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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 2/2014

L'anno duemilaquattordici addì 24 del mese di febbraio  alle ore 14.30 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 17.01.2014
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Attività di supporto alla Commissione APC (Rel. Tesoriere)
6) Circ. 378/2014: adempimenti in tema di “Amm.ne Trasparente”. Presa d’atto del parere
in merito espresso dal Prof. Avv. P.A. Capotosti (Rel. Segretario)
7) Esposti a carico del omissis: aggiornamento valutazioni, discussione e
deliberazione (Rel. Presidente)
8) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi strategici futuri. Discussione ed
approfondimenti (Rel. Vice Presidente)
9) Nuovo Regolamento APC e Circ. n 368 e 377/CNG/2013. Discussione e approvazione
emendamenti da proporre alla Cdp di fine febbraio (Rel. Cons. De Zorzi)
10) Bozza sistema di gestione interno delle procedure APC. Discussione ed
approfondimenti (Rel. Cons. De Zorzi)
11) Veneto Geologi: discussione ed approfondimenti. Eventuali proposte alternative e
nuove forme di comunicazione agli iscritti (Rel. Presidente)
12) Iniziative congiunte CNG e ente fiera di Verona (Rel. Vicepresidente)
13) Gruppo di lavoro difesa del suolo (Rel. Vicepresidente)
14) Aggiornamenti in tema di protezione civile: seminario protezione civile Roma e gruppo
di lavoro scuole (Rel. Cons. Zanoni)
15) Corso paesaggio, aggiornamenti (Rel. Vicepresidente)
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16) Bozza proposta per circolare regionale su MZS in zona 4. Discussione e deliberazione
(Rel. Presidente)
17) Varie ed eventuali

Assume il ruolo di Segretario della seduta, data l'assenza di Pietro Zangheri, il consigliere
Eloisa Di Sipio.

1) Approvazione verbale del 17 gennaio 2014

Il verbale del consiglio del 17 gennaio 2014 è approvato senza modifiche.

2) Comunicazioni del Presidente e dei consiglieri

Il Presidente comunica:
a) l’esito dell’incontro con la Dott.ssa Giorgia Gay in merito alla possibilità di

collaborazione per attività di comunicazione integrata e servizio stampa per l’Ordine
rivolta ai media e agli iscritti e alla redazione online di Veneto Geologi. Il Consiglio si
riserva il diritto di deliberare in merito a tale proposta una volta pervenuta la proposta
economica e lavorativa di dettaglio.

b) Relazione sulla Conferenza dei Presidenti a Bologna sulla sismica e all’attività
geologica collegata alla sismica. Richiesto di inserire la competenza geologica nelle
valutazioni di stabilità sismica, considerando le norme tecniche attuative. Considerata
l’idea di adottare, come già fatto in alcune regioni, una lista di professionisti abilitati alla
microzonazione sismica cui affidare a turnazione e a tariffa piena gli incarichi. Inoltre, è
stata avanzata la proposta di inserire nel pacchetti di sostenibilità sismica degli edifici
strategici (scuole, ospedali ecc…) anche le informazioni relative a stratigrafia, geologia
del sottosuolo ecc…

Viene richiesto il patrocinio dell’Ordine dei Geologi per tre eventi:

Richiesta Patrocinio 01/2014
Arsenico nelle acque sotterranee della Pianura Veneta, a cura del Dr. Fabio Tateo,
proponente Istituto di Geoscienze e Georisorse IGG-CNR, martedì 4/03/2014 presso il
Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, partecipazione al seminario gratuita

Richiesta Patrocinio 02/2014
Gestione integrata delle risorse idriche sotterranee e ricarica artificiale delle falde, partner
responsabili Acque Vicentine (soggetto incaricato SINERGEO), veneto Agricoltura, in data
8-9 aprile 2014 presso il Centro idrico Novoledo a Villaverla (VI) e visita tecnica presso i
siti di ricarica di Sarcedo e Schiavon, partecipazione al seminario gratuita

Richiesta Patrocinio 03/2014
Le responsabilità del professionista e le possibili tutele a cura dell’Ing. Anna Manzoni,
seminario tecnico organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Belluno il giorno 05/03/2014
presso la sede del Collegio dei Geometri, partecipazione al seminario gratuita

DELIBERA N° 7/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Consigliere relativa alle richieste di patrocinio all’Ordine per la
realizzazione di corsi APC

PRESO ATTO
della documentazione allegata;
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VALUTATO
che nulla osta alla domanda di patrocinio;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

Il patrocinio per i seguenti seminari e/o corsi:

• Arsenico nelle acque sotterranee della Pianura Veneta, a cura del Dr. Fabio Tateo,
proponente Istituto di Geoscienze e Georisorse IGG-CNR, martedì 4/03/2014 presso il
Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, partecipazione al seminario
gratuita

• Gestione integrata delle risorse idriche sotterranee e ricarica artificiale delle falde,
partner responsabili Acque Vicentine (soggetto incaricato SINERGEO), veneto
Agricoltura, in data 8-9 aprile 2014 presso il Centro idrico Novoledo a Villaverla (VI) e
visita tecnica presso i siti di ricarica di Sarcedo e Schiavon, partecipazione al seminario
gratuita

• Le responsabilità del professionista e le possibili tutele a cura dell’Ing. Anna Manzoni,
seminario tecnico organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Belluno il giorno
05/03/2014 presso la sede del Collegio dei Geometri, partecipazione al seminario
gratuita

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

DELIBERA N° 8/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. da parte di

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. A del Dott . PADOVAN TIZIANO, residente a

FARRA D’ALPAGO (BL) con il numero: A.P. n. 824
• di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. A del Dott . BOCCANEGRA VALENTINA,

residente a CAVALLINO TREPONTI (VE) con il numero: A.P. n. 825
• di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. A del Dott . MAGNANO MASSIMO, residente

a SPINEA (VE) con il numero: A.P. n. 826
• di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. A del Dott . BOSCAINI NICOLA, residente a

SANT’AMBROGIO VALP (VR) con il numero: A.P. n. 827
• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., MOZZETTI MONTERUMICI

ANDREA, il numero: A.P. n. 540
• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., BARTOLOMEI RENATO, il

numero: A.P. n. 31
• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., BARTOLOMEI GIORGIO, il

numero: A.P. n. 14
• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., LOVISON LAURA, il numero:

A.P. n. 787
• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., BIMBATTI ALBERTO, il

numero: A.P. n. 731
• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., ZANAROTTI GIUSEPPE, il

numero: A.P. n. 28
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• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., GIOCO FRANCESCO, il
numero: A.P. n. 18

• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., ROSINA ANDREA, il
numero: A.P. n. 675

• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., MIONI DANIELA, il numero:
A.P. n. 592

• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., MORI ANTONIO, il numero:
A.P. n. 744

• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., MONTANARI GIOVANNI, il
numero: A.P. n. 455

• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., GARLET ERIC, il numero:
A.P. n. 758

• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P., MAGRIN DONATA, il
numero: A.P. n. 735

• 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)

5) Attività di supporto alla Commissione APC (Rel. Tesoriere)

Il Consiglio concorda sul notevolissimo peso amministrativo che il nuovo regolamento APC
ha messo in carico agli Ordini Regionali. Tale attività, in attesa di una auspicabile
semplificazione delle procedure, non risulta gestibile con le risorse umane attualmente
disponibile.
Si constata che in varie occasione un ottimo lavoro di supporto alle attività di formazione
permanente è stato svolto dalla Dott.ssa Alessia Rosignoli. Si tratta di una attività che ha
permesso di migliorare l’organizzazione di corsi e di gestire il rilascio delle certificazioni
APC in stretta collaborazione con il personale di Segreteria.
Si concorda con la necessità di un incarico per supportare anche nel prossimo anno le
attività formative che saranno burocraticamente ancora più pesanti se non interverranno le
auspicate richieste al regolamento APC. Si propone una somma di omissis euro/giorno,
forfettaria, fino al raggiungimento della somma massima di omissis euro (+ c.p. ed IVA se
dovuti). L’attività si configura come attività di service tecnico-amministrativo, privo di vincoli
di lavoro dipendente e di vincolo di orario, da svolgere in piena autonomia e in
coordinamento con la Commissione APC e la Segreteria.
Al fine della liquidazione del compenso è previsto che la Dott.ssa Alessia Rosignoli
presenti una rendicontazione del lavoro svolto e delle ore impiegate.

DELIBERA N° 10/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione sul carico di lavoro necessario per la gestione delle procedure APC
(organizzazione corsi, accreditamento, verifiche amministrative, divulgazione agli iscritti,
contatti con i docenti e verifica dei programmi formativi, procedure per il rilascio delle
certificazioni APC e numerosi altri adempimenti tecnico-amministrativi);

PRESO ATTO
della necessità di proseguire ed incentivare le attività istituzionali di formazione
permanente anche per il 2014 in relazione al nuovo regolamento approvato dal Ministero
competente;

PRESO ATTO
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della disponibilità resa della dott.ssa geol. Alessia Rosignoli a proseguire nella
collaborazione intrapresa con l’Ordine dei Geologi del Veneto;

CONCORDATO
con la dott.ssa geol. Alessia Rosignoli un compenso forfettario su base giornaliera pari a
omissis euro/giorno e fino al raggiungimento della somma massima di omissis euro (+ c.p.
ed IVA se dovuti), intendendo per giornata lavorativa una attività svolta nell’ambito di 6
(sei) ore, anche se non continuative;

STABILITO
che ai fini della liquidazione del compenso alla dott.ssa geol. Alessia Rosignoli è
indispensabile la presentazione di una breve rendicontazione del lavoro svolto e delle ore
impiegate;

VERIFICATA
da parte del Tesoriere la relativa copertura finanziaria per l’impegno di spesa da
assumere;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• la collaborazione con la dott.ssa geol. Alessia Ros ignoli per l’attività di service

tecnico-amministrativo a supporto della formazione permanente per l’anno 2014,
in coordinamento con la Commissione APC e in strett a collaborazione con il
personale di Segreteria;

• di prevedere per tale attività un compenso forfetta rio di omissis euro/giorno, fino
al raggiungimento della somma massima di omissis euro (+ c.p. ed IVA se
dovuti);

• di impegnare pertanto una somma pari euro omissis (c.p. ed IVA inclusi, se
dovuti);

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

6) Circ. 378/2014: adempimenti in tema di “Amm.ne T rasparente”. Presa d’atto del
parere in merito espresso dal Prof. Avv. P.A. Capot osti (Rel. Segretario)

Si prende atto del parere espresso dal Prof. Capotosti in merito al tema
dell’amministrazione trasparente e si demanda il Presidente per una verifica
dell’applicazione della norma da parte dell’Ordine.

7) Esposti a carico di omissis: aggiornamento valut azioni, discussione e
deliberazione (Rel. Presidente)

Inizio audizione informativa di omissis ore 15.40.

Il Presidente informa omissis della presenza di esposti a carico della società omissis e
dell’attività da lui sostenuta in qualità di omissis, pervenuti al Consiglio dell’Ordine da
iscritti all’OGV.

Il omissis comunica di essere omissis ovvero di non essere presente in veste di
rappresentante legale autorizzato dal consiglio di Amministrazione, ma di parlare in qualità
di persona informata sulle attività della società. Omissis opera come società di servizi per
la professione, di carattere geologico, geofisico e geomorfologico e non è una società
professionale.

Secondo il regolamento … omissis… omissis specifica di essere omissis, e di poter fornire
omissis qualora ne sia richiesto previo rimborso di spese di viaggio.

A domanda se abbia firmato relazioni professionali, omissis dichiara di non aver mai
apposto firme per attività di carattere professionale, ma solo in qualità di omissis.
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A domanda su quali ritenga siano attività professionali, risponde che sono tutte quelle che
richiedono di essere coordinate da un professionista, che non coincide con la sua
persona. Per gli elaborati che richiedono la firma di un professionista la società si
appoggia ad iscritti all’albo, mentre per attività tecniche non professionali la società si
assume gli oneri della collaborazione di professionisti diversi. Dichiara che omissis ove
richiesto incarica il professionista per attività professionali e riceve a sua volta richieste di
collaborazioni per attività di servizi.

Omissis conferma di essere iscritto omissis e di non svolgere omissis in prima persona.

Il Presidente dell’OGV specifica che una società di servizi non può partecipare a gare o ad
attività pubbliche che richiedano attività professionale in prima persona, ma in
collaborazione con professionista.

Omissis conferma che omissis ha partecipato a bandi di gara in cui il suo nome appare
come omissis. Sul curriculum della omissis si fa riferimento omissis a meno che non abbia
ricevuto incarichi specifici di collaborazione dalla suddetta società.

A domanda se la società di servizi può assumere incarichi di carattere professionale,
omissis conferma che promuove una società di servizi che si avvale di professionisti.
Conferma di aver promosso la società come collaboratore, una volta ricevuto l’incarico
dalla società.

Omissis afferma che, allo stato attuale delle sue conoscenze e senza conoscere il parere
legale della società, omissis non ha ricevuto incarichi professionali, ma solo di servizi.

Il Presidente sottolinea che se la società è di servizi, può fornire dati ma non può effettuare
attività intellettuale. Conferma che dal punto di vista operativo, se dai dati a disposizione
risulteranno delle irregolarità, il Consiglio deve decidere se ci sono elementi per
approfondire la questione e demandarla alla Commissione di Disciplina, oppure se
dichiarare il non luogo a procedere.

L’audizione informativa termina alle ore 16.00.

DELIBERA N° 11/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

PRESO ATTO
Degli esposti ricevuti a carico dell’iscritto omissis e della società omissis

SENTITO
In via informativa omissis;

VALUTATA
La documentazione pervenuta e le informazioni acquisite

RITIENE
che ci siano aspetti da approfondire sotto il profilo deontologico per cui invia al Presidente
della Commissione di Disciplina preposta dell’OGV gli originali della documentazione
ricevuta trattenendone una copia per approfondire la questione relativa alla società
omissis.

Dopo ampio approfondimento sulle condizioni di omissis e la valutazione della
documentazione agli atti, compresa la posizione amministrativa della società omissis
ricevuta omissis, considerato il dubbio di attività illecita da parte di suddetta società il
Consiglio decide di sottoporre allo Studio legale dell’Ordine l’intera documentazione per gli
approfondimenti del caso e le segnalazioni di dovere.
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8) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi str ategici futuri. Discussione ed
approfondimenti (Rel. Vice Presidente)

Rinviato

9) Nuovo Regolamento APC e Circ. n 368 e 377/CNG/20 13. Discussione e
approvazione emendamenti da proporre alla Cdp di fi ne febbraio (Rel. Cons. De
Zorzi)

Viene data lettura delle note ed osservazioni dei consiglieri agli articoli del Nuovo
Regolamento APC.

Gli emendamenti vengono discussi ed approvati e viene dato mandato al Presidente di
portarli alla Cdp di fine febbraio.

DELIBERA N° 12/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITE
le note ed osservazioni dei consiglieri agli articoli del Nuovo Regolamento APC

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di dare mandato al Presidente di portarle alla Conf erenza dei Presidenti di fine

febbraio;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

10) Bozza sistema di gestione interno delle procedu re APC. Discussione ed
approfondimenti (Rel. Cons. De Zorzi)

Annullato.

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

Rinviato

12) Iniziative congiunte CNG e ente fiera di Verona  (Rel. Vicepresidente)

DELIBERA N° 13/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITO
Il Vicepresidente

PRENDE ATTO
Della continuazione dell’organizzazione dell’evento, dell’accettazione di uno spazio
espositivo e dell’avanzamento di richiesta di patrocinio al CNG.

13) Gruppo di lavoro difesa del suolo (Rel. Vicepre sidente)

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

SENTITO
Delle comunicazioni del Vicepresidente
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PRENDE ATTO
Della bozza preparata dal Vicepresidente, ne approva i contenuti che saranno presentati
all’interno della riunione del gruppo di lavoro GDL del 26 febbraio p.v.

14) Aggiornamenti in tema di protezione civile: sem inario protezione civile Roma e
gruppo di lavoro scuole (Rel. Cons. Zanoni)
DELIBERA N° 15/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITO
Il Consigliere Zanoni

PRENDE ATTO
Del buon esito del seminario tenuto a Roma e dell’intenzione di attivare i corsi di PC di
secondo livello all’incirca a giugno 2014. Inoltre, si comunica la formazione di un GDL
specifico incaricato di seguire le attività di divulgazione nelle scuole e di una
collaborazione con altre regioni (per esempio Basilicata) rivolta alla sensibilizzazione delle
fasce più giovani della società.

15) Corso paesaggio, aggiornamenti (Rel. Vicepresid ente)

Il Vicepresidente richiede l’autorizzazione alla spesa di omissis come spese di segreteria
per la richiesta di accreditamento a livello nazionale del Corso sperimentale sul paesaggio
promosso dall’Ordine con la Provincia di Padova.

DELIBERA N° 16/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

PRESO ATTO
della comunicazione

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
 • di approvazione della spesa di omissis da imputare alla cat. 4;
 • di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

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

Vedi punto 2

17) Varie ed eventuali

Il Cons. Ferrati
• richiede l’inserimento nell’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio il lavoro della

commissione sugli standard di qualità in previsione di future collaborazioni con gli enti
pubblici;

• relaziona in merito all’attivazione del Cerca Geologo sul sito dell’Ordine;
• relaziona sull’incontro con la Commissione Ambiente in cui è stata sottolineata la

necessità di interagire con gli enti pubblici in merito alle normative su terre e rocce da
scavo e su demolizione.

La seduta viene tolta alle ore 20,00

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE
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Dott. Geol. Eloisa Di Sipio        Dott. Geol. Paolo Spagna


