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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 4/2014

L'anno duemilaquattordici  addì sette del mese di aprile 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 21.03.2014
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Patrocini ed eventi formativi in collaborazione con l’Ordine (Rel. Cons. De Zorzi)
6) Liquidazione/vidimazione parcelle (Rel. Cons. Da Roit)
7) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi strategici futuri. Discussione ed
approfondimenti (Rel. Vice Presidente)
8) Conclusione APC triennio 2011-2013. Aggiornamenti. (Rel. Cons. De Zorzi)
9) Consiglio di Disciplina: valutazioni ed approfondimenti (Rel. Cons. Zanoni)
10) Veneto Geologi: discussione, approfondimenti ed eventuali proposte alternative.
Nuove forme di comunicazione agli iscritti. (Rel. Presidente)
11) Polizza assicurativa ai membri del Consiglio ORGV e per i membri della Commissione
di Disciplina per responsabilità amm.ve derivanti dallo svolgimenti di compiti istituzionali.
Discussione, approfondimenti, delibera (Rel. Segretario)
12) 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)
13) Individuazione campi di competenza del geologo nella direzione lavori, ex DPR
328/2001: discussione (Rel. Cons. Ferrati)
14) Varie ed eventuali
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1) Approvazione verbale del 21.03.2014

Il verbale del 21 marzo 2014 è approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

a) Segnalazioni su presunto abuso di professione da parte omissis: si è proceduto ad
inviare la documentazione al consiglio di disciplina e all'avv. Ceruti.
b) Firenze: gruppo di lavoro sull'APC costituito da 5 regioni (Veneto, Lombardia, Toscana,
Basilicata, …). Ha partecipato anche Cencetti ed il Vicepresidente D'Oriano.
D'Oriano ha ribadito che il regolamento è frutto della collaborazione tra Ministero e CNG e
contiene indicazioni richieste dal Ministero.
Spagna ha ribadito la posizione sull'Elenco Speciale richiamando sentenze e pareri
dell'Autorità di Vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici e la necessità di modificarlo dato
che si tratta semplicemente di un Regolamento Ministeriale.
La commissione ha formulato 38 osservazioni alcune delle quali sostanziali.
Spagna ha anche proposto che vi siano delle note interpretative da parte del CNG.
c) Formazione a Distanza (FAD): Spagna espone la possibilità di avviare un'esperienza di
FAD in collaborazione con altri 5 ordini regionali tramite un accordo con una società
privata di Battaglia Terme (Centro Studi Formazione e Orientamento). Espone quali
potrebbero essere i costi ed i benefici e le possibili attività di elevata formazione. Il
Consiglio ritiene che l'ipotesi vada approfondita.
d) Linee guida Regione Lombardia su progettazione discariche. Bartolomei espone il
problema delle linee guida della Regione Lombardia sulle discariche che appaiono
ampiamente lacunose per quanto riguarda le tematiche geologiche. Si delega la dott.ssa
Bartolomei ad approfondire il tema in collaborazione con il Consiglio. Si propone di sentire
l'Ordine della Lombardia.
e) Circolare 376 del CNG relativa alla PEC. Si evidenzia la necessità di sollecitare
ulteriormente l colleghi in quanto mancano ancora molte PEC che risulta un obbligo per
tutti gli iscritti.
f) Verifica pagamenti omissis per costo supporto legale nel contenzioso con omissis..
omissis
Si attua una verifica dello stato dei pagamenti e si concorda, come da delibere precedenti
di completare i pagamenti.
g) Relativamente alla richiesta da parte della Provincia di Vicenza di partecipare al gruppo
di lavoro per la modifica del regolamento sonde di scambio termico a circuito chiuso
presente in Provincia di Vicenza, il Consiglio delega i consiglieri De Zorzi e Bartolomei a
seguire tale progetto.

DELIBERA N° 28/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

RICHIAMATA
la delibera di 30/2013 con cui l’Ordine dei Geologi ha aderito alla causa civile contro la
dott.ssa Martelli ed accettato di versare una cifra omissis complessivi, impegnando
solamente il 50% della somma pari a omissis  euro. Considerato che con delibera 50/2013
si è deliberato il pagamento della seconda tranche di omissis euro;

CONSIDERATA
l'anticipazione di cassa di omissis euro del il 13 giugno 2013 a favore omissis per poter
aderire al fondo spese per l'avvocato relativamente alla causa;

RICHIAMATO
il previsto pagamento deliberato con delibera 50/2013 di 707,50;

PRESO ATTO
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Che il pagamento ancora da effettuare risulta invece la differenza di omissis euro si
rettifica la citata delibera 50/2013;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di rettificare la delibera 50/2013 prevedendo il pa gamento a favore della

Associazione Tecnamb della differenza rimanente di omissis euro;
• di dare disposizione al tesoriere di procedere in t al senso;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

g) Standard di qualità. Ferrati sugli standard di qualità. Con la dott.ssa Valentina Bassan
della provincia di Venezia si è approfondita la possibilità di realizzare un convegno sulle
linee guida. E’ previsto un approfondimento/integrazione alle linee guida nella direzione di
renderle maggiormente fruibili dalla pubblica amministrazione.
h) CUP Treviso. Tornielli segnala che vi sarà una prossima riunione del CUP Treviso in cui
si dovrà eleggere il nuovo presidente del CUP stesso.
i) Convegno su sismica. Tornielli segnala che il 4 luglio vi sarà il convegno della provincia
di Treviso sulla sismica. La Provincia darà un contributo di omissis euro. Sono già fissati
alcuni relatori e (Martin e di Toro del Dipartimento di Geoscienze di Padova, tecnici OGS,
Porcellato della Provincia di Treviso, Associazione Nazionale Alpini, Cavazzana, Talato
della Regione, Boccalon per l'aspetto scuole...). Al convegno verrà dato un contributo
economico dell’Ordine dei Geologi, data la rilevanza degli argomenti.
l) Regolamento Geotermia Vicenza: De Zorzi segnale che la Provincia di Vicenza ha l'idea
di mettere mano al regolamento della geotermia a bassa entalpia e chiede un confronto
con l'Ordine dei Geologi. Il consiglio delega per l'incontro i consiglieri De Zorzi e
Bartolomei con l'eventuale collaborazione del responsabile della commissione Geotermia
Zambon.

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

Nessuna.

4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)

5) Patrocini ed eventi formativi in collaborazione con l'Ordine (Rel. ConsigliereDe
Zorzi)

Nessuno
Alle 18.00 esce Ferrati.

6) Liquidazione/vidimazione parcelle (Rel. Cons. Da  Roit)

Parcella omissis.
Si tratta di un lavoro antecedente all'abolizione del tariffario. E' disponibile anche il
preventivo sottoscritto dal proprietario. E’ quindi possibile procedere alla vidimazione

Il preavviso di parcella datato 04 novembre 2013 è relativo a “competenze e spese per le
indagini Geologico – Geotecniche, Indagine Ambientale, Relazioni ed elaborati omissis ”,
inviata dal dott. omissis, con sede a omissis ed indirizzata alla ditta omissis.

Il preavviso di fattura per complessivi omissis (esclusi oneri di legge), è calcolato in base al
Tariffario e normativa per l’esercizio della professione dell’ordine Nazionale dei Geologi,
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D.M. 18/11/1971 e successive modifiche, in quanto la prestazione è stata eseguita prima
dell’abolizione dei minimi tariffari.

DELIBERA N° 30/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTO
Il preavviso di parcella datato 04 novembre 2013 è relativo a “competenze e spese per le
indagini Geologico – Geotecniche, Indagine Ambientale, Relazioni ed elaborati omissis ”,
inviata dal dott. omissis, con sede a omissis ed indirizzata alla ditta omissis

VISTO
Il tariffario vigente all’epoca della prestazione professionale (Tariffario e normativa per
l’esercizio della professione dell’ordine Nazionale dei Geologi, D.M. 18/11/1971 e
successive modifiche)

PRESO ATTO
Della istruttoria favorevole del Coordinatore della commissione Parcelle

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di vidimare la parcella datata 04 novembre 2013, pe r un importo di euro

omissis relativa a “competenze e spese per le indagini Geo logico –
Geotecniche, Indagine Ambientale, Relazioni ed elab orati omissis ”, inviata dal
dott. omissis, con sede a omissis ed indirizzata alla ditta omissis

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

Il coordinatore della commissione parcelle espone quindi la richiesta di liquidazione
presentata dal geol. omissis (“Richiesta di liquidazione parcella in base al D.M. 140/2012
per indagine geologica e geotecnica relativa al progetto per omissis…omissis).
Si apre una lunga discussione in cui emergono posizioni anche diverse tra loro, mancando
un riferimento univoco relativamente alle vidimazioni e liquidazioni per lavori posteriori al
1.1.2012 (data in cui il decreto “salva Italia” ha abolito la tariffa).
Si ricorda che successivamente sono intervenuti i decreti 140 (rivolto ai tribunali) e il
decreto 143 (rivolto agli enti pubblici per la determinazione dei valori negli incarichi ai
professionisti).
Il dubbio è quale deve essere il comportamento per la vidimazione e liquidazione. Nelle
diverse parti d'Italia e nei diversi ordini ci sono comportamenti anche molto differenti.

Dopo lunga discussione la maggioranza dei consiglieri ritiene che poiché le recenti
normative contenute all’art. 9 del Decreto - Legge 24 gennaio 2012, n° 1- Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e competitività (G.U. n.19 del
24.01.2012 – Supplemento. Ordinario n. 18, hanno di fatto abrogato tutte le tariffe
professionali emanate nell’ambito delle professioni regolamentate da ordini professionali
liberalizzando pertanto i compensi per i professionisti che devono essere liberi e pattuiti al
momento dell’incarico.

In mancanza di una norma di legge che detta i parametri di calcolo dell’onorario
professionale, per tutte le prestazioni eseguite successivamente alla data del 24 gennaio
2012, non siamo in grado di esprimere pareri di congruità dei compensi pur non essendo
state cancellate tali funzioni degli ordini professionali.

Si osserva inoltre che la richiesta di liquidazione in base al D.M 140/2012 non può essere
accolta in quanto il decreto citato detta i parametri per la liquidazione dei compensi da
parte di un organo giurisdizionale.

7) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi str ategici futuri. Discussione ed



APPROVATO IN DATA 16/04//2014

5

approfondimenti (Rel. Vicepresidente)

Rinviato per assenza del relatore.

8) Conclusioni APC triennio 2011-2013. Aggiornament i (Rel. Cons. De Zorzi)

Il Consigliere De Zorzi in qualità di coordinatore APC aggiorna sulle certificazioni
pervenute e sulle richieste di deroga dall’obbligo APC.

DELIBERA N° 31/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la richiesta di deroga formulata dagli iscritti
omissis
omissis
omissis
le motivazioni poste alla base della deroga

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• La deroga dall’obbligo APC per i seguenti iscritti:

omissis
omissis
omissis

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

9) Consigli di Disciplina: valutazioni ed approfond imenti (Rel. Cons. Zanoni)

Pur trattandosi di organismo indipendente dal Consiglio, viene fatta una breve valutazione
sul tema per informazioni sulla fase di avvio.
Si segnala che il Presidente (Geol. Colleselli) è impossibilitato per circa un mese.
Si richiede di sapere se è stata fatta la verifica rispetto agli adempimenti APC per i
componenti del Consiglio di Disciplina. Tale verifica è stata correttamente svolta per il
triennio 2008-2010 (l’unico concluso all’epoca delle designazioni).
Anche ai membri del Consiglio di Disciplina si è ricordato di presentare la documentazione
necessaria per ottenere la certificazione.

10) Veneto Geologi: discussione, approfondimenti ed  eventuali proposte alternative.
Nuove forme di comunicazione agli iscritti (Rel. Pr esidente)

Rinviato

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

Rinviato

12) 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)

Rinviato
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13) Individuazione campi di competenza del geologo nella direzione lavori, ex dpr
328/2001: discussione (Rel.Cons. Ferrati)

Sulla base di uno spunto pervenuto da “Linkedin” si approfondisce il tema. Zangheri
fornisce uno schema di quelle che in rapporto al dpr 328/2001 sono settori dove
tipicamente il Geologo svolge attività di Direzione Lavori. Tornielli si rende disponibile ad
approfondire il tema.

14) Varie ed eventuali

Nessuna.

La seduta viene tolta alle ore 20.00.

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


