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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 13/2013 
 

L'anno duemilatredici  addì diciotto  del mese di novembre 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.   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  

 
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 28.10.2013 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 
4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere) 
5. Situazione patrimoniale Epap: aggiornamento. (Rel. Dr. Geol. Gino Borella) 
6. Audizione Dr. Geol. omissis in relazione al procedimento disciplinare aperto a suo 

carico. 
7. Richiesta patrocinio Ditta omissis (Rel. Segretario) 
8. Contributo CNG/Prot. Civile. Discussione (Rel. Tesoriere) 
9. Assemblea generale degli iscritti: programmazione e indirizzi. (Rel. Presidente) 
10. Convegno di Longarone: approfondimenti (Rel. Presidente) 
11. Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi strategici futuri. Discussione (Rel. 

Vicepresidente) 
12. Nomina Coordinatori Commissioni Consultive Tecniche. Continuazione discussione 

e Deliberazione (Rel. Presidente) 
13. Varie ed eventuali. 

 
1) Approvazione verbale del 28.10.2013 
 
Il verbale del 28 ottobre 2013 è approvato all’unanimità. 
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2) Comunicazioni del Presidente  
 
a) Conferenza dei Presidenti 
il 17 dicembre si svolgerà la Conferenza dei Presidenti.  
Sono previsti vari temi da approfondire. 
- Terre e rocce di scavo con formulazione di una modifica migliorativa all’art. 41bis del 
“decreto del fare” 
- Procedimenti APC con valutazione di una eventuale procedura disciplinare “unificata” per 
gli inadempienti. Si conferma la contrarietà del Consiglio del Veneto che contrasta in modo 
palese con le procedure disciplinari previste dalla vigente normativa professionale 
- Difesa del suolo e protezione civile. Cavazzana segnala che con la Liguria ed altri Ordini 
vi è la volontà di organizzare un convegno sulla difesa del suolo. Si propone di collegare il 
convegno ad un percorso strategico sulla difesa del suolo e sulla normativa collegata per 
la messa in sicurezza del territorio. 
- Norme sismiche 
- Nomina dei rappresentanti regionali dell'APC 
b) Incontro difesa del suolo:  
Cavazzana conferma l’impegno con la Regione per affrontare il tema della normativa in 
tema di difesa del suolo. Si propone di predisporre un documento da sottoporre alla 
Regione, come anche discusso da Zangheri nel recente incontro con il dirigente della 
difesa del suolo Ing. Doriano Zanette. 
c) progetti sottoposti a VIA e documentazione geologica di progetto 
Tornielli comunica di aver ricevuto segnalazione che alcuni progetti soggetti a VIA 
(scaricabili dal sito internet della regione) sarebbero privi di relazione geologica o con 
relazione geologica inadeguata. Si propone di approfondire il tema e di fare, se ricorra il 
caso, formale richiesta. 
e) CUP Venezia  
Prosegue l’approfondimento delle tematiche relative alla fondazione del CUP Venezia 
f) Riunione CUP Padova 
In data odierna Borella e Spagna hanno partecipato ad una riunione del CUP Padova in 
cui si è discusso di: 

- sportello unico per le attività produttive 
- Società tra Professionisti e sostegno all’accesso alla professione 
- Procedure per il rinnovo della Camera Arbitrale 
- Riqualificazione urbana 
- Semplificazione amministrativa 

g) iniziative con l’Università 
Di Sipio illustra l'iniziativa di momenti formativi in collaborazione con l’Università (proposta 
dal Prof. Genevois). E' proposto un ciclo di 3 seminari su 6 ore ciascuno sul tema della 
stabilità di versanti. E' già disponibile il curricula dei docenti e programma. 
E' stato richiesto anche l'appoggio dell'associazione giovani geologi. 
L'organizzatore é l'associazione giovani geologi con patrocinio e di Ordine e Università. 
L'argomento verrà messo al prossimo Ordine del Giorno. 
h) Protocollo sul paesaggio 
Protocollo con la Regione sul paesaggio. Il giorno 26 novembre ci sarà un incontro sul 
previsto corso sul paesaggio e poi ci sarà la firma del protocollo. Parteciperà Cavazzana. 
 
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 
 
DELIBERA 53/2013  
 
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 
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la relazione del Segretario relativa alla richiesta di cancellazione dall’A.P. - sez. A, da 
parte di LUCIDO Marco (A.P. n. 655 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 la cancellazione del Dott. LUCIDO Marc o (A.P. n. 655 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. 
 
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere) 
 

 
5) Situazione patrimoniale Epap: aggiornamento. (Rel. Dr. Geol. Gino Borella) 
 
Partecipa al Consiglio il geol. Borella, membro del C.I.G. dell’EPAP, a seguito di una 
richiesta di approfondimento fatta dal consigliere De Rossi su sollecitazione di alcuni 
iscritti. 
Borella espone in modo dettagliato la regolamentazione, le condizioni dell'Ente e espone 
anche le problematiche in atto. 
Passa quindi ad affrontare il tema del valore delle pensioni. In relazione alla attuale 
regolamentazione normativa che lega la rivalutazione all’andamento del PIL degli ultimi 5 
anni, l’ultima rivalutazione è stata solo dello 0,15 %. 
Evidenzia come la cassa EPAP non abbia problemi di sostenibilità, in quanto è nata 
direttamente sotto il sistema contributivo. Di conseguenza i soldi versati da ciascun iscritto 
sono su posizioni personali. 
Per quanto riguarda gli investimenti della cassa, precedentemente all’ultima revisione degli 
investimenti, l'asset era costituito da 40% titoli di stato - 40% obbligazioni – 20% azioni. Vi 
era inoltre una notevolissima diversificazione, considerata eccessiva, costituita da vari 
fondi di investimento. 
Il CIG ha chiesto, come impostazione di base, che sia diminuito al minimo il rischio, 
chiedendo che le obbligazioni siano in “tripla A”; ciò significa avere guadagni inferiori a 
quelli del mercato ma anche meno perdite in caso di perdite del mercato. 
Si sono scelti una serie di gestori (6-7) specializzati in diversi settori a cui sono stati affidati 
portafogli rilevanti da gestire secondo determinati “paletti”. Sono stati scelti 2 gestori 
specializzati in mercati (americano; asiatico, europeo...). Sono esclusi prodotti derivati. 
Questo comporta rendimenti del 2-3%. Al momento però la rivalutazione del montante è 
quasi pari allo 0%. 
Ciò comporta una sorta di “surplus”. Non è però possibile (per legge) aumentare le 
rivalutazioni. E’ invece possibile fare assistenza che è lo scopo “secondario” della attività 
di EPAP. E' stata quindi realizzata una assistenza per grandi interventi ed altre iniziative di 
carattere previdenziale. 
Per quanto riguarda il contributo soggettivo è previsto l'aumento dal 10% al 15% del 
reddito lordo in cinque anni. 
Il Ministero dell'Economia (tramite un semplice dirigente) ha recentemente risposto alle 
casse istituite con il decreto 103/1996 che non può aumentare il 2% per gli onorari dovuti 
dallo stato ma solo per quelli dei privati. L'EPAP ha quindi deciso di fare ricorso per 
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l'evidente disparità di trattamento con le altre casse degli altri professionisti (che oramai 
prevedono tutte un contributo previdenziale del 4%). 
Spagna chiede informazioni sulla lotta all'evasione. Borella segnala che ci sono 26 milioni 
di euro da recuperare (si tratta quindi di una quota consistente). Borella ha chiesto al CIG 
di istituire una commissione che si chiama “commissione evasione” di cui è referente. 
Ritiene che la situazione sia irrisolvibile se non intervengono gli Ordini. Per legge EPAP 
deve ricevere l'elenco degli iscritti.  
Ritiene che l'ordine debba fare un lavoro di sanzionamento degli iscritti non in regola con i 
contributi. Il CONAF ha già fatto una modifica in questo senso nel codice deontologico. 
 
6) Audizione Dr. Geol. omissis in relazione al procedimento disciplinare aperto a 
suo carico. 
 
Il Presidente introduce il tema, richiamando l'apertura del procedimento disciplinare e 
chiede al collega di declinare, ai fini della verbalizzazione, le proprie generalità: 
Omissis 
nato il ……… 
residente in …………… 
Via ……………….. 
 
Il Presidente chiarisce che tutta la corrispondenza verrà inviata a tale indirizzo, 
segnalando che tutte le precedenti comunicazioni inviate ai recapiti depositati in segreteria 
tramite raccomandata A.R., risultano respinte al mittente con casuale “destinatario 
sconosciuto”. 
Il Presidente legge la lettera con cui è stato aperto il procedimento disciplinare: 
 
Si informa che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 23/09/2013, con deliberazione C.R. n° 
40/13 ha deciso di aprire nei confronti del Dott. Geol. omissis una procedimento disciplinare, ex 
artt. 14 e 15 della Legge 616/1966, con la seguente motivazione: 

“per presunto esercizio abusivo della professione, in quanto in vigenza della sospensione 
per morosità, comminata con Delibera Consigliare n.  …… del ……, avrebbe sottoscritto 
relazione geologica, datata ……., per lavori in sana toria riguardanti la costruzione del piano 
interrato di un fabbricato e dei muri di sostegno i n c.a. in località ……………….., indirizzata 
alla società In ………………, per progetto omissis” 

Pertanto si invita il dott. omissis a presentare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della  
presente , proprie memorie difensive, documenti o quant’altro ritenga opportuno. 
 
 
Il Presidente quindi chiede conferma della sottoscrizione della relazione geologica da 
parte sua. Il dottor omissis conferma che aveva inviato lui la relazione geologica alla 
committenza per il deposito al Genio Civile. 
 
Discussione (“omissis”) 
 
La segreteria, previa verifica degli aspetti legali, procederà all'invio della documentazione 
di presunto abuso di professione al Tribunale di omissis. 
Inoltre provvederà all’invio del prospetto delle quote, come da sua richiesta in sede di 
audizione, richiedendo il pagamento entro 15 giorni. Si richiede anche la PEC. 
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7) Richiesta patrocinio Ditta omissis (Rel. Segretario) 
 
Il segretario espone la richiesta di patrocinio della omissis per una iniziativa relativa ai GIS. 
L’iniziativa ha degli evidenti risvolti di tipo commerciale e quindi non appare opportuno 
fornire il patrocinio, peraltro giunto senza alcuna documentazione giustificativa, né 
chiarimenti sullo scopo dell’iniziativa. 
Con l’occasione il segretario evidenzia che in relazione al nuovo regolamento APC è 
presumibile che aumentino le richieste di patrocinio e che è quindi opportuno predisporre 
un regolamento che fornisca dei criteri univoci. 
Il consiglio condivide e concorda di approfondire il tema in un prossimo consiglio. 
 
8) Contributo CNG/Prot. Civ.. Discussione (Rel. Tesoriere) 
 
Ferrati espone la nota del CNG che prevede un possibile contributo fino a 1000 euro per 
attività di protezione civile, previo invio di una breve relazione. 
Il coordinatore della commissione Protezione Civile ha predisposto un resoconto delle 
attività svolte (che si riporta di seguito). Cavazzana segnala che il giorno 18 dicembre ci 
sarà l'incontro a Roma di coordinamento della protezione civile, da cui ci si aspetta 
aggiornamenti sulle attività in essere. 
 
Alla fine del 2011 l’Ordine dei Geologi del Veneto ha costituito la commissione regionale di protezione Civile con lo 
scopo di avviare in modo organico e continuativo attività istituzionali nel campo della protezione civile a livello 
regionale creando e intrattenendo relazioni specifiche e collaborazioni di campo soprattutto con la Regione, le Province 
e i Comuni. 
A seguito della Circ. CNG n. 349 del 13 marzo 2013 con la quale si sollecitava gli Ordini regionali a formare le 
apposite Commissioni di PC per sostenere l’accordo DP-CNG del 14 aprile 2011, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi 
della Regione Veneto nel mese di aprile 2013 ha perfezionato la precedente delibera costitutiva la commissione di PC 
regionale nominando responsabile della medesima commissione il geol. Roberto Cavazzana. 
Le prime attività della Commissione PC-Veneto sono state fortemente condizionate dall’evento sismico accaduto nelle 
settimane successive (Sisma Emilia 2012) che hanno direttamente coinvolto anche diversi comuni del Veneto 
rivieraschi al Fiume Po e prossimi agli epicentri degli eventi catastrofici. 
Subito dopo la prima intensa scossa del 20 maggio 2012 è stato costituito un gruppo di geologi volontari formato 
inizialmente da circa 40 geologi provenienti da tutte le province del Veneto. Nell’ambito del Sisma Emilia 2012 la 
Commissione PC ha coordinato le seguenti attività: 

• Rilevamento e censimento effetti cosismici nei Comuni veneti; sono state formate una decina di squadre di 
geologi volontari che hanno provveduto a verificare nei territori dei Comuni colpiti la presenza e caratteristiche 
di fenomeni cosismici (liquefazioni, cedimenti di terreno, danni strutturali correlati ecc.); la Commissione ha 
effettuato il coordinamento delle attività delle squadre il collegamento con le forze dell’ordine e con i Comuni 
territorialmente competenti. 

• E’ stato organizzato anche un volo aereo sulle zone colpite per migliorare l’identificazione e la comprensione 
dei fenomeni; nell’occasione la ricognizione aerea è stata estesa anche ai territori dei Comuni emiliani colpiti; 
gli esiti della ricognizione sono stati trasferiti all’Ordine dei Geologi della Emilia Romagna, per quanto di loro 
competenza. 

• Dossier Sisma 2012; sulla base delle attività svolte è stato prodotto e pubblicato il resoconto delle attività di 
censimento post-evento; il dossier ha evidenziato diversi aspetti del fenomeno sismico e le reali condizioni di 
pericolosità alle quali sono esposti i territori coinvolti, fornendo altresì spunti per una correzione delle politiche 
regionali per la messa in sicurezza sismica. Il dossier è stato inviato alla Regione Vento, uffici competenti ed è 
stato divulgato in forma elettronica. 

• I Geologi del Veneto “adottano il Comune di Stienta”. Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto ha 
deciso di avviare una iniziativa concreta di sostegno per i territori colpiti dal sisma 2012 adottando il Comune 
di Stienta, della Provincia di Rovigo. Si tratta di uno dei Comuni del Veneto maggiormente colpiti con danni 
materiali a diversi edifici pubblici e privati. La Commissione PC ha supportato l’attività del consiglio per 
quanto riguarda l’organizzazione e la realizzazione delle attività pianificate, di seguito brevemente riassunte: 

o Verifiche sismiche di alcuni edifici strategici. Sono state organizzate le attività tecniche per addivenire 
alle verifiche sismiche in campo geologico e geotecnico riguardanti una scuola materna e un edificio 
da adibire a nuova caserma dei Carabinieri. Geologi volontari in forma completamente gratuita hanno 
già realizzato sondaggi geognostici, prove penetrometriche, prove di laboratorio geotecnico su 
campioni prelevati dai sondaggi, indagini sismiche, indagini vibrometriche. Sono in corso le verifiche 
tecniche ed il relazionamento dei dati; scopo dell’attività è quello da una parte  di fornire un 
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contributo al Comune dall’altra di utilizzare tali prestazioni per evidenziare le problematiche e le 
corrette impostazioni da dare alle problematiche in ottica anche geologica. 

o Studio di Microzonazione sismica di 1° livello; nell’ambito della convenzione il Consiglio dell’Ordine 
si è impegnato ad effettuare lo studio MS 1L del Comune di Stienta che ne è sprovvisto; anche in 
questo caso lì iniziativa mira a fornire un contributo concreto e un esempio di riferimento per le 
amministrazioni locali. La commissione PC effettua la presente attività in collaborazione con la 
Commissione Sismica dell’Ordine. 

o Incontri con la cittadinanza; si sono organizzati incontri con la cittadinanza e in particolare con le 
attività produttive per informare sulle condizioni di pericolosità sismica locali e sugli interventi 
necessari per la messa in sicurezza degli edifici. 

o Incontri con le scuole e docenti; si sono organizzati diversi incontri con studenti delle scuole medie ed 
elementari e scuola materna per parlare dei fenomeni naturali generatori di danni quali terremoti ed 
alluvioni; la Commissione PC, con l’ausilio dei geologi volontari, ha avviato diverse sperimentazioni 
per nuove forme di comunicazione agli studenti che hanno dato ottimi risultati e notevole interesse 
mediatico (queste attività sono state descritte in altre occasioni e per motivi di sinteticità si omettono 
in questa sede); alcuni incontri stati dedicati ai corpi docenti delle scuole medie del Distretto 
scolastico competente con ottimi risultati. 

Partecipazione alle attività di protezione civile di censimento danni post evento. La Commissione PC ha collaborato con 
gli uffici competenti della protezione civile della Regione Veneto per organizzare la partecipazione di geologi volontari 
alla attività di censimento mediante schede AEDES.  
Gestione del gruppo GEOW. A seguito delle esperienze in ambito Sisma 2012 i geologi volontari del veneto si sono 
organizzati in un gruppo permanente denominato GEOW. L’organizzazione del gruppo e la gestione delle attività sono 
organizzate dalla Commissione PC. Attualmente il Gruppo GEOW è formato da una sessantina di aderenti per la 
maggior parte costituiti da geologi iscritti all’Ordine dei geologi del Veneto ai quali si aggiungono anche laureandi e 
laureati in Scienze Geologiche (non iscritti all’Ordine). 
Sito internet GEOW. La Commissione PC ha creato e gestisce Il sito internet del gruppo GEOW. Il sito è istituzionale 
ed è una emanazione del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto. 
Attualmente la Commissione PC mediante il gruppo GEOW sta organizzando incontri in diverse scuole del Veneto per 
parlare di fenomeni calamitosi e prevenzione; in particolare l’obiettivo in corso è quello di formare dei gruppi di 
geologi volontari specializzati nella divulgazione nelle scuole organizzati su base provinciale. 
Accordi PC. La commissione PC gestisce gli accordi di protezione civile in essere con Istituzioni del Veneto. 
Attualmente è già operativo un accordo con la Provincia di Venezia. In corso di realizzazione vi è l’accordo di PC con 
la regione Veneto il cui perfezionamento è stato legato anche alla definizione degli accordi CNG-DPC-OORR. 
Gestione locale del Corpo Nazionale Geologi Protezione Civile sezione Veneto. La commissione PC sta organizzando 
la creazione su base locale del costituendo corpo; in estrema sintesi le attività svolte e in corso sono le seguenti: 

• Arruolamento dei geologi volontari mediante attività informativa, conoscitiva, incontri specifici; attualmente il 
Corpo CNGPC conta in Veneto 21 partecipanti; 

• Gruppo formatori; è stato costituito il gruppo formatori di 5 geologi iscritti che hanno partecipato ai corsi 
organizzati dal CNG 

• Organizzazione del corso di primo livello. Il 31 maggio 2013 si è tenuto il corso di primo livello per il 
costituendo CNGPC-VE al quale hanno partecipato tutti gli aderenti al corpo. 

 

9) Assemblea generale degli iscritti: programmazione e indirizzi. (Rel. 
Presidente) 
 
Si fissa l’assemblea per il 1 febbraio 2014. 
Le modalità organizzative verranno definite nelle prossime sedute di Consiglio. 
 
10) Convegno di Longarone: approfondimenti (Rel. Presidente) 
Rinviato. 
 
11) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi strategici futuri. Discussione 
(Rel. Vicepresidente) 
Rinviato. 
 
12) Nomina Coordinatori Commissioni Consultive Tecniche. Continuazione 
discussione e Deliberazione (Rel. Presidente) 
Rinviato 
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13) Varie ed eventuali. 
 
Nessuna. 
 
La seduta viene tolta alle ore 20.00. 
 
 
       IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Pietro Zangheri          Dott. Geol. Paolo Spagna 


