
APPROVATO IN DATA 18/11/2013

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 12/2013

L'anno duemilatredici  addì ventotto  del mese di ottobre alle ore 15.00 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.   BARTOLOMEI TATIANA Consigliere X

Dott. Geol    DA ROIT Ennio Consigliere X

Dott. Geol.   DE ROSSI Paolo Consigliere X

Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere X

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Consigliere X

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Consigliere X

Al Consiglio è presente, su invito del Presidente, anche il dott. geol. Roberto Rech

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 verbali del 23.9.2013 e del 30.9.2013
2) Comunicazioni del Presidente
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti/Sospensioni (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Situazione patrimoniale Epap: aggiornamento. (Rel. Dr. Geol. Gino Borella)
6) Vidimazione liquidazione Dr. omissis (Rel. Cons. Da Roit)
7) Consigli di disciplina: stato dell'arte. Deliberazione (Rel. Segretario)
8) Nomina Coordinatori Commissioni Consultive Tecniche. Discussione e Deliberazio-

ne (Rel. Presidente)
9) Contributo CNG/Prot. Civ. Discussione (Rel. Tesoriere)
10) Osservatorio regionale Paesaggio: Corso di Formazione; valutazione bozza Proto-

collo d’Intesa. Aggiornamento, valutazioni e Deliberazione (Rel. Vicepresidente)
11) Mercato degli Appalti nel Veneto – Anno 2012. Commissione Reg. LL.PP.. Aggior-

namento. (Rel. Vicepresidente)
12) Convegno di Longarone: approfondimenti (Presidente)
13) Patrocinio Conferenza tecnica sulla discarica di Scarpino (GE), Padova 14.11.2013.

Ratifica. (Rel. Vicepresidente)
14) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi strategici futuri. Discussione (Rel. Vice-

presidente)
15) Dr. omissis: apertura procedimento disciplinare. Aggiornamento (Rel. Presidente)
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16) Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbali del 23.9.2013 e del 30.9.20 13

I verbali del 23 settembre 2013 e del 30 settembre 2013 sono approvati all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

Preliminarmente alle comunicazioni il Presidente, data la presenza di vari Consiglieri  di
prima nomina, fa un breve excursus sul ruolo dei Consiglieri e delle cariche dell’Ordine in
riferimento alla normativa ed ai regolamenti vigenti.
Quindi propone di inserire in delibera il fatto che il Tesoriere ed il Segretario sono delegati
alla firma degli atti conseguenti al loro ruolo istituzionale.

DELIBERA N° 44/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTI
Le norme ed i regolamenti che governano il funzionamento dell’Ordine regionale;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di  delegare  il  Segretario  ed  il  Tesoriere  alla  firm a  degli  atti  direttamente

afferenti alle proprie funzioni istituzionali;
- di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

Il Presidente comunica:
a. Il CNG ha comunicato con nota 3443 del 25 aprile 2013, che in relazione all’entrata in

vigore a partire dal 1 gennaio 2013 del nuovo regolamento APC, intende ricostituire la
commissione  nazionale  APC.  Il  Presidente  propone la  conferma di  Pietro  Zangheri
attuale rappresentate in ragione dell’impegno profuso nella commissione.

b. Il  corso  di  sismica  organizzato  dal  centro  studi  del  CNG  avente  come  tema
“Prospezione  sismica  con  le  vibrazioni  ambientali.  Analisi  degli  spettri  HVSR.   La
valutazione della Risposta Sismica Locale” che si terrà a Vicenza il 6-8, al momento ha
raggiunto  solamente  una  decina  di  iscritti.  Zanoni  evidenzia  che  dato  il  livello
particolarmente elevato  del  corso risulta  un’occasione sprecata ed invita a  valutare
modalità di ulteriore diffusione dell’evento.

c. In data 17 ottobre 2013, a Bologna si è svolta la conferenza dei Presidenti Regionali a
cui  ha  partecipato  il  Presidente  del  CNG  Gianvito  Graziano  Nel  suo  intervento
Graziano ha affrontato principalmente 4 temi:
1. il  nuovo regolamento APC è probabile venga approvato a breve dal Ministero. Il

Regolamento presenta alcune novità. Prevede la presenza di 11 rappresentati della
commissione APC (8  in  rappresentanza degli  ordini  regionali  e 3 del  CNG).  La
gestione è ora in capo al CNG. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore il primo
gennaio 2014. Prevede anche la facoltà di far svolgere l'APC agli iscritti all'elenco
speciale. Spagna ha contestato questa previsione che porterebbe ad una elevata
percentuale di cancellazioni di iscritti all'elenco speciale. 

2. Decreto parametri: dovrebbe essere in fase di approvazione. Sono state apportate
alcune correzioni al metodo di calcolo degli onorari al fine di mantenere il valore dei
parametri  al  di  sotto  della  vecchia  tariffa  professionale.  Presumibilmente  uscirà
entro l'anno. 

3. Testo Unico per i professionisti. Dovrebbe esserci un unico testo.
4. Circolare  sulle  indagini:  risulta  ferma.  E'  stata  attivata  una  commissione  che  è

subito  morta  ed  stata  riunita  una  nuova  commissione  a  carattere  legislativo.
Successivamente sono stati invitati anche alcuni laboratori.
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d. La conferenza dei presidenti ha inoltre discusso di Terre e Rocce da Scavo e sismica.

E'  stata  approvata  la  proposta  portata  dal  Veneto  di  costituire  una  commissione
nazionale. Il Veneto sarà rappresentato da Fabio Ferrati e l'intendimento è quello di
arrivare a delineare delle linee guida da emanare da parte degli ordini dei geologi.
Per la sismica è stata accettata la nota del Veneto sulla scarsa attenzione ai Geologi,
mentre sono uscite più circolari sostanzialmente a servizio degli Ingegneri (quale ad
esempio quella della possibilità di avvalersi della detrazione del 65% per la messa in
sicurezza sismica degli edifici).
A livello  regionale,  in  tema di  sismica,  c'è  stato  un  incontro  con  Moretto,  Talato  e
Carraro.  L'incontro  è  stato  positivo  e  i  dirigenti  regionali  hanno  concordato  sulla
necessità di una circolare della Regione ai comuni da indirizzare ai comuni in classe 3
e 4. Farinatti dovrebbe presentarne una bozza che risulti di ausilio alle attività della
Regione.

e. Il 6 novembre ci sarà una riunione del CUP Venezia. Vi sono due proposte di modifica
dello statuto formulate dall’Ordine degli Ingegneri. In particolare viene considerata poco
utile la presenza della fondazione.
Una proposta prevede l'abrogazione del Consiglio Direttivo e la delega alla Consulta
delle professioni. La quota verrebbe versata non più al CUP ma alla consulta. Viene
(assurdamente) abolito il fatto che il Presidente deleghi un consigliere.

Cavazzana segnala che nell'ambito del convegno organizzato dalla Provincia di Venezia
sui sistemi idrogeologici si è parlato con Casarin e Carraro della possibilità di organizzare
un convegno sulla messa in sicurezza del territorio prevedendo preliminarmente un tavolo
di lavoro. Zangheri, sempre in tema di sicurezza idrogeologica aggiorna sull’incontro avuto
con l’ing. Zanette e 3 geologi degli uffici sullo stesso tema, sottolineando come ci si sia
impegnati con la Regione a formulare delle proposte per quanto riguarda il tema delle aree
di attenzione.
Tornielli aggiorna sull'incontro della Consulta di Treviso. Si è discusso il protocollo d'intesa
in tema di protezione civile che al momento non comprende i geologi.

3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti/Sospensio ni (Rel. Segretario)

DELIBERA 45/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alla richiesta di  cancellazione di  Lanaro Alessandro
Lorenzo (E.S. 122) Cucciniello Enzo (E.S. 24), già sospeso per morosità, per decesso e di
Pianetti Franco (E.S. 3), già sospeso per morosità, per decesso;

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di approvare la cancellazione dall’Elenco Speciale - Sez. A del Lanaro Alessandro

Lorenzo  (E.S.  122)  Cucciniello  Enzo  (E.S.  24),  già  sospeso  per  morosità,  per
decesso e di Pianetti Franco (E.S. 3), già sospeso per morosità, per decesso;

- di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Naz ionale dei Geologi per gli atti
conseguenti;

- di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

Il Segretario aggiorna sulle ultime verifiche contabili in risposta all'ultimo sollecito.
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Come già stabilito nel precedente consiglio, si procede alla sospensione per morosità degli
iscritti  che non abbiamo ancora adempiuto alla regolarizzazione della loro posizione in
rapporto alle quote da versare;

DELIBERA 46/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa agli iscritti morosi per un periodo superiore ai 12 mesi;

VISTO
l’esito dell’ultimo sollecito inviato agli iscritti morosi tramite raccomandata A.R.;

VISTA
la  legge,  25  luglio  1966,  n° 616  che  all’art.  14  pr evede  la  sospensione  a  tempo
indeterminato per gli iscritti nel caso di morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei
contributi all’Ordine;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- la sospensione per morosità della quota anno 2012 d i  BOIFAVA Francesco

(A.P. n° 701), CHIOATTO Paolo (A.P. n° 380), GERHAR DINGER Anna (E.S. n°
106), ZANNONI Maura (E.S. n° 76), ZITANO Giovanni ( A.P. n° 682);

- di comunicare la sospensione al Consiglio Nazionale  dei Geologi per gli atti
conseguenti;

- di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)

DELIBERA N° 47/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Segretario circa la necessità di  liquidare le seguenti  fatture e rimborsi
spese correnti:
• TECNOCOPY di Turin & C. – fattura 735 del 30/09/13 (fotocopie) di Euro 80,85;
• STUDIO FAVARETTO – fattura 484/00 del 30/09/13 (Commercialista) di Euro 3.146.00

(compr.R.A);
• MASCHIETTO Dott. Paola – fattura 113 del 17/09/13 (Consulente del Lavoro) di Euro

295,72 (compr.R.A);
• CARTOSTAMPA CHIANDETTI s.r.l. – fattura 576 del 30/09/13 (Veneto Geologi n° 82)

di Euro 2.494,70;
• MOVE HOTEL – fattura 4172 del 28/10/13 (Seminario TRS) di Euro 945,50;

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:
• TECNOCOPY di Turin & C. – fattura 735 del 30/09/13 (fotocopie) di Euro 80,85 da

imputare alla categoria 4;
• STUDIO  FAVARETTO  –  fattura  484/00  del  30/09/13  (Com mercialista)  di  Euro

3.146.00 (compr.R.A) da imputare alla categoria 4;
• MASCHIETTO Dott. Paola – fattura 113 del 17/09/13 ( Consulente del Lavoro) di

Euro 295,72 (compr.R.A) da imputare alla categoria 4;
• CARTOSTAMPA CHIANDETTI s.r.l. – fattura 576 del 30/ 09/13 (Veneto Geologi n°

82) di Euro 2.494,70 da imputare alla categoria 4;
• MOVE HOTEL –  fattura  4172  del  28/10/13  (Seminario  T RS)  di  Euro  945,50  da

imputare alla categoria 4;
di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.
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5. Situazione patrimoniale Epap: aggiornamento. (Re l. Dr. Geol. Gino Borella)

Rinviato

6. Vidimazione liquidazione Dr. omissis (Rel. Cons.  Da Roit)

DELIBERA N° 48/13
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del componente della Commissione parcelle dott. geol. Ennio Da Roit relativa
alla  richiesta  di  liquidazione  formulata  dal  dott.  omissis relativa  allo  studio  geologico
redatto  per  il  “Progetto  in  sanatoria  relativo  alla  costruzione  del  piano  interrato  di  un
fabbricato di civile abitazione e di opere strutturali accessorie in loc.  omissis”, per conto
della ditta omissis– omissis ,  OMISSIS

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di liquidare  la parcella in base al Tariffario per le prestazioni professionali  dei

geologi, D.M. 18 novembre 1971, e successive modifi che in quanto la prestazione
è stata svolta prima del D.L. 24/01/2012 n° 1, rela tiva allo studio geologico redatto
per il  “ Progetto in sanatoria relativo alla costruzione del  piano interrato di un
fabbricato di civile abitazione e di opere struttur ali accessorie in loc.  omissis ”,
per conto della ditta omissis  – omissis , OMISSIS in quanto ha ritenuto adeguato lo
studio effettuato, sia sotto il profilo tecnico che  normativo ;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente.

7. Consigli di disciplina: stato dell'arte. Deliber azione (Rel. Segretario)

DELIBERA N° 49/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTO
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;

VISTO
che con delibera 35/2013 del 6 settembre 2013 è stato approvato di avviare la procedura
per la  richiesta  delle  candidature  al  Consiglio  di  Disciplina Territoriale del  Veneto  e di
stabilire che il numero dei componenti sia pari a 3 e che gli stessi siano geologi iscritti
all’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;

PRESO ATTO
che alla richiesta inviata dall’Ordine hanno risposto dando disponibilità n. 7 colleghi che
hanno, come richiesto, fornito curriculum vitae;

VALUTATI
I  curricula  ed  accertata  la  regolarità  in  relazione  al  pagamento  delle  quote,  alla
comunicazione della PEC ed alla certificazione APC;
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’

- di comunicare al Presidente del  Tribunale  di  Venezi a  il  seguente  elenco  dei
candidati alla designazione di componente del Consi glio di Disciplina dell’Ordine
dei Geologi Regione del Veneto, allegando le relati ve domande e curriculum:

•••• Dott. Geol. CASTELLACCIO Enrico Domenico;
•••• Dott. Geol. CHIARION Paolo;
•••• Dott. Geol. GIURLANI Gianmario;
•••• Dott. Geol. ZANDONA’ Marco;
•••• Dott. Geol. GRANZIERA Celeste;
•••• Dott. Geol. COLESELLI Eugenio;

- di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

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

Il Presidente propone l’aggiornamento delle commissioni consultive tecniche e dei ruoli di
rappresentanza a livello provinciale.
Il  Presidente  introduce  l’argomento  suddividendole  in  quattro  gruppi  omogenei:
Commissioni Istituzionali, Strategiche, Tecniche e Provinciali. A seguire illustra le singole
Commissioni  e  dopo  la  valutazione  della  disponibilità  di  colleghi  interni  ed  esterni  al
Consiglio propone i nominativi dei relativi coordinatori da mettere in discussione.

DELIBERA N° 50/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA

la relazione del Presidente sulla opportunità di avviare le attività delle Commissioni;
VISTO

il Regolamento vigente per il funzionamento degli Ordini regionali
RITENUTO

di  nominare  i  rispettivi  Coordinatori  delle  Commissioni  interne  individuate:  Istituzionali,
strategiche, tecniche nonché i coordinatori Provinciali;

CONSIDERATO
che tali nomine non comportano impegno di spesa;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di  nominare  i  seguenti  Coordinatori  delle  Commissio ni,  come  da  elenco  sotto
riportato:

Commissione Coordinatore
Commissioni Istituzionali Affari istituzionali, deon tologia

e contenziosi
Spagna Paolo

Parcelle Da Roit Ennio (in 
collaborazione con De Rossi 
Paolo)

APC De Zorzi Nicola

Commissioni strategiche Standard di qualità Ferrati F abio
Università e Formazione Zangheri Pietro (in 

collaborazione con Di Sipio 
Eloisa)

Regolamento Commissioni 
Provinciali

Cavazzana Roberto

Trasparenza e Comunicazione Tornielli Veronica
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Commissione Coordinatore

Giovani geologi Di Sipio Eloisa
Associazione Regionale 
Geologi

Ferrati Fabio

Commissioni tecniche Sismica Farinatti Enrico
Geotecnica Bartolomei Tatiana
Urbanistica Borella Gino
Cave e Attività estrattive De Rossi Paolo
Ambiente Tornielli Veronica
Idrogeologia De Zorzi Nicola
Geotermia Zambon Federico 
Rifiuti Bonetto Alessio
G.I.S. Nicolò Iandelli
Attestazione energetica Paolo Spagna (ad interim)
Geologia e Turismo Alessandro Canzian
Pari opportunità Eloisa Di Sipio
Fascicolo del fabbricato Francesco Benincasa
Protezione Civile Roberto Cavazzana

Coordinatori provinciali Belluno Da Roit Ennio
Padova Di Sipio Eloisa
Rovigo Cavazzana Roberto
Treviso Tornielli Veronica
Venezia Ferrati Fabio
Verona Zanoni Luca
Vicenza Bartolomei Tatiana

• Di fornire le seguenti deleghe
- CAP-GAI – Roberto Cavazzana
- Commissione regionale elenco collaudatori: Luca Zan noni
- Commissione regionale appalti: Roberto Cavazzana (f ino a nuova nomina)
- Osservatorio regionale paesaggio: Roberto Cavazzana  (fino a nuova nomina)

• di proporre come nominativo per la commissione nazi onale APC Pietro Zangheri
• di comunicare al Consiglio Nazionale Geologi il nom inativo di Pietro Zangheri in

risposta  alla  loro  nota  3443  del  25  ottobre  2013  ai  fini  della  commissione
nazionale APC

• di  comunicare  tramite  mail  e  sito  web  a  tutti  gli  i scritti  i  nominativi  dei
rappresentanti delle commissioni e di richiedere a tutti gli interessati l’adesione

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

Di  Sipio  segnala  che  il  prof.  Mario  Floris  intende  formulare  una  proposta  di  corsi  di
formazione in  collaborazione tra  Ordine,  Università  ed associazione giovani  geologi.  Il
Consiglio  valuta  positiva  e  strategica  la  proposta  ed  invita  ad  approfondirla  per
concretizzarla in tempi brevi.

9. Contributo CNG/Prot. Civ. Discussione (Rel. Teso riere)

Rinviato

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

7



APPROVATO IN DATA 18/11/2013

Cavazzana  spiega  l'organizzazione  del  corso,  già  discusso  in  precedenti  riunioni  di
Consiglio e illustra il protocollo a titolo non oneroso che è stato proposte. Precisa che agli
Ordini viene richiesto un contributo nella scelta dei temi e dei docenti (attività già svolte).
Il protocollo scade il 31 dicembre 2014.

DELIBERA N° 51/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del VicePresidente sulla proposta di un protocollo d’intesa per l’osservatorio
sul paesaggio;

VALUTATO
che il tema del paesaggio risulta di particolare rilievo sia culturale che professionale per il
Geologo;

PRESO ATTO
che il protocollo d’intesa non comporta oneri economici a carico dell’Ordine;

PRESO ATTO
che il protocollo prevede una scadenza al 31 dicembre 2013;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  approvare il  “Protocollo d’intesa per la realizz azione di  attività di interesse

comune”;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

11.  Mercato  degli  Appalti  nel  Veneto  –  Anno  2012.  C ommissione  Reg.  LL.PP..
Aggiornamento. (Rel. Vicepresidente)

Cavazzana riassume il tema, già discusso in precedenti riunioni di Consiglio, che deriva da
un'analisi  del  mercato  degli  appalti,  discussa  in  sede  di  commissione  regionale  dove
aveva sollevato il problema degli “appalti con proposta migliorativa” che nelle gare minori
porta  ad  un  enorme  spreco  di  risorse  e,  per  i  professionisti  a  lavorare  spesso
gratuitamente.
La commissione regionale ha recepito l’osservazione e la approfondirà. Si ritiene così, al
momento, esaurito il compito dell’Ordine Regionale.

12.  Convegno di Longarone: approfondimenti (Presid ente)
Rinviato

13.  Patrocinio  Conferenza  tecnica  sulla  discarica  d i  Scarpino  (GE),  Padova
14.11.2013. Ratifica. (Rel. Vicepresidente)

DELIBERA N° 52/13
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTA
la richiesta di patrocinare la conferenza che si svolgerà presso l’Università degli Studi di
Padova il 19 novembre 2013 alle ore 17 presso l’aula archivio antico del Palazzo del Bo
avente come tema Scarpino: la trasformazione di una discarica incontrollata in un sito ad
alta efficienza energetica ed a basso impatto ambientale;

PRESO ATTO
dell’importanza del tema per il geologo professionista;

VALUTATO
che il patrocinio richiesto è a titolo gratuito;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'
• il  patrocinio alla conferenza che si  svolgerà press o l’Università degli  Studi  di
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Padova il 19 novembre 2013 alle ore 17 presso l’aul a archivio antico del Palazzo
del  Bo  avente  come  tema  Scarpino:  la  trasformazione  di  una  discarica
incontrollata  in  un  sito  ad  alta  efficienza  energet ica  ed  a  basso  impatto
ambientale;

• di delegare a partecipare il Segretario Pietro Zang heri;
• di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

14. Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi st rategici futuri. Discussione (Rel.
Vicepresidente)

Rinviato

15.  Dr.  omissis:  apertura  procedimento  disciplinare .  Aggiornamento  (Rel.
Presidente)

Il Segretario segnala che le due raccomandate inviate ai recapiti ufficialmente comunicati
all’Ordine dal dott. omissis contenenti la comunicazione dell’avvio del procedimento disci-
plinare, sono state rispedite al mittente in quanto il destinarlo risulta “sconosciuto”.
Il Segretario precisa che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione di memo-
rie difensive. Precisa inoltre che è la prima volta che le raccomandate di apertura di un
procedimento disciplinare risultano non pervenute. Si propone quindi di approfondire la
procedura di legge da seguire, eventualmente anche sentendo il legale dell’Ordine avv.
Matteo Ceruti.

16. Varie ed eventuali.

Nessuna.

La seduta viene tolta alle ore 20.00.

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