce degli ultimi interventi normativi. Discussione. (Rel. Tesoriere Ferrati) 
9. Tecnamb: situazione contenzioso con la Regione del Veneto. Aggiornamenti e 

predisposizione nota a Tecnamb. (Rel. Presidente e Segretario) 
10. Varie ed eventuali 
 
1. Approvazione verbale del 28/06/2013 
 
Il verbale dei consiglio del 28/06/2013 è approvato all'unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che l'Ordine degli Ingegneri di Venezia ha inviato una nota critica 
sul CUP di Venezia, in cui ne lamenta la scarsa utilità pratica.  
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Ipotizza di uscire dal CUP e di chiudere la fondazione e fa alcune proposte (borse di 
studio, attività formative...). 
Il Consiglio ribadisce l'importanza strategica degli organismi interordini e propone una 
volta eletto il nuovo consiglio dell'ordine degli Ingegneri, di inviare una nota in cui si 
afferma la disponibilità a ridiscutere la struttura del CUP (ed in particolare il mantenimento 
della fondazione) rimarcando però l’importanza del CUP stesso in particolare per quanto 
riguarda l’area tecnica 
 
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario) 
 
DELIBERA N° 32/13  
 
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. - sez. A, da parte di 
TIETTO Loris di Lendinara (RO), e all'A.P. - sez. B da parte di DAL CANALI Kenny di 
Ponte nelle Alpi (BL) 

PRESO ATTO 
della istruttoria favorevole del Segretario; 

VALUTATO 
che nulla osta alla domanda di iscrizione;  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
- di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. A del Dott . TIETTO Loris, residente a 

Lendinara (RO) con il numero n. 819; 
- di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. B del Dott . DAL CANALE Kenny, residente 

a Ponte nelle Alpi (BL) con il numero n. 2; 
- di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Naz ionale dei Geologi per gli atti 

conseguenti; 
- di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.  

 
Si attiva la procedura per la sospensione dei morosi per l'anno 2012 che hanno già 
ricevuto due solleciti. 
Le raccomandate saranno inviate, per motivi tecnici, alla riapertura della sede. 
 
 

5. Commissione Paesaggio Regione Veneto – Lezioni d i paesaggio. Contributo 
dell’O.R.G.V. (Rel. Vice Presidente) 

 
Si aggiorna sullo stato delle attività della commissione che sta organizzando i momenti 
formativi. 
Si conferma che per i geologi i colleghi che si occuperanno delle docenze sono i Federico 
Toffoletto ed Enrico Busnardo. 

 

6. Mercato degli Appalti nel Veneto – Anno 2012. Co mmissione Reg. LL.PP.. 
Aggiornamento e discussione. Deliberazione (Rel. Vi ce Presidente) 

 
A seguito dell’ultima riunione della commissione regionale a cui ha partecipato il collega 
Cavazzana, ci si sofferma in particolare sul tema dell'appalto integrato. 
Tale modalità di affidamento dei lavori comporta una serie di svantaggi per i professionisti, 
in quanto le attività di progettazione, vengono mal retribuite dalle azienda che partecipano 
ai bandi, non avendo la certezza che le attività di progettazione comporteranno 
l’assegnazione dei lavori. 



APPROVATO IN DATA XX/XX/201X 

3 

Il tema è particolarmente complesso perché indirettamente coinvolge il tema delle “riserve” 
in fase di esecuzione dei lavori e va ad inserirsi in un complesso quadro normativo 
nazionale. 
Il Consiglio ritiene che tale tema vada approfondito, eventualmente con l’ausilio di una 
commissione. 
 

7. BUR n. 54 del 28.6.2013 – Indagini geognostiche assegnate alla omissis. 
Discussione. (Rel. Consigliere Zanoni) 

 
Si prevede di richiedere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della parte professionale 
(interna od esterna all'ente) legate alla attività imprenditoriale. 
Il Consigliere Zanoni seguirà questa tematica. 
 

8. TRS alla luce degli ultimi interventi normativi.  Discussione. (Rel. Tesoriere 
Ferrati) 

 
Il Consigliere Ferrati segnala che la legge di conversione del Decreto Del Fare è in fase di 
discussione. 
Vi è una proposta (emendamento 1248), già analizzata in precedenza, di poter ricorrere 
per quanto riguarda le terre e rocce da scavo alla autocertificazione in caso di piccoli 
cantieri (<6.000 mc). Si ribadisce la contrarietà, sia da un punto di vista tecnico che 
ambientale, a tale apparente semplificazione che peraltro presumibilmente porterebbe a 
frequenti contenziosi nell’ambito della gestione delle terre e rocce da scavo. 
Si continuerà quindi a seguire la tematica in coordinamento con il CNG. 
Si segnala che nel frattempo la Conferenza delle Regioni ha nettamente bocciato i due 
decreti per l’aspetto delle terre e rocce da scavo. 
 

9. Tecnamb: situazione contenzioso con la Regione d el Veneto. Aggiornamenti e 
predisposizione nota a Tecnamb. (Rel. Presidente e Segretario) 

 
Si fa nuovamente il punto della situazione del contenzioso tra Tecnamb (Associazione di 6 
Ordini Professionali tra cui i Geologi) e la Regione Veneto. 
Si evidenzia come nella nota di Tecnamb, discussa nel precedente consiglio in relazione 
all’incarico all’Avv. Ceruti, vi siano richieste fatte a singoli rappresentanti degli Ordini 
Professionali e non direttamente agli Ordini. 
Si ribadisce come tale procedura sia errata, poiché quanti partecipavano al Consiglio 
Direttivo Tecnamb, lo facevano solo ed esclusivamente in rappresentanza del proprio 
Ordine Professionale. Si propone quindi di segnalare nuovamente tale fatto a Tecnamb 
stesso al fine di non ingenerare confusione di ruoli tra l’Ente Ordine Professionale ed i suoi 
rappresentanti all’interno. 
 
10. Varie ed eventuali 
 
Nessuna. 
La seduta viene tolta alle ore 19.30. 
 
IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Pietro Zangheri            Dott. Geol. Paolo Spagna 
 


