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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 9/2013 
 

L'anno duemilatredici  addì sei  del mese di settembre alle ore 15.30 presso la sede in via 
A. Vivaldi 2 in Mestre, in autoconvocazione, 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.   BARTOLOMEI Tatiana Consigliere X  

Dott. Geol.   DA ROIT Ennio Consigliere X  

Dott. Geol.   DE ROSSI Paolo Consigliere X  

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Consigliere X  

Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere  X 

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica 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 dando lettura dell’O.d.G.: 
 
1) Approvazione verbale di insediamento 
2) Attività professionale abusiva da parte del Dr. Geol. omissis, sospeso dal 2009 
3) Commissione Parcelle. Nomina Coordinatore 
4) Convegno sul Vajont 
5) PTRC – variante a valenza paesaggistica 
6) Richiesta dott. Eric Pavan. Rinnovo patrocinio al CSEA 
7) Consigli di Disciplina. Attivazione della procedura per l’acquisizione delle candidature 
8) Adempimenti di tesoreria 
9) Terre e rocce da scavo 
10) Situazione APC 
11) Segnalazione Valdastico Nord: presunta relazione geologica irregolare 
12) Assicurazione Merloni 
13) Presenza in commissioni regionali 
 
 
1. Approvazione verbale di insediamento 
 
Il verbale del consiglio di insediamento del 06/09/2013 è approvato all'unanimità. 
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2. Attività professionale abusiva da parte del Dr. Geol. omissis, sospeso dal 200x  
 
Il Presidente informa che alla fine di luglio, in concomitanza con la chiusura dell’Ordine per 
il periodo feriale, è stata inviata da parte del Dr. Geol. omissis una richiesta di congruità 
per una parcella emessa in relazione ad una “Indagine Geologica e Geotecnica relativa al 
Progetto in sanatoria per la costruzione del piano interrato di un fabbricato di civile 
abitazione e di opere strutturali accessorie in località omissis  VR, indirizzata alla società 
omissis” che conteneva il riferimento ad una relazione geologica stilata in data 05/05/2011 
e sottoscritta dal Dr. Geol. omissis, che risulta sospeso per morosità dal 200x. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio evidenzia tutta la delicatezza che la questione 
presenta, per gli eventuali aspetti deontologici e legali, e ritiene sia necessario un maggior 
approfondimento, anche legale mediante richiesta di parere da parte dell’Avv. Matteo 
Ceruti. 
Il Consiglio, all’unanimità, decide quindi di affidare l’istruttoria alla Commissione Affari 
Generali e Deontologia, per i necessari approfondimenti del caso e la conseguente 
relazione al primo Consiglio utile. 
Viene, inoltre, deciso che al Dr. omissis, nel frattempo, venga inviata una diffida a 
proseguire nell’attività professionale finchè persiste lo stato di sospensione comminato con 
Delibera Consigliare n. XX/0X del XX/XX/200X, informando l’iscritto che la questione 
rilevata sarà posta all’attenzione del legale dell’Ordine per le azioni del caso. 
 
3. Commissione Parcelle. Nomina Coordinatore 
 
Il Presidente, rilevata la necessità di dar corso alla richiesta di vidimazione di un parcella 
inviata dal Dr. Geol. omissis, pervenuta in Ordine in data 22/07/2013, propone al Consiglio 
il rinnovo della Commissione Parcelle, indicando quale Coordinatore il Consigliere Dr. 
Geol. Ennio Da Roit, già coordinatore della medesima Commissione nella Consigliatura 
precedente, ed inoltre l’affiancamento del neo Consigliere Dr. Geol. Paolo De Rossi. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva la proposta del Presidente ed inoltre,  
delega i Consiglieri Da Roit, De Rossi e Zanoni ad approfondire il tema delle modalità di 
vidimazione delle parcelle, anche con il fine di fare proposte da inviare al CNG su come 
gestire le vidimazioni a seguito della abrogazione dei tariffari. 
 
DELIBERA N° 34/13  
 
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

SENTITA 
la relazione del Presidente circa la necessità di dar corso al rinnovo della Commissione 
Parcelle; 

VALUTATA 
la proposta del Presidente di rinnovare l’incarico di Coordinatore della Commissione 
Parcelle al Dr. Geol. Ennio Da Roit, già coordinatore della medesima Commissione nella 
Consigliatura precedente, e di affiancargli il neo Consigliere Dr. Geol. Paolo De Rossi; 

CONSIDERATA 
la necessità di approfondire il tema delle modalità di vidimazione delle parcelle, anche con 
il fine di fare proposte da inviare al CNG su come gestire le vidimazioni a seguito della 
abrogazione dei tariffari; 

SENTITA 
la disponibilità ad assumere l’incarico proposto da parte dei Consiglieri Dr. E. Da Roit e Dr. 
P. De Rossi; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
- di rinnovare la Commissione Parcelle e di nominare componenti della medesima 

i Consiglieri Dr. Geol. Ennio Da Roit e Dr. Geol. P aolo De Rossi; 
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- di nominare Coordinatore della Commissione Parcelle  il Consigliere Dr. Geol. 
Ennio Da Roit; 

- di delegare ai Consiglieri Da Roit, De Rossi e Zano ni l’approfondimento del tema 
delle modalità di vidimazione delle parcelle, anche  con il fine di fare proposte da 
inviare al CNG su come gestire le vidimazioni a seg uito della abrogazione dei 
tariffari e di riferire al Consiglio le conclusioni  entro ottobre 2013; 

- di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.  
 
4. Convegno sul Vajont 
 
Il Presidente segnala che il giorno 6 e 7 ottobre p.v. si svolgerà a Longarone il Convegno 
sul Vajont promosso dal CNG in collaborazione con gli OO.RR. dei Geologi del Veneto e 
Friuli V.G., con proseguimento nei giorni 8, 9 e 10 a Padova, per la parte scientifica gestita 
dall’AIGA ed altri. 
Considerato che il CNG, per l’occasione, ha riservato, oltre ai relatori P. Spagna e R. 
Cavazzana, altri 4 ingressi gratuiti ad altrettanti Consiglieri, su proposta del Presidente e in 
considerazione delle difficoltà a partecipare annunciate dai Consiglieri Zangheri, De Zorzi 
e Bartolomei, il Consiglio concorda nell’indicare e quindi inviare a Roma, alla Segreteria 
organizzativa della Conferenza, i seguenti nominativi: Ennio Da Roit, Paolo De Rossi, 
Luca Zanoni ed Eloisa di Sipio. 
 
Il Vicepresidente Cavazzana segnala, inoltre, che il giorno 13 settembre la protezione 
civile regionale organizza, insieme al Comune di Longarone e alla Fondazione Vajont, un 
convegno sulla pericolosità a valle delle dighe, al quale peraltro siamo stati invitati. 
Cavazzana inforna che parteciperà anche perché è in programma una esercitazione della 
Protezione Civile, per la quale l’Ing. Tonellato (Responsabile regionale della Protezione 
Civile) ha chiesto il coinvolgimento del nostro Gruppo di Geologi Volontari della Prot. 
Civile. 
 
5. PTRC – variante a valenza paesaggistica 
 
Il Vicepresidente Cavazzana informa che sul BUR è stata pubblicata la delibera di 
approvazione della variante al PTRC con variante a valenza paesistica. DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE n. 427 del 10/04/2013. OGGETTO: Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento (PTRC 2009). 
Adozione variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica. L.R. 23 aprile 
2004, n. 11 – art. 25 e art. 4. 
Informa, inoltre, che il periodo delle osservazioni è concluso è che quindi la variante entra 
in vigore in regime di salvaguardia. 
Cavazzana segnala alcuni aspetti di rilevanza geologica: 
CAPO III 
SISTEMA ESTRATTIVO 
ARTICOLO 15 - Risorse minerarie – cave e miniere  
CAPO IV SISTEMA DELLE ACQUE 
ARTICOLO 16 - Bene acqua 
ARTICOLO 17 - Modello strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)  
ARTICOLO 18 - Risorse idrotermominerali 
SISTEMA DELLE AREE DI TUTELA E VINCOLO  
ARTICOLO 19 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 
ARTICOLO 20 - Sicurezza idraulica  
ARTICOLO 20 bis – Contratto di Fiume 
ARTICOLO 21 - Sicurezza geologica 
ARTICOLO 22 - Aree a rischio di subsidenza  
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ARTICOLO 23- Rischio sismico 
ENERGIA E AMBIENTE  
CAPO I ENERGIA 
CAPO II AMBIENTE 
CAPO III PROTEZIONE CIVILE 
In particolare l'art. 20 delega alle Province l'individuazione delle aree di fragilità geologica 
ed ai Comuni i Piani delle Acque, mentre L’art. 21 tratta della compatibilità geologica nei 
piani urbanistici. Vengono inoltre trattati i temi del rischio sismico e delle banche dati. 
Considerato che l’argomento debba essere maggiormente approfondito per fare delle 
proposte alla Regione, si rinvia il tutto ad un secondo incontro non appena Cavazzana 
avrà inviato il materiale di studio ai Consiglieri. 
Cavazzana, inforna infine di aver sentito l’Ing. Mariano Carraro circa la necessità di 
pubblicare le linee guida per la microzonazione sismica, peraltro già approvate in 
Commissione Sismica Regionale e che lo stesso Carraro gli ha chiesto l’invio di un nuovo 
sollecito. Il Consiglio decide di rinviare un nuovo sollecito e di tenere monitorata la 
situazione. 
 
6. Richiesta dott. Eric Pavan. Rinnovo patrocinio a l CSEA 
 
Il Segretario Zangheri riferisce che il Dott. Geol. Eric Pavan chiede per il Centro Studi 
Ecologia Ambiente (Istituto Tecnico Professionale) il gratuito patrocinio, e l’assegnazione 
dei crediti formativi per una nuova edizione del “Corso di Consulente-Tecnico Ambientale”, 
che sarà tenuto a Padova. 
Zangheri precisa che i corsi di formazione già accreditati e patrocinati, qualora replicati 
sostanzialmente invariati, non necessitano di un nuovo accreditamento ma unicamente 
della comunicazione, per presa d'atto della nuova data e sede di svolgimento. 
Il Consiglio delega pertanto il Segretario a prendere contatti con l’iscritto Pavan per 
evidenziare quanto sopra e per richiedergli di inviare la documentazione necessaria per la 
richiesta dei crediti alla Commissione Nazionale APC. 
 
7. Consigli di Disciplina. Attivazione della proced ura per l’acquisizione delle 
candidature 
 
Il Presidente informa che entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio dell’Ordine è 
necessario fornire al Presidente del Tribunale di Venezia i nominativi per le nomine dei 
componenti del Consiglio di Disciplina, previsto dal DPR 137/2012. 
Il CNG con circolare n. 361/2013 ha definito la procedura per le candidature, che dovranno 
pervenire presso la sede dell’Ordine entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio, per 
cui viene proposto di inviare una circolare informativa a tutti gli iscritti e di pubblicarla sul 
sito WEB dell’Ordine, allegando la delibera CNG 361 del 27 febbraio 2013.  
Inoltre, considerato che tale Consiglio di Disciplina può essere composto da un minimo di 
tre componenti ad un massimo di cinque, dopo ampia discussione, il Consiglio, nell’ambito 
della propria discrezionalità decisionale, prevista dalla norma, indica che sia composto da 
3 geologi iscritti da almeno 10 anni, esperti di questioni professionali e ferrati sotto il profilo 
normativo, ma in particolare che siano in regola con i versamenti e che non abbiano subito 
procedimenti disciplinari con sentenze passate in giudicato negli ultimi 10 anni. 
Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, tra quanti invieranno la loro candidatura il 
Presidente del Tribunale di Venezia individuerà, 6 colleghi di cui tre ufficiali e tre supplenti. 
 
DELIBERA N° 35/13  
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

VISTO 
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il DPR 7 agosto 2012, n. 137, che all’art. 8 prevede l’istituzione dei Consigli di Disciplina 
Territoriali e Nazionali; 

VISTO 
il Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali e 
Nazionali rispettivamente dell’Ordine dei Geologi e del CNG, a norma dell’articolo 8, 
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, approvato 
con delibera del Consiglio Nazionale Geologi del 23 novembre 2012 e pubblicato in data 
15.12.2012 sul Bollettino Ufficiale n. 23 del Ministero della Giustizia n. 23 

VISTA 
la Circolare CNG n. 361 del 27 febbraio 2013; 

CONSIDERATO 
che sarà necessario individuare una apposito capitolo e una congrua somma a sostegno 
delle spese per il funzionamento di tale Commissione di Disciplina; 

RILEVATO 
che le spese necessarie per il funzionamento della Commissione di Disciplina, si 
tradurranno automaticamente in maggiori oneri per gli iscritti, con conseguenze inevitabili 
soprattutto sulla quota annuale di iscrizione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
- di avviare la procedura per la richiesta delle cand idature al Consiglio di 

Disciplina Territoriale del Veneto e di stabilire c he il numero dei componenti sia 
pari a 3 e che gli stessi siano geologi iscritti al l’Albo  da almeno 10 anni, esperti di 
questioni professionali, ferrati sotto il profilo normativo, che siano in regola con i 
versamenti e che non abbiano subito procedimenti disciplinari con sentenze passate in 
giudicato negli ultimi 10 anni; 

- di procedere all’invio, nei modi di legge, della Ci rcolare informativa a tutti gli 
iscritti, per la raccolta delle candidature secondo  le modalità indicate nella 
circolare CNG n. 361 del 27 febbraio 2013; 

- di stabilire il termine ultimo per la raccolta dell e candidature il giorno 6 
novembre 2013 e di inviare entro tale data i nomina tivi al Presidente del 
Tribunale di Venezia per l’individuazione e la nomi na dei tre componenti ufficiali 
e dei tre componenti supplenti; 

- di prevedere nel Bilancio di Previsione 2014 uno sp ecifico capitolo di bilancio e 
una congrua somma per le spese relative all’attivit à dei componenti la 
Commissione di Disciplina Territoriale; 

- di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.  
 
8. Adempimenti di tesoreria 
 
 
9. Terre e rocce da scavo 
 
Ferrati evidenzia l’introduzione dell’art. 41 bis nell’approvazione del “Decreto del Fare”, 
che di fatto riapre il tema delicato dell’“autocertificazione” delle terre e rocce da scavo. 
Segnala che in data 27 settembre ci sarà un convegno a Mestre proprio su questo tema 
organizzato dalla Sezione regionale del Veneto dell’Albo gestori ambientali e l’Ufficio 
Unico Ambiente delle Camere di Commercio del Veneto, nei giorni 26 e 27 settembre p.v., 
dal titolo: TERRE E ROCCE DA SCAVO, RIFIUTI E SOSTENIBILITA’ NEL COSTRUIRE. 
A tale convegno parteciperà anche il dott. Massimo Ingrosso della Regione Veneto. 
Ferrati propone un incontro con il dott. Ingrosso e l'ARPAV di Castelfranco, prima del 27 
per portare le proposte dei Geologi e sollecitare un intervento della Regione che favorisca 
il mantenimento delle proposte operative previste dalle delibere regionali in tema di terre e 
rocce di scavo in virtù della positiva esperienza acquisita. 
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Il Consiglio concorda e delega il Presidente a fissare un incontro con il Dr. Ingrosso e 
contemporaneamente lo sollecita affinché porti il tema alla CdP e con il CNG venga 
discusso in apposito tavolo di lavoro. 
 
10. Situazione APC 
 
Il Presidente sottolinea che l'APC sta concludendo il suo secondo triennio (31 dicembre 
2013) di applicazione . Il secondo triennio non più sperimentale vede però l’entrata in 
vigore del decreto Monti (dpr 137/2012) che prevede l’emanazione di un apposito 
Regolamento che contempli la sanzione disciplinare per coloro che non ottemperano 
all’obbligo dell’APC.  
Si propone di approfondire il tema prima della conclusione del secondo triennio. 
 
11. Segnalazione Valdastico Nord: presunta relazion e geologica irregolare 
 
In relazione alla segnalazione di presunte irregolarità nella sottoscrizione della relazione 
geologica allegata al progetto autostradale “Valdastico Nord”, il Consigliere De Zorzi 
informa che potuto verificare che le relazioni geologiche sono regolarmente firmate da 
Geologo iscritto all'Albo (Dr. Geol. omissis). 
De Zorzi prepara una nota da inviare ai colleghi che hanno fatto la segnalazione, da 
ratificare al prox. Consiglio  
 
12. Assicurazione Merloni 
 
Cavazzana segnala il tema della assicurazione nella progettazione di opere pubbliche 
(c.d. “Merloni”). 
Evidenzia come i costi di questa estensione della assicurazione siano molto elevati, 
nonostante i relativi progetti siano ormai già coperti con l’assicurazione normale. 
Si propone quindi approfondire il tema in relazione alle convenzioni assicurative in essere. 
 
13. Presenza in commissioni regionali 
 
Cavazzana segnala di essere attualmente componente di diverse commissioni regionali 
(Commissione appalti, Commissione lavori pubblici, Commissioni elenco collaudatori) e 
segnala l’intenzione di favorire un ricambio all’interno di queste commissioni. 
Il tema sarà affrontato unitamente al rinnovo delle Commissioni interne all’Ordine. 
 
14. Aree di attenzione del PAI 
 
Paolo Spagna riferisce di una richiesta della collega omissis sul tema del PAI. Sia per 
l’aspetto geologico che idraulico c’è una notevole confusione sia regolamentare (sul tema 
sono state emesse varie delibere) che tecnica, data l’imprecisione o erroneità di molte 
cartografie. 
La collega omissis ha proposto un incontro con il responsabile della Difesa del Suolo per 
analizzare la situazione e fare delle proposte. Zangheri si occuperà di fissare un incontro. 
 
La seduta viene tolta alle ore 19.00 
 
IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Pietro Zangheri            Dott. Geol. Paolo Spagna 
 


