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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 3/2014

L'anno duemilaquattordici  addì 21 del mese di marzo  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 24.02.2014
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Vidimazioni/liquidazioni: omissis e omissis. Deliberazioni (Rel. Cons. Da Roit)
6) Richiesta di terne per gli Esami di Stato. Deliberazione (Rel. Segretario)
7) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi strategici futuri. discussione ed
approfondimenti (Rel. Vice Presidente)
8) Proposta nuova sede Ordine: valutazioni, deliberazione (Rel. Tesoriere)
9) Giornata di Studi “GIS & Geologia, proposta dalla Commissione GIS”. Discussione,
approvazione, deliberazione (Rel. Segretario)
10) Bozza proposta per circolare regionale su MZS in zona 4. Discussione e
deliberazione. (Rel. Presidente)
11) APC. Conclusione triennio 2011-2013. Prime valutazioni. (Rel. Cons. De Zorzi)
12) Veneto Geologi: discussione, approfondimenti ed eventuali proposte alternative.
Nuove forme di comunicazione agli iscritti. (Rel. Presidente)
13) Standard metodologici per la relazione geologica. Discussione, deliberazione (Rel.
Cons. Ferrati)
14) La relazione geologica tra gli elaborati del Piano degli Interventi comunali. Discussione
(Rel. Cons. Ferrati)
15) Polizza assicurativa ai membri del Consiglio ORGV e per i membri della Commissione
di Disciplina per responsabilità amm.ve derivanti dallo svolgimento di compiti istituzionali.
Discussione, approfondimenti, delibera (Rel. Segretario)
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16) Proposta di un “Accordo Quadro” per garantire agevolazioni di premio agli iscritti per la
stipula di questa e di altre polizze professionali. Discussione (Rel. Cons. De Zorzi)
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 24 febbraio 2014

Il verbale del Consiglio del 24 febbraio 2014 è approvato senza modifiche.

2) Comunicazioni del Presidente e dei consiglieri

Al consiglio vengono portate le seguenti comunicazioni:
a) Il blog GEOITALIANI ha contattato l’OGV per proporre un’eventuale collaborazione

per la redazione e la diffusione del blog.
b) Relazione sulle comunicazioni della riunione dei Presidenti OGV a Roma relative

alle circolari per i crediti APC e sul Consiglio di disciplina. Per quanto riguarda il
regolamento APC, è stata raggiunta l’intesa che proporre una modifica completa del
suddetto regolamento è una via poco praticabile e si è deciso di chiedere
un’audizione al CNG per presentare le osservazioni degli Ordini per una revisione
completa del regolamento. Un punto all’ordine del giorno è stata la valutazione delle
direttive che richiedono la creazione di un albo unico venendo a creare una
disparità nella posizione della partecipazione dei dipendenti statali
all’accreditamento continuo. Non effettuando attività professionale, ci si chiede
come l’aggiornamento professionale possa essere vincolante per il dipendente
pubblico. È stato richiesto al CNG di redigere per i Consigli di Disciplina un comune
regolamento che chiarisca le procedure da seguire in modo che siano uniformi tra
loro.

c) Sono stati presi contatti insieme ai Presidenti dell’OGV delle regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige con
la società CSFO di Battaglia Terme per l’attivazione di corsi a distanza in
collaborazione tra OGV e Università.

d) Il Premio Iliceto 2014 previsto per il 4-5 dicembre p.v. sarà dedicato all’Idrogeologia.
Sono previste due giornate incentrate rispettivamente su Applicazione della sismica
all’idrogeologia e Idrogeologia.

e) Considerazioni sull’attivazione del Servizio “Cerca geologo”: a seguito di alcune
richieste di chiarimento ricevute dai soci verrà inviata comunicazione a tutti gli
iscritti su come iscriversi e sul funzionamento del servizio attivato

f) Proposta la diffusione di linee guida e normativa aggiornata relative alla
documentazione geologica da estendere al comune di Vicenza e alle Province del
Veneto

g) La Commissione Ambiente si è riunita in data 15 marzo scorso e ha visto la
partecipazione di 12 iscritti. Tra i temi trattati nella riunione si ricordano:

• terre e rocce da scavo, per cui si è deciso di redarre delle linee guida
consultabili da committenti e addetti ai lavori

• delibera su rifiuti da demolizione, per cui è emerso che gli impianti di
destinazione dei suddetti rifiuti richiedono comunque analisi specifiche in situ

• serbatoi interrati ad uso domestico, per la loro gestione sono emerse alcune
lacune per cui si sottolinea la necessità di avere linee guida ad hoc

• scarichi fognari, per cui alcune amministrazioni comunali sono superficiali nel
richiedere relazioni geologiche per impianti non allacciati a scarichi fognari.
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Secondo la delibera del 1977 è confermata la necessità di una
documentazione ambientale dettagliata

• residui di biomasse: sollevata la questione per cui i residuati vengono sparsi
al suolo e non sono monitorati né controllati. Esiste un vuoto normativo di cui
bisogna prendere atto

Viene richiesto il patrocinio dell’Ordine dei Geologi e la collaborazione all’organizzazione
per 7 eventi:

Richiesta Patrocinio 04/2014

DELIBERA N° 17/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

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

PRESO ATTO
della documentazione allegata;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di patrocinio ed alla organizzazione in collaborazione con
l’Ordine

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
Il patrocinio e la collaborazione per i seguenti se minari e/o corsi:

• Ordine dei Geologi - GIS per Geologia: un settore i n evoluzione nella
professione del Geologo, 10 aprile 2014, Mestre (Ve nezia), evento gratuito,
Pat.04,

• Scavi in zone urbane, 09/05/2014, Verona, evento gr atuito, Pat.05
• Strade, fasce di rispetto e frane, 11/04/2014, Vice nza, evento gratuito, Pat.06
• Università e Professioni: nuove sinergie per meglio  rispondere alle esigenze

della società di domani, 28/03/2014, Venezia, event o gratuito, Pat.07
• Corso regionale di formazione sul paesaggio, dal 14 /03 al 23/05 2014, Padova,

quota partecipazione 100 €, Pat.08
• Progettazione degli impianti di condizionamento cli matico con sonde

geotermiche a circuito chiuso, 14/03/2014, Arbizzan o di Negrar, Verona, 20€,
Pat.09

• Corso consulente tecnico ambientale, Aprile 2014, V erona, evento gratuito,
Pat.10

CONSIDERATA
la richiesta da parte del Presidente dell’Ente Verona Fiere Ettore Riello di patrocinare la
manifestazione 29° SAMOTER (Salone Internazionale d elle Macchine Movimento Terra)
che si terrà dall’8 all’11 maggio 2014 a Verona

CONSIDERATO
che il settore delle macchine per edilizia e cantieristica comprende anche il confronto con
gli operatori specializzati attraverso convegni di rilievo internazionale e appuntamenti
tecnico scientifici che interessano anche il nostro settore professionale

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
DELIBERA N° 18/14
di concedere il patrocino e la collaborazione all’o rganizzazione alla manifestazione
del 29° SAMOTER (Salone Internazionale delle Macchi ne Movimento Terra) che si
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terrà dall’8 all’11 maggio 2014 a Verona e la dispo nibilità del logo da inserire nella
documentazione cartacea e digitale della manifestaz ione

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

DELIBERA N° 19/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. da parte di del Dott.
KOPULETY FEDERICO e del Dott. TOSCANO PAOLO

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di cancellazione all’A.P. del Dott.
CARNIEL GIANNANGELO

PRESO ATTO
Dell’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 . KOPULETY FEDERICO con il

numero: A.P. n. 828 Sez. A
• di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. A del Dott . TOSCANO PAOLO con il

numero: A.P. n. 829 Sez. A
• di approvare la cancellazione dell’iscrizione all’A .P. di CARNIEL

GIANNANGELO, n. 12 Sez. A (deceduto)
• 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) Vidimazioni/liquidazioni: omissis  e omissis . Deliberazioni (Rel. Cons. Da Roit)

La liquidazione del preavviso di parcella del dott. omissis è stata rinviata in attesa di
chiarimenti sulla normativa nazionale da applicare.

DELIBERA N° 21/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Presidente della Commissione Parcelle in merito alla richiesta di
vidimazione del preavviso di fattura del omissis per consulenza relativa al progetto:
“Interventi omissis  Indagine geologica per omissis

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di vidimare la suddetta parcella per un importo com plessivo di omissis e di applicare
una tassa di vidimazione dell’1% in base al Tariffa rio e normativa per l’esercizio
della professione dell’Ordine Nazionale dei Geologi , D.M. 18/11/1971 e successive
modifiche, in quanto la prestazione è stata eseguit a prima dell’abolizione dei minimi
tariffari. L’importo delle prestazioni professional i risulta di omissis  per cui la tassa di
vidimazione relativa corrisposta all’Ordine ammonta  omissis a cui si aggiungono €
50,00 per spese di istruttoria parcella (Delibera C .R. n. 84/93 del 03-09-93).

DELIBERA N° 22/14
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Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi
SENTITA

la relazione del Presidente della Commissione Parcelle in merito alla richiesta di preavviso
di fattura del omissis per parcella relativa al progetto della relazione geologica per
“Interventi omissis Indagine geologica per omissis - per conto omissis,

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di vidimare la suddetta parcella per un importo com plessivo di omissis ritenendo
congruo il calcolo eseguito in base al Tariffario e  normativa per l’esercizio della
professione dell’Ordine Nazionale dei Geologi, D.M.  18/11/1971 e successive
modifiche, in quanto la prestazione è stata eseguit a prima dell’abolizione dei minimi
tariffari.  L’importo delle prestazioni professiona li risulta di omissis per cui la tassa
di vidimazione relativa corrisposta all’Ordine ammo nta a omissis  ( 1 % importo) a
cui si aggiungono € 50,00 per spese di istruttoria parcella (Delibera C.R. n. 84/93 del
03-09-93).

6) Richiesta di terne per gli Esami di Stato. Delib erazione (Rel. Segretario)

Il Segretario espone le terne per gli esami di stato. Le terne proposte sono:
Membri Effettivi

Terna n.: 1  (01 - Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo; 02 - Professori associati;)

1. SEDEA Roberto
2. BELLIENI Giuliano
3. NIMIS Paolo

Terna n.: 2  ( 04 -Liberi Professionisti iscritti all'Albo, con almeno 15 anni di lodevole esercizio professionale e con esperienza
professionale in almeno uno dei campi di cui all'art.3 D.P.R. 3/11/1982, n.981);

1. DE ROSSI Paolo
2. PIZZOLON Mario
3. PEDRON Roberto

Terna n.: 3  (05 - Funzionari tecnici che esplichino mansioni di geologo presso Pubbliche Amministrazioni iscritti all'Elenco
speciale dell'Ordine Nazionale Geologi, con almeno 15 anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di
cui al summenzionato art.3);

1. CONCHETTO Enrico
2. GALUPPO Anna
3. SOCCORSO Corrado

Terna n.: 4  (può essere composta da appartenenti a tutte le categorie)

1. BISAGLIA Vittorio
2. MARINONI Francesco
3. BUSA’ Tiziana Rosa Rita

Membri Supplenti

Terna n.: 1 (01 - Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo; 02 - Professori associati;)

1. GENEVOIS Rinaldo
2. ZAMPIERI Dario
3. FABBRI Paolo

Terna n.: 2  (può essere composta da appartenenti a tutte le categorie)
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1. BARBAZZA Donatella
2. FILECCIA Alessio
3. NUCCI Enrico

DELIBERA N° 23/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTA
La richiesta dell’Università di Padova – Ufficio Esami di Stato

SENTITA
la relazione del Segretario per le terne per l'esame di stato

PRESO ATTO
delle terne proposte;

PRESO ATTO
della disponibilità fornita dai colleghi a far parte delle terne

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
� di approvare le terne per gli esami di stato 2014, citate in premessa;
� di comunicare le terne agli uffici esame di stato d ella Università di Padova
� di rendere immediatamente esecutiva la presente.

7) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi str ategici futuri. discussione ed
approfondimenti (Rel. Vice Presidente)

Rinviato
8) Proposta nuova sede Ordine: valutazioni, deliber azione (Rel. Tesoriere)

Considerando che l’attuale contratto di locazione scade a fine 2015 e che l’eventuale
rinnovo prevede un probabile aumento dell’affitto che attualmente è di omissis,
considerato come la sede attuale abbisogna di manutenzione e spese per dipintura e
come questa non consenta di ospitare corsi o convegni e la voce relativa all’affitto di sale
risulti un costo sempre più pesante che l’ordine deve poi riversare sugli iscritti, dopo ampia
discussione il consiglio ha incaricato il tesoriere di intraprendere una ricerca di mercato nel
comune di Venezia, stabilendo un tetto massimo di omissis /mensili per l’affitto di una
nuova sede con le caratteristiche sopra descritte (sala per corso i convegni).

9) Giornata di Studi “GIS & Geologia, proposta dall a Commissione GIS”.
Discussione, approvazione, deliberazione (Rel. Segr etario)

Viene illustrata una iniziativa della commissione GIS.
Nell’ambito dei lavori della commissione tecnica G.I.S. dell’Ordine dei Geologi della
Regione del Veneto è stata organizzata questa giornata di studio con l’obbiettivo principale
di approfondire il rapporto esistente tra la professione di geologo e l’uso dei software GIS.
Gli interventi che saranno presentati nel corso del convegno riguardano diversi aspetti
della professione e vogliono fornire un inquadramento delle opportunità e delle soluzioni
che i software gis possono dare nelle problematiche professionali più comuni. I temi trattati
riguardano la cartografia, le banche dati, l’implementazione di dataset per la micro-
zonizzazione sismica di 1° livello, la stesura dei piani di Protezione Civile, l’impiego degli
strumenti software per le analisi geomorfologiche e morfometriche, l’impiego di strumenti
Opensource per la ricostruzione di modelli multidimensionali del suolo e del sottosuolo.
Verranno illustrate le applicazioni GIS in idrogeologia a partire dalle banche dati geologico-
stratigrafiche ed idrogeologiche, le realizzazioni di cartografie idrogeologiche raster e
vettoriali. Infine si vuole dare una carrellata dei software GIS Open Source più diffusi
presentando delle schede di sintesi dei diversi software con l’indicazione delle funzionalità
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più utili nella professione. Al termine della giornata saranno resi disponibili agli iscritti i
materiali e le presentazioni dei relatori.
I relatori sono Geologi con specifica esperienza nel campo dei GIS. Parteciperanno tutti a
titolo gratuito
La partecipazione è gratuita, al fine di ottimizzare l’organizzazione si richiede di compilare
il modulo di preadesione al seguente link: http://goo.gl/WjC0Ho
Questa modalità di registrazione potrà essere utilizzata anche per futuri interventi.
Non essendo previsti compensi per i relatori il solo costo della giornata è quello della sala.
Ciò permette, nell’ottica scelta dal Consiglio, di fornire formazione con modalità gratuita.

DELIBERA N° 24/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione predisposta dal coordinatore della commissione GIS Niccolò Iandelli sul
momento formativo su GIS e Geologia

VERIFICATA
la validità dell’evento a fini formativi

CONSIDERATO
che i colleghi esperti (tutti componenti della commissione GIS), parteciperanno a titolo
gratuito

PRESO ATTO
che la sola spesa risulta l’affitto della sala, individuata nel vicino Hotel ai Pini di Mestre

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di approvare l’evento formativo GIS & Geologia orga nizzato dalla

commissione GIS per il 10 aprile 2014 alle 14.30
- di approvare la spesa di omissis per l’affitto della sala
- di rendere immediatamente esecutiva la presente

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

Viene illustrato il contenuto della nota su MZS in zona 4 relativa alla DGRV 1572 del
3/9/2013.
Sulla base della nota si richiede alla Regione un confronto su questa tematica e di fissare
un nuovo incontro con i Dirigenti della Regione per discutere i contenuti della Circolare.

11) APC. Conclusione triennio 2011-2013. Prime valu tazioni. (Rel. Cons. De Zorzi)

Dopo attenta revisione del regolamento APC relativo al triennio 2011-2013, il Coordinatore
della Commissione APC comunica che al momento attuale sono state ricevute solo un
numero parziale di schede di autocertificazione e 12 domande di esonero su un totale di in
merito all’accreditamento APC, mentre mancano ancora all’appello la maggior parte delle
comunicazioni da parte degli iscritti.
Si prende di come i tempi tecnici previsti attualmente, siano inadeguati a raccogliere la
totalità della documentazione e come siano necessario prevedere un tempo aggiuntivo per
completare gli adempimenti burocratici.

DELIBERA N° 25/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione predisposta dal coordinatore della Commissione APC sulle prime valutazioni a
conclusione del triennio 2011-2013

VERIFICATO
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le difficoltà insorte dall’applicazione dell’Art.7 del DPR 137 del 07/08/2012 per quanto
concerne le modalità di certificazione dei medesimi che ha ingenerato confusione negli
iscritti soprattutto in termini di raggiungimento dei crediti e delle tempistiche e quant’altro

VERIFICATA
l’attività di informazione prodotta dalla Commissione APC nei confronti degli iscritti

ACCERTATO
il ridotto numero di autocertificazioni APC prodotte dagli iscritti tenuti all’adempimento
dell’aggiornamento professionale continuo pervenute entro i termini previsti dal
regolamento vigente nel triennio di riferimento,

CONSIDERATE
le conseguenze derivanti dal deferimento degli inadempienti al Nuovo Consiglio di
Disciplina, come potrebbe prevedere l’applicazione del regolamento vigente, che si
tradurrebbe in un inevitabile blocco delle attività dello stesso organo

RITENUTO
di riconoscere agli iscritti attualmente inadempienti l’attenuante derivante dalla notevole
confusione prodotta dalla sovrapposizione del vecchio regolamento con il nuovo

VALUTATA
la possibilità di concedere un ulteriore breve periodo per la presentazione
dell’autocertificazione, avendo avuto modo di accertare che molti inadempienti hanno
comunque assolto all’obbligo dell’APC

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di aprire nuovamente i termini per la presentazione  dell’autocertificazione fino e

non oltre il 16 maggio 2014 e di considerare valide  tutte le autocertificazioni
pervenute entro questa data

• di inviare comunicazione periodica con cadenza sett imanale a tutti gli iscritti
inadempienti relativa alla riapertura dei termini, all’obbligo di invio della
documentazione richiesta, alle conseguenze legate a lla mancata osservanza
dell’obbligo

DELIBERA N° 26/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione predisposta dal coordinatore della Commissione APC sulle prime valutazioni a
conclusione del triennio 2011-2013

DELIBERA
di approvare le seguenti richieste di esonero dall’ obbligo dell’APC per il periodo
2011-2013:

► omissis
► omissis

12) Veneto Geologi: discussione, approfondimenti ed  eventuali proposte alternative.
Nuove forme di comunicazione agli iscritti. (Rel. P residente)

Rinviata
13) Standard metodologici per la relazione geologic a. Discussione, deliberazione
(Rel. Cons. Ferrati)

Viene illustrata la relazione prodotta dalla Commissione sugli Standard di Qualità.

DELIBERA N° 27/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione predisposta dal coordinatore della Commissione Standard di Qualità
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’
L’approvazione della documentazione STANDARD METODO LOGICI DI LAVORO
prodotta dalla suddetta Commissione previa modifica  delle modalità di
certificazione di conformità allo standard metodolo gico previsto che verranno a
breve definite

14) La relazione geologica tra gli elaborati del Pi ano degli Interventi comunali.
Discussione (Rel. Cons. Ferrati)

Rinviata
15) Polizza assicurativa ai membri del Consiglio OR GV e per i membri della
Commissione di Disciplina per responsabilità amm.ve  derivanti dallo svolgimento di
compiti istituzionali. Discussione, approfondimenti , delibera (Rel. Segretario)

Rinviata
16) Proposta di un “Accordo Quadro” per garantire a gevolazioni di premio agli
iscritti per la stipula di questa e di altre polizz e professionali. Discussione (Rel.
Cons. De Zorzi)

Rinviata

17) Varie ed eventuali

La seduta viene tolta alle ore 20,00

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


