
APPROVATO IN DATA 28/10/2013

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 10/2013

L'anno duemilatredici  addì ventitre  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 verbali del 06.09.2013 e del 19.07.2013
2) Comunicazioni del Presidente
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Vidimazione parcella Dr. omissis (Rel. Cons. Da Roit)
6)  Determinazione  quote  iscrizione  anno  2014.  Discussione  e  Deliberazione  (Rel.
Tesoriere)
7)  Dr.  omissis:  apertura  procedimento  disciplinare.  Discussione  e  Deliberazione  (Rel.
Presidente)
8) Nomina Coordinatori Commissioni Consultive Tecniche. Discussione e Deliberazione
(Rel. Presidente)
9) Audizione Dr. Geol. Enrico Farinatti: la questione della microzonazione sismica.
10) Fondazione Centro Studi CNG: patrocinio e organizzazione logistica. Discussione e
Deliberazione (Rel. Presidente)
11)  Dr.  omissis:  richiesta  sospensione  quota.  Discussione  e  Deliberazione.  (Rel.
Presidente)
12) Osservatorio regionale Paesaggio: Corso di Formazione; valutazione bozza Protocollo
d’Intesa. Aggiornamento, valutazioni e Deliberazione (Rel. Vicepresidente)
13)  Mercato  degli  Appalti  nel  Veneto  –  Anno  2012.  Commissione  Reg.  LL.PP..
Aggiornamento, discussione e Deliberazione. (Rel. Vicepresidente)
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14)  Esercitazione  GEOW  –  Prot.  Civ.  Regionale.  Aggiornamento  e  discussione  (Rel.
Vicepresidente)
15) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbali del 06.09.2013 e del 19.07.2 013

I verbali dei Consigli del 06/09/2013 e del 19/07/2013 sono approvati all'unanimità.

9. Audizione Dr. Geol. Enrico Farinatti: la questio ne della microzonazione 
sismica 

Si  anticipa  il  punto  9,  data  la  presenza  del  dott.  Enrico  Farinatti,  coordinatore  della
commissione sismica dell’Ordine.
Il dott. Farinatti presenta un’articolata disamina della complessa evoluzione che ha avuto il
tema della microzonazione sismica.  Si  richiama anche la recente delibera regionale in
materia,  provvedimento  che  non  porta  a  concreti  contributi  in  quanto  perchè  per  un
periodo di 2 anni è obbligatorio per i soli comuni in zona 1 e 2 e/o con accelerazioni al
suolo > 0.175 g.
Si dibattono quindi i  numerosi temi aperti  in materia di microzonazione sismica. Si cita
l’esempio del Comune di Schio che ha già affrontato il tema sulla base delle problematiche
individuate con un lavoro di microzonazione sismica.
Si  sottolinea  inoltre  l’importanza  del  legame  tra  normativa  di  attuazione  dei  piani  e
microzonazione sismica.
Si  osserva  inoltre  come  le  amministrazioni  tendano  a  considerare  le  cartografie  di
microzonazione sismica come “statiche”, senza tenere conto della necessità di adeguarle
man mano che si dispone di una base dati più aggiornata e si sottolinea l’importanza di un
aggiornamento della microzonazione sismica in funzione dell’incremento della densità dei
dati  e della loro qualità. In relazione a quest’ultimo aspetto si propone di agganciare il
tema dei database geologici a quello degli standard di qualità.
Si sottolinea l’esigenza di progetti  specifici e di standard di qualità minimi per produrre
cartografie adeguate.
Al termine di questo primo approfondimento data la complessità e l’importanza dei temi in
esame si propone che la commissione sismica approfondisca questi temi per produrre al
Consiglio una scheda propositiva entro tempi certi e possibilmente brevi.
Si propone inoltre anche di predisporre un dossier del lavoro svolto in convenzione (a titolo
gratuito) con il Comune di Stienta, dando la giusta risonanza alle attività svolte. Si ricorda
come il lavoro con il Comune di Stienta ha anche funzione di fornire un caso di studio utile
alla redazione di linee guida in tema di microzonazione sismica.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica:
a) viene data delegata per il Consiglio Camerale per la provincia di Vicenza al Consigliere
De Zorzi e per la provincia di Belluno al consigliere Da Roit
b)  si  segnala  che,  salvo modifiche normative,  a partire dal  1 gennaio  2014 sarà fatto
obbligo a tutti i professionisti di dotarsi di POS
c)  sta  proseguendo  l’attività  di  organizzazione  dell’evento  per  il  cinquantesimo
anniversario  della  tragedia  del  Vajont.  Data  la  grande  richiesta  di  partecipazione,
l’organizzazione  ha  provveduto  al  cambio  di  sede  (la  manifestazione  verrà  svolta  al
Palazzetto dello Sport). Si riapriranno quindi i termini di iscrizione.

3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segr etario)
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DELIBERA 37/2013

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
VISTA

la relazione del Segretario relativa alla richiesta di iscrizione all’A.P. - sez. A, da parte di
MIGLIORINI Elia di Zevio (VR), e di cancellazione di TOGNON Davide (A.P. n.737 sez. A)

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alle domande di iscrizione e di cancellazione; 

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

Zevio (VR) con il numero n. 820;
- di approvare la cancellazione del Dott. TOGNON Davi de (A.P. 737 sez. A)
- di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Naz ionale dei Geologi per gli atti

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

5. Vidimazione parcella Dr. omissis (Rel. Cons. Da Ro it)

Il Dott. Da Roit relaziona sulla parcella del omissis.
Dall’analisi della documentazione risulta che si tratta di una richiesta di liquidazione e che
il lavoro è stato svolto prima della abrogazione del tariffario.
Si evidenzia quindi che la liquidazione va svolta seconda la procedura vigente all’epoca
dell’attività.  Si  sottolinea  che  invece  non  è  applicabile  il  decreto  140,  intervenuto
successivamente, come proposto per le vie brevi dal omissis.
Si da quindi mandato al consigliere Da Roit di comunicare per le vie brevi le conclusioni
della  analisi  della  documentazione  per  poi  quindi  poter  procedere  alla  liquidazione,
secondo il previgente tariffario.

6. Determinazione quote iscrizione anno 2014. Discu ssione e Deliberazione
(Re. Tesoriere)

Il tesoriere legge il documento con la proposta di determinazione quota iscrizione 2014:

Il bilancio dell’Ordine si basa su “Entrate” che sono costituite per più del 90% da entrate
tributarie, rappresentate dalle quote di iscrizione.

Negli ultimi anni le quote sono variate come riportato nella tabella seguente:

n° iscritti 

dicembre 

'12 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

- Albo Professionale (Sez. A) 396 280,00€  270,00€  270,00€  270,00€  270,00€  
- Albo Professionale (Sez. B) 1 280,00€  270,00€  270,00€  270,00€  270,00€  
 - Elenco Speciale (sez. A) 65 50,00€    50,00€    50,00€    50,00€    50,00€    
 - Elenco Speciale (sez. B) 50,00€    50,00€    50,00€    50,00€    50,00€    
- Albo professionale (sez. A) < 4 anni 38 170,00€  130,00€  130,00€  130,00€  130,00€  
- Albo professionale (Sez. B) < 4 anni 170,00€  130,00€  130,00€  130,00€  130,00€  

La quota di iscrizione per l’albo professionale (sez. A) è rimasta costante nel tempo, salvo
qualche lieve variazione, mentre nell’anno 2010 il Consiglio dei Geologi  del Veneto ha
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ridotto la quota di iscrizione per l’albo professionale sez. A e B con anzianità di iscrizione
inferiore a 4 anni al fine di contribuire e agevolare l’avvio alla libera professione.

Per determinare la quota di iscrizione 2014 si  è analizzato  l’ultimo bilancio consuntivo
relativo alla gestione 2012.

Nell’anno 2012 si sono registrate entrate (per competenza), pari a € 117.746,15 che con i
residui pari a € 16.665,07 determinano entrate (per competenza)  pari a € 134.411,22.
Le uscite (per competenza)  sono pari a € 124.924,09 a cui vanno aggiunti  pagamenti
residui pari a €16.763,28 portando così le uscite per competenza complessivamente a
€141.687,37.
Si ha quindi una chiusura negativa per competenza di € 7.276,15 che viene appianata con
le somme a disposizione del nostro Ordine relative agli avanzi di amministrazione che si
sono accumulati negli anni. L’avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio 2012 è di €
109.037,68

Le uscite di competenza possono essere soggette, nel 2014, ai seguenti cambiamenti: 
• Le spese “fisse”  che sono costituite  dalle  spese generali,  spese funzionamento

sede  e  personale  che  ammontano  complessivamente  a  circa  €78.500  sono
soggette ad aumenti in linea con il  tasso di inflazione medio annuo (circa 3 %).
Pertanto si possono ipotizzare maggiori spese “fisse” per circa €2500.

• E’ probabile un aumento dell’iva del 1% per il 2014 che graverà sulla voce uscite
per circa €700-1000. 

• L’Istituzione  dei  Consigli  di  Disciplina  ai  sensi  del  DPR  137/12  vedrà  il
riconoscimento ai membri del medesimo (tre) un rimborso per le spese sostenute
per la partecipazione al Consiglio. Si ipotizza una spesa complessiva annua di €
1000.

Pertanto  la  voce  “uscite”  nel  bilancio  dell’Ordine  subirà  una  maggiorazione  per
inflazione,  aumento  iva  e  nuove  disposizioni  imposte  dal  DPR 137/12  di  circa
€4500.

Il numero di iscritti è rimasto costante nell’ultimo biennio ed è prevedibile lo sarà anche per
l’anno 2014.
Sebbene la contingenza economica ci inviti tutti ad una attenta e parsimoniosa gestione
delle risorse economiche del ns ordine che ci ha portato, in passato, a mantenere costante
la  quota  di  iscrizione  dal  2010 al  2013,  ora  non si  può non tenere  in  considerazione
l’aumento in bilancio della voce “uscite” per gli aspetti sopra menzionati.
Pertanto i maggiori costi che si dovranno sostenere nel 2014 dovranno obbligatoriamente
essere compensati con un aumento della quota di iscrizione.
Si riporta nella tabella seguente la proposta per le quote di iscrizione all’Ordine per il 2014:

Anno 2014

n° iscritti 

dicembre 2012

- Albo Professionale (Sez. A) 280,00€       396
- Albo Professionale (Sez. B) 280,00€       1
 - Elenco Speciale (sez. A) 55,00€         65
 - Elenco Speciale (sez. B) 55,00€         
- Albo professionale (sez. A) < 4 anni 130,00€       38
- Albo professionale (Sez. B) < 4 anni 130,00€       
-STP 280,00€       
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E’ stato introdotta la quota di iscrizione per le Società STP (Società tra Professionisti)
come  da  DM  34/13  (8/02/2013)  e  in  conformità  con  la  Delibera  19/13  del  Consiglio
dell’Ordine.

Restano invariati anche gli oneri per servizi di segreteria.

- Tassa di iscrizione Albo Professionale una-tantum € 40,00;
- Tassa di iscrizione Elenco Speciale una-tantum € 40,00;
- Tassa di rilascio certificati € 25,00;
- Diritti di segreteria per rilascio certificati urgenti € 15,00;
- Tassa di rilascio tessere € 20,00;
- Tassa di vidimazione parcelle 2%;
- Tassa di liquidazione parcelle 3%.

Si apre quindi il dibattito sulle quote.
Si evidenzia il periodo di crisi per cui l’intero consiglio sottolinea come l’aumento di quota
dovrebbe essere il più possibile limitato, fermo restando la necessità di coprire i costi di
gestione dell’Ordine.
Preso atto della necessità di un leggero incremento delle quote, si propone di chiarirne il
motivo ed i particolare i nuovi costi messi a carico degli Ordini nella circolare che verrà
inviata a tutti gli iscritti per comunicare le nuove quote.
Si propone inoltre di approfondire il tema di come gestire l’attuale avanzo di bilancio, che
risulta  particolarmente  consistente  (ca.  100.000  euro),  ma  su  cui  si  hanno  difficoltà
amministrative per un suo impegno.
Cavazzana  segnala  l’importanza  che  il  Consiglio  abbia  una  assicurazione,  che  copra
l’attività del Consiglio. Altri Ordini stanno scegliendo questa strada.
Si approva all’unanimità.

DELIBERA N° 38/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Tesoriere sull’attuale situazione economico-finanziaria dell’Ordine, sulla
previsione delle nuove iscrizioni 2014 e sulle possibili nuove entrate;

PRESO ATTO
Dei nuovi costi posti a carico degli  ordini professionali  e dell’aumento di alcune voci di
spesa legate all’aumento dell’IVA ed all’incremento dei prezzi

VALUTATA
la  proposta  di  aumentare  lievemente  le  quote  di  iscrizione  per  i  professionisti  iscritti
all’Albo portandole a 280 € per gli iscritti all’A.P. Sez. A e B e mantenendole invariate a
130 € per gli iscritti all’A.P. Sez. A e B con meno di 4 anni di iscrizione e di mantenere
altresì inalterate le tasse e le percentuali da richiedere per le vidimazioni e le liquidazioni
delle parcelle e i relativi oneri;

CONSIDERATO
che  per  spese  straordinarie  attualmente  non  prevedibili  è  sempre  possibile  fare
affidamento  sui  cospicui  risparmi  dell’Ordine  attualmente  presenti  presso  gli  istituti  di
credito;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare per l’anno 2014 le seguenti quote annu ali di iscrizione per GEOLOGI e 

geologi iuniores:
- Albo Professionale con anzianità superiore a quattro anni € 280,00;
- Società tra professionisti € 280,00;
- Albo Professionale con anzianità inferiore a quattro anni € 130,00;
- Elenco Speciale €   50,00;
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• di approvare le seguenti tasse per il 2013
- Tassa di iscrizione Albo Professionale una-tantum €   40,00;
- Tassa di iscrizione Elenco Speciale una-tantum €   40 ,00;
- Tassa di rilascio certificati €   25,00;
- Diritti di segreteria per rilascio certificati urge nti €   15,00;
- Tassa di rilascio tessere €   20,00;
- Tassa di vidimazione parcelle    2%;
- Tassa di liquidazione parcelle    3%;

• di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

DELIBERA N° 39/13
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere sull’attuale situazione economico-finanziaria dell’Ordine, sulla
previsione delle nuove iscrizioni 2014 e sulle possibili nuove entrate;

RITENUTO
di mantenere inalterato il  quadro relativo  ai rimborsi spese da richiedere a fronte della
istruttoria  per  vidimazione  e  liquidazione  parcelle  e  per  l'istruttoria  per  consulenze
specifiche;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'
• di mantenere inalterato e pertanto di approvare il seguente quadro relativo ai

rimborsi  spese  da  richiedere  a  fronte  della  istrutt oria  per  vidimazione  e
liquidazione parcelle e per l'istruttoria per consu lenze specifiche:

• Spese di istruttoria per vidimazione e liquidazione €   50,00;
• Spese di istruttoria per consulenze specifiche €  15 0,00+2%
• (sul valore della prestazione professionale o sul v alore stimato dal Consiglio

della prestazione professionale);
• di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Alle 18.30 esce Ferrati.

7.  Dr.  omissis:  apertura  procedimento  disciplinare.  Discussione  e
Deliberazione (Rel. Presidente)

Il dott. Spagna aggiorna sul caso del  omissis che nel 2011 risulterebbe aver firmato una
relazione geologica,  pur  essendo sospeso dal  2009 per morosità,  depositata  al  Genio
Civile di omissis (datata 05/05/2011, per lavori in sanatoria riguardanti la costruzione del
piano interrato di un fabbricato e dei muri di sostegno in c.a. in località omissis, indirizzata
alla  società  omissis -  omissis,  per  progetto  depositato  al  Comune di  omissis in  data
31.05.2011 e al Genio Civile di  omissis, Prot. n. 279193 in data 10.06.2011- Pratica n.
57/2011).
Il relatore, preso atto del documentazione agli atti, propone l’apertura del procedimento
disciplinare ex artt. 14 e 15 della Legge 616/1966.
Si  propone  inoltre  di  far  richiesta  di  accesso agli  atti  al  Genio  Civile  di  omissis della
relazione geologica.

DELIBERA N° 40/13
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

VALUTATA
la  documentazione  agli  atti  da  cui  risulterebbe  che  il  omissis nel  2011,  pur  essendo
sospeso per morosità, avrebbe redatto una relazione geologica depositata al Genio Civile
di  omissis

DELIBERA ALL'UNANIMITA'
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l’apertura del procedimento disciplinare ex artt.  1 4 e 15 della Legge 616/1966 nei
confronti del omissis  per presunto esercizio abusivo della professione, in quanto in
vigenza  della  sospensione  per  morosità,  comminata  c on Delibera  Consigliare  n.
05/09 del 30/01/2009, avrebbe sottoscritto relazion e geologica, datata 05/05/2011, per
lavori in sanatoria riguardanti la costruzione del piano interrato di un fabbricato e
dei  muri  di  sostegno in  c.a.  in  località  omissis ,  indirizzata  alla  società  omissis -
omissis , per progetto depositato al Comune di omissis  in data 31.05.2011 e al Genio
Civile di omissis , Prot. n. 279193 in data 10.06.2011- Pratica n. 57 /2011
• di effettuare accesso agli  atti  presso il  Genio Civ ile di  omissis  della relazione

geologica  relativa  alla  seguente  pratica:  Prot.n°  3 40929/6300090000  del
18.07.2011 - Oggetto. Legge 02.02.1974, n. 64 - art . 94 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 -
art.  66  L.R.  07.11.2003,  n.  27.  Norme  per  il  contro llo  dei  progetti  in  zone
classificate  sismiche.  Comune  di  omissis  (-)  -  Deposito  in  Comune  in  data
31.05.2011 con n. 3/2011.  Lavori in sanatoria rigu ardanti la costruzione del piano
interrato  di  un  fabbricato  e  dei  muri  di  sostegno  i n  c.a.  in  loc.  omissis  del
Comune di omissis  (-). Ditta omissis Ns. rif.: Pratica n. 57/2011 - Prot. n. 279193
in data 10.06.2011. SOSPENSIONE ISTRUTTORIA

• di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

4. Adempimenti di tesoreria

DELIBERA N° 41/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture e rimborsi spese
correnti:
• PULIRIVIERA di Zanaga fattura 142/2013 (pulizia sede) di Euro 217,80;
• MAZZUCCATO Andrea fattura 6/2013 (componente seggio elettorale) di Euro 605,00

(compr.R.A.);
• GRITTI  Christian  fattura  2/2013  (componente  seggio  elettorale)  di  Euro  493,68

(compr.R.A);
• COLETTA Fabio ricevuta (componente seggio elettorale) di Euro 600,00 (compr.R.A);
• ROSIGNOLI Alessia fattura 4/2013 (componente seggio elettorale) di Euro 510,00;
• RECH  Roberto  fattura  53/2013  (presidente  seggio  elettorale)  di  Euro  600,00

(compr.R.A);
• PRIMON  Sandra  fattura  6/2013  (componente  seggio  elettorale)  di  Euro  484,00

(compr.R.A);
CONSIDERATA

la  disponibilità  a  capitolo  delle  somme necessarie  alla  liquidazione  delle  spese  sopra
elencate;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti:
•••• PULIRIVIERA  di  Zanaga  fattura  142/2013  (pulizia  sed e)  di  Euro  217,80  da

imputare alla categoria 4;
•••• MAZZUCCATO  Andrea  fattura  6/2013  (componente  seggio  elettorale  di  Euro

605,00 (compr.R.A.) da imputare alla categoria 10;
•••• GRITTI  Christian fattura 2/2013 (componente seggio elettorale)  di  Euro 493,68

(compr.R.A) da imputare alla categoria 10;
•••• COLETTA  Fabio  ricevuta  (componente  seggio  elettoral e)  di  Euro  600,00

(compr.R.A) da imputare alla categoria 10;
•••• ROSIGNOLI Alessia fattura 4/2013 (componente seggio  elettorale) di Euro 510,00

da imputare alla categoria 10;
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•••• RECH  Roberto  fattura  53/2013  (presidente  seggio  ele ttorale)  di  Euro  600,00
(compr.R.A) da imputare alla categoria 10;

•••• PRIMON Sandra fattura  6/2013  (componente  seggio  ele ttorale)  di  Euro 484,00
(compr.R.A) da imputare alla categoria 10;

di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

Alle ore 20.00 escono Zangheri, Zanoni e De Rossi

8.  Nomina  Coordinatori  Commissioni  Consultive  Tecni che.  Discussione  e
Deliberazione (Rel. Presidente)

Rinviato

10.  Fondazione  Centro  Studi  CNG:  patrocinio  e  organizz azione  logistica.
Discussione e Deliberazione (Rel. Presidente)

La fondazione Centro Studi CNG sta attivando dei corsi sulla risposta sismica locale e
prevede di  svolgere un corso in Veneto (docente il  prof.  Albarello)  nei  giorni  30 e 31
ottobre 2013. Vi è la proposta di svolgerlo al West hotel.
Viene  richiesto  il  patrocinio.  Preso  atto  dell’interesse  dell’evento  formativo  il  Consiglio
concorda.

DELIBERA N° 42/13
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

VISTA
la richiesta della fondazione Centro Studi CNG di patrocinare l’evento formativo avente
come tema Prospezione sismica con le vibrazioni ambientali - Analisi degli spettri HVSR - 
La  valutazione  della  Risposta  Sismica  Locale  (docente  il  prof.  Dario  Albarello
dell’Università di Siena)

PRESO ATTO
Dell’importanza del tema per il geologo professionista

VALUTATO
Che il patrocinio richiesto è a titolo gratuito

DELIBERA ALL'UNANIMITA'
• Il patrocinio al corso Prospezione sismica con le v ibrazioni ambientali - Analisi

degli  spettri  HVSR -  La valutazione  della Risposta Sismica Locale  (docente  il
prof. Dario Albarello dell’Università di Siena)

• di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

11.  omissis:  richiesta  sospensione  quota.  Discussione  e  Deliberazione.  (Rel.
Presidente)

La dott.ssa  omissis ha richiesto  di  sospendere  il  pagamento  della  quota  in  quanto  in
questo momento non esercita la libera professione.
Si ricorda che la normativa vigente alla quale l'Ordine Regionale in qualità di Ente pubblico
non economico è tenuto ad attenersi, non prevede alcuna possibilità di esenzione dalle
quote o di autosospensione anche nel caso che sia dimostrato l'effettivo non esercizio di
attività di libera professione.
In  altri  termini,  l'iscritto  che  cessa  (anche  dichiarandolo  ad  EPAP)  di  svolgere  attività
professionale deve quindi o richiedere la cancellazione dall'Albo (a cui successivamente
potrà senza problemi reiscriversi) o continuare a pagare le quote.
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APPROVATO IN DATA 28/10/2013
L'iscritto che non faccia formale richiesta di cancellazione dall'Albo rimane iscritto e in
caso  di  mancato  pagamento  delle  quote  viene,  in  base  a  disposizioni  di  legge  non
derogabili dall'Ordine Regionale, sospeso per morosità.
Si rileva inoltre che quanto sopra esposto fa riferimento a precise disposizione di legge
che l'Ordine, in quanto Ente pubblico, ha obbligo di applicare per non essere a sua volta
inadempiente, con tutte le conseguenze del caso.

Si osserva che, purtroppo, molti iscritti dimenticano di richiedere la cancellazione e anche
non esercitando continuano a maturare quote, peraltro poste in bilancio (sottoposto ad
approvazione di Ente superiore e a parere di revisore contabile) che l'Ordine non ha il
potere di cancellare.

Si prende quindi atto che la richiesta della omissis non può essere presa in considerazione
e che altresì vanno richieste le quote arretrate alla omissis stessa.

12.  Osservatorio  regionale  Paesaggio:  Corso  di  Formazi one;  valutazione  bozza
Protocollo  d’Intesa.  Aggiornamento,  valutazioni  e  D eliberazione  (Rel.
Vicepresidente)

Il  Vicepresidente  aggiorna  sul  protocollo  d’intesa  proposto  per  l’osservatorio  sul
paesaggio, finalizzato ad un corso di formazione.
L’attività non comporta oneri per l’Ordine.
Inoltre viene richiesto di segnalare alcuni relatori. Il Consiglio ha già segnalato i colleghi
Federico Toffoletto ed Enrico Busnardo.
Si concorda sulla opportunità di aderire al protocollo d’intesa proposto.

13.  Mercato  degli  Appalti  nel  Veneto  –  Anno  2012.  Comm issione  Reg.  LL.PP..
Aggiornamento, discussione e Deliberazione. (Rel. V icepresidente)

Rinviato

14.  Esercitazione GEOW – Prot. Civ. Regionale. Aggiorn amento e discussione (Rel.
Vicepresidente)

Rinviato

15.  Varie ed eventuali

Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 20.25

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Pietro Zangheri        Dott. Geol. Paolo Spagna
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