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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 01/14

L'anno duemilaquattordici  addì diciassette  del mese di gennaio  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 20.12.2013
2) Comunicazioni del Presidente (esito incontro Comm. TR&S) e dei Consiglieri (Segret.:
Commissione di disciplina)
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Richieste terna Comuni Recoaro Terme e Mareno di Piave.
6) Commissione difesa del suolo: delibera indicazione referente (Rel. Vicepresidente)
7) Procedimento disciplinare a carico del omissis: ripresa discussione e deliberazione
(Rel. Presidente)
8) Esposti a carico del omissis: valutazione, discussione, deliberazione (Rel. Presidente)
9) Convegno di Longarone: discussione ed approfondimenti (Rel. Presidente)
10) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi strategici futuri. discussione ed
approfondimenti (Rel. Vicepresidente)
11) Nuovo Regolamento APC e Circ. n 368/CNG/2013. Discussione ed approfondimenti.
(Rel. Segretario)
12) Bozza Regolamento interno APC. Discussione ed approfondimenti. (Rel. Cons. De
Zorzi)
13) Modalità di asseverazione compatibilità con il PAI (Rel. Cons. Da Roit)
14) Veneto Geologi: discussione ed approfondimenti. Eventuali proposte alternative e
nuove forme di comunicazione agli iscritti. (Rel. Presidente)
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15) Polizza assicurativa ai membri del Consiglio ORGV per responsabilità amm.ve
derivanti dallo svolgimenti di compiti istituzionali. Discussione ed approfondimenti (Rel.
Segretario)
16) Bozza proposta per circolare regionale su MZS in zona 4. Discussione e
deliberazione. (Rel. Presidente)
17) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale del 20 dicembre 2013

Il verbale del consiglio del 20 dicembre 2013 è approvato senza modifiche.

2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Il Presidente comunica:
a) tematica scarichi nel suolo. Si propone, in relazione a quesiti pervenuti in segreteria ed
a una diffusa mancanza di conoscenza della normativa di far approfondire la tematica da
parte della commissione ambiente.
Argomento assegnato è quello dell’approfondimento tecnico-normativo per il successivo
invio ai comuni ed agli altri enti competenti di una circolare esplicativa.
Si prevede l’invio della circolare per fine febbraio.
b) Cavazzana illustra che è in corso una nuova organizzazione degli uffici della Regione
Veneto in relazione alla DGRV 2140 del 25 novembre 2013.
c) Standard di qualità. Si prevede di presentarne alla assemblea annuale la metodologia e
la loro valenza politica, sia come mezzo per incrementare la qualità degli elaborati, sia
come mezzo per gli Enti di verifica di conformità alla norma.
d) Assemblea annuale degli iscritti: si conferma il programma con la sostituzione
dell'intervento di Vendrame con un tema idrogeologico in fase di organizzazione da parte
di Zangheri.
Si prevede una presentazione della commissione giovani geologi (Di Sipio), protezione
civile (Zanoni), geotermia (Zambon).
e) Decreto parametri bis: data l’importanza del tema, verrà approfondito al prossimo
consiglio.
f) Corsi certificazione energetica: il CNG sta preparando i corsi. I corsi si prevede vengano
localizzati in punti facilmente raggiungibili via treno. Il CNG prevede la possibilità di
attivare altri corsi, oltre a quelli già programmati. Si propone una circolare per raccogliere
le preadesioni prevedendo una scadenza.
g) Terre e rocce da scavo: Ferrati espone la prima riunione della commissione del CNG. Si
è trattato dell'articolo 41bis. Ferrati ha presentato una proposta. Si è discussa la situazione
in Italia. La commissione ha chiesto a Gianvito Graziano un incontro con il Ministro
Orlando ai fini di arrivare ad una interpretazione autentica (che risulta la strada più breve).
Si è interpretato che la modifica normativa fosse quella di una semplificazione e non di
togliere ai tecnici la competenza sulla caratterizzazione dei terreni dando responsabilità al
proponente che non è in grado di valutare. Si sta lavorando a linee guida in generale sulla
caratterizzazione dei terreni.
h) Proposta di contributo di 500 euro per Museo di Rovereto con  clausola di accesso
database da parte degli iscritti. Il tema verrà discusso al prossimo consiglio utile.
i) Sito web: Ferrati sta facendo un importante lavoro di ristrutturazione del sito. Si stanno
rivedendo i menu (che non sono più legati al codice software e quindi non necessitano per
la loro modifica dell’apporto di un informatico). Propone un incontro in sede per capirne il
funzionamento e condividere la responsabilità dell’aggiornamento.
l) Tornielli sta predisponendo l'organizzazione di un convegno sulla sismica con la
Provincia di Treviso. Data l’importanza e la validità dell’iniziativa si propone che venga
svolto con il Patrocinio dell'Ordine.
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m) commissione sismica dell'Ordine. Cavazzana comunica che oggi dovrebbe esserci la
commissione per proseguire i lavori e la conclusione dell’attività svolte in convenzione con
il comune di Stienta
n) corso paesaggio: sono al momento 107 iscritti, di cui 3 geologi. Zangheri sarà docente e
Busnardo sarà coordinatore. Il corso è molto interessante e risulta importante divulgarlo
tra gli iscritti.
o) Corso Prof. Genevois su stabilità dei versanti: Di Sipio conferma il programma del
corso.
p) CUP Belluno. Da Roit segnala che il presidente del CUP ha chiesto del rapporto con gli
sportelli a livello comunale. Da Roit ha sollecitato il rispetto della norma sulla relazione
geologica.
q) Zangheri comunica che, da comunicazione appena giunta in sede, il tribunale ordinario
di Venezia ha istituito il consiglio di disciplina.
Il Consiglio è costituito da:
dott. Geol. Colleselli Eugenio
dott. Geol. Granziera Celeste
dott. Geol. Zandonà Marco

e quali componenti supplenti:
dott. Geol Giurlani Gianmario
dott. Geol. Castellaccio Enrico Domenico
dott. Geol. Chiarion Paolo

3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario)

DELIBERA N° 1/14
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
FINGOLO Margherita di Vicenza, e all'A.P. - sez. A da parte di FREDDO Alessandro di
Este (PD);

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di cancellazione dall’A.P. Sez. A di
SPAGNA Valerio (A.P. 444), VITTURI Andrea (A.P. 767), BARCHET Mario (A.P. 54),
WIEL MARIN Isidoro (A.P. 15), BERNARDI Luigi (A.P. 188);

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione e di cancellazione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. A della Do tt.ssa FINGOLO Margherita,

residente a Vicenza con il numero A.P. n. 822 e del  Dott. FREDDO Alessandro
residente a Este (PD) n. 823;

 • di approvare la cancellazione dall’A.P. Sez. A di S PAGNA Valerio (A.P. 444),
VITTURI Andrea (A.P. 767), BARCHET Mario (A.P. 54),  WIEL MARIN Isidoro
(A.P. 15), BERNARDI Luigi (A.P. 188);

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

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)



APPROVATO IN DATA 24/02/2014

4

5) Richieste terna Comuni Recoaro Terme e Mareno di  Piave.

DELIBERA N° 3/14
Il Comune di Recoaro Terme  e il Comune di Mareno di Piave ha richiesto una terna per la
Commissione Edilizia Comunale.
Si è quindi chiesta disponibilità a colleghi, per far parte della terna.
Hanno dato la loro disponibilità i seguenti colleghi per la terna del Comune di Recoaro
Terme:
Dott. Geol. Brentan Igor
Dott. Geol. Bertolin Andrea
Dott. Geol. Collareda Matteo
per la terna del Comune di Mareno di Piave:
Dott. Geol. Toffolon Giovanni
Dott. Geol. Celotto Gian Carlo
Dott. Geol. Coral Alberto

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
 • di ratificare la terna per la Commissione Edilizia Comunale del Comune di

Recoaro Terme composta dai seguenti iscritti: Dott.  Geol. Brentan Igor, Dott.
Geol Bertolin Andrea, Dott. Geol. Collareda Matteo;

 • di ratificare la terna per la Commissione Edilizia Comunale del Comune di
Mareno di Piave composta dai seguenti iscritti: Dot t. Geol. Toffolon Giovanni,
Dott. Geol Celotto Gian Carlo, Dott. Geol. Coral Al berto;

 • di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

6) Commissione difesa del suolo: delibera indicazio ne referente (Rel.
Vicepresidente)

Carlo Malgarotto (Presidente ORG Liguria) ha richiesto un referente per questo tema. La
questione è stata discussa in sede di Conferenza dei Presidenti.
Malgarotto ha proposto un convegno sul tema. Il Piemonte ha segnalato la presenza di un
convegno per il ventennale della alluvione del Piemonte.
Cavazzana precisa che come da comunicazioni che erano state inviate a tutti i consiglieri,
con l’Ordine della Liguria si stava pensando da tempo a questo tema ed era stato richiesto
un suo contributo, La sua proposta è stata quella di allargare il tema. Cavazzana ha già
presenziato ad un paio di incontri. L'idea è di avere un gruppo di lavoro sulle tematiche
della difesa del suolo. Questa commissione avrebbe l'input di fare una fotografia sullo
stato della difesa del suolo per arrivare ad una proposta di legge per la commissione
difesa del suolo parlamentare.
Cavazzana segnala che il Friuli Venezia Giulia ha proposto di realizzare un nuovo “libro
bianco”, in analogia a quanto già fatto a livello nazionale nel 1987.
Cavazzana sottolinea che l'aspetto centrale è quello di un documento che permetta di
arrivare ad un livello normativo e non semplicemente ad un convegno.
Bartolomei propone una commissione interna di supporto al lavoro che porterà in sede
nazionale Cavazzana. In questa commissione fa parte il consiglio nel suo complesso ed in
particolare Bartolomei, Di Sipio, Zanoni e Zangheri.

Zangheri segnala che non sono mai stati inviati agli ordini regionali i verbali delle riunioni
delle Conferenze di Presidenti. Ritiene che si tratta di una cosa scorretta, in quanto i
Presidenti vanno in rappresentanza degli Ordini ed è necessario un feedback.
Richiede che l'Ordine del giorno sia inviato a tutti i consigli regionali perché i vari Ordini
possano portare il contributo dei Consigli e non proposte a livello personale. Ritiene che
altrimenti la CdP possa divenire un costo inutile.
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DELIBERA N° 4/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione relativa alle richiesta di istituzione di una commissione interordine sul tema
della Difesa del suolo

PRESO ATTO
della importanza strategica del tema per la categoria professionale e per la collettività;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di indicare come referente per la commissione inter ordini sulla Difesa del

Suolo il Vicepresidente Roberto Cavazzana
• di costituire a sostegno della iniziativa una commi ssione interna all’ordine

regionale con la partecipazione di tutti i consigli eri;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

Alle 18.30 esce Ferrati

7) Procedimento disciplinare a carico del Dr. Geol.  omissis: ripresa discussione e
deliberazione (Rel. Presidente)

Zangheri riassume l'iter delle procedure di procedimento disciplinare in generale e
sintetizza i fatti come da documentazione agli atti.
Si sente il parere dei singoli consiglieri, evidenziando anche che si tratta di un caso che
non si era mai proposto in passato.
Il Consiglio prende atto del fatto che vi sia stata una violazione di carattere deontologico,
come peraltro risulta dalla ammissione dell'iscritto in sede di audizione.
Si passa quindi a valutare la gravità della irregolarità stessa e considerando le motivazioni
a giustificazione addotte da omissis si formulano proposte che variano da una
sospensione di circa 7 giorni ad un mese.
Dopo ampio dibattito si propone di commisurare la sospensione a 20 giorni.

DELIBERA N° 5/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTO
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. 05/09 del 30/01/2009, avrebbe
sottoscritto relazione geologica, datata XX/XX/201x, 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 - Geom. omissis, per progetto depositato al
Comune di omissis in data XX.XX.201X e al Genio Civile di omissis, Prot. n. 279193 in
data XX.XX.201X- Pratica n. 57/201X”

PRESO ATTO
che nel corso della audizione del 18 novembre 2013, omissis ha ammesso di aver firmato
la suddetta relazione

ACCERTATO
Che la sottoscrizione di tale relazione geologica, in periodo di sospensione di morosità
rappresenta illecito disciplinare

VISTA
La legge 616/1966

VISTO
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Il vigente codice deontologico
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

• di comminare la sanzione disciplinare della sospens ione dall’esercizio
professionale per un tempo di 20 giorni

• di procedere alla comunicazione di tale sanzione ne i tempi previsti dalla
normativa vigente;

8) Esposti a carico del Prof. omissis: valutazione,  discussione, deliberazione (Rel.
Presidente)

ll Presidente espone il fatto che sono pervenuti vari esposti relativamente alla presunta
attività professionale di omissis …...
…..omissis…….
In un esposto a firma del dott. omissis viene richiesta la liceità della partecipazione di
omissis in bandi per attività professionali.
Il Consiglio unanimemente ritiene doveroso ed importante un approfondimento dei fatti
segnalati e propone innanzitutto di sentire il collega.

DELIBERA N° 6/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTE
Le segnalazioni pervenute relativamente alla attività professionale svolta da omissis, …..,
anche in qualità di Presidente della Società omissis

VISTA
la visura camerale della società omissis ………..

RILEVATO
che il Presidente della società è ... omissis, …………
il consiglio decide.

PRESO ATTO
della importanza strategica del tema per la categoria professionale e per la collettività;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approfondire le tematiche esposte dalle segnalaz ioni attraverso ricerche

documentali presso gli enti pubblici di eventuali d ocumenti professionali
sottoscritti dalla società e in qualità di professi onista

• di approfondire il significato del codice di attivi tà 71.12.5 e della possibilità della
società di acquisire lavori attinenti il servizio p rofessionale

• di sentire per approfondimenti il collega omissis;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

Alle 20.00 escono Di Sipio e Cavazzana

9) Convegno di Longarone: discussione ed approfondi menti (Rel. Presidente)

Il Presidente espone il tema del Convegno sul Vajont. Il convegno ha avuto un aspetto
politico e un aspetto scientifico. Le due parti si sono svolte separatamente e i Presidenti di
Veneto e Friuli Venezia Giulia non sono stati invitati alla parte scientifica. Per l'aspetto
formale ritiene che la cosa non sia corretta. Lamenta inoltre che non è stato valorizzato il
momento del 9 novembre che doveva rappresentare un momento di rilancio della figura
del Geologo.
Cita inoltre la questione del “mea culpa” dei geologi, apparso sui giornali, ribadendo che
non c'era nessun motivo per un “mea culpa”dato che dovrebbe la categoria professionale
dei geologi è stata riconosciuta solo nel 1963.
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De Zorzi propone un articolo sui giornali e sul rilancio dei geologi.
In sede di convegno si è visto uno scollamento tra il CNG e gli Ordini Regionali e si è
manifestata una certa difficoltà. Ritiene che anche in chiave elettorale vi sia da fare un
ragionamento. Ritiene che alcuni punti di programma siano stati sviluppati dal CNG,
mentre altri non lo sono affatto, in particolare per quanto riguarda la collegialità con gli
Ordini Regionali; ciò è in relazione anche ad una litigiosità ed improduttività della
Conferenza dei Presidenti, in quanto non si parte da documenti preelaborati.
Ricorda l'obiettivo di portare un componente del Consiglio del ORG Veneto nel CNG e
afferma che sta cercando di creare le condizioni. E' necessario portare delle idee,
considerando anche i numeri bassi su cui contano le regioni limitrofe al Veneto e più in
generale del Nord Italia.
Per l'EPAP potrebbe esserci una prospettiva diversa. E' possibile che il prossimo
presidente dell'EPAP non sia più un Geologo e che quindi il dott. Pirrello non si ricandidi.
Questo potrebbe aprire, grazie alla sua esperienza, ad una candidatura di Gino Borella nel
Consiglio di Amministrazione.
Tornielli osserva che c'è ancora un certo distacco tra Consiglio ed iscritti e che occorre
lavorare in quella direzione.

10) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi st rategici futuri. discussione ed
approfondimenti (Rel. Vicepresidente)

Rinviato per assenza del relatore.

Alle 21.45 si prevede mezz’ora di pausa cena.
11) Nuovo Regolamento APC e Circ. n 368/CNG/2013. D iscussione ed
approfondimenti. (Rel. Segretario)

De Zorzi premette gli adempimenti del vecchio regolamento, relativo al triennio 2010-2013.
In sovrapposizione c'è il regolamento odierno che parte dal 1 gennaio 2014.
Vi sono poi tutti gli adempimenti di segreteria che comportano gravi e pesanti
complicazioni gestionali.
Il nuovo regolamento pone il problema della gestione di documenti sensibili in rapporto alla
richiesta di esonero per motivi di salute, gravidanza etc.. Inoltre la Segreteria ha ulteriori e
nuovi obblighi dovendo comunicare i nuovi accreditamenti al CNG.
Sono previste le comunicazioni ogni 3 mesi.
E' richiesto la verifica dei crediti tramite raccolta di documenti.
Riassume le scadenze anche nei confronti con l'APC.
In generale si richiama la notevole mole di documenti che dovrebbero essere raccolti ed
elaborati con un costo notevole ed ingiustificato da parte dell’Ordine regionale.
Nelle designazioni delle commissioni bisogna verificare l'accreditamento.
Spagna ha inviato una nota sugli iscritti all'Elenco Speciale e segnala che entro la prima
decade di febbraio vanno inviate le osservazioni ed i dubbi, al fine di portarle in conferenza
dei presidenti.
In generale il Consiglio evidenzia la farraginosità delle procedure e l’inutile incremento dei
costi. Inoltre si evidenzia la dubbia legittimità della richiesta di certificati medici che
neppure il datore di lavoro normalmente oggi può chiedere senza infrangere la normativa
in tema di privacy.
De Rossi segnala il problema di corsi di organizzazioni qualificate e senza scopo di lucro
che di fatto sarebbe penalizzate dalla nuova circolare. E' vergognoso che siano favoriti i
grossi di Enti di formazione a discapito della qualità e del diritto di scelta dei corsi di
maggiore interesse professionale.
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Data la rilevanza dei temi esposti per le conseguenze sugli iscritti, sulla gestione
amministrativa e sui costi il tema dovrà essere ulteriormente approfondito, presentando un
documento scritto da presentare agli altri Ordini regionali ed al CNG.

12) Bozza Regolamento interno APC. Discussione ed a pprofondimenti. (Rel. Cons.
De Zorzi)

Rinviato
13) Modalità di asseverazione compatibilità con il PAI (Rel. Cons. Da Roit)

Da Roit espone una richiesta di asseverazione di compatibilità con il PAI (preventivamente
inviata a tutti i Consiglieri) ai fini di verificare la correttezza della richiesta.
Si apre una lunga discussione da cui, pur ritenendo poco opportuna la richiesta stessa, si
valuta che la modulistica presentata non sia illegittima.

14) Veneto Geologi: discussione ed approfondimenti.  Eventuali proposte alternative
e nuove forme di comunicazione agli iscritti. (Rel.  Presidente)

Si espone il tema del Veneto Geologi sia per quanto riguarda le difficoltà gestionali che per
quanto riguarda i costi.
Si valuta la possibilità di utilizzare in alternativa a Veneto Geologi, nuove forme di
comunicazione agli iscritti.
Al fine di approfondire il tema si propone di far compilare a tutti gli iscritti presenti alla
prossima assemblea un breve questionario finalizzato a capire cosa ne pensino del tema

15) Polizza assicurativa ai membri del Consiglio OR GV per responsabilità amm.ve
derivanti dallo svolgimenti di compiti istituzional i. Discussione ed approfondimenti
(Rel. Segretario)

Rinviato

16) Bozza proposta per circolare regionale su MZS i n zona 4. Discussione e
deliberazione. (Rel. Presidente)

Rinviato

17) Varie ed eventuali

Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 23,30

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


