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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 5/2014

L'anno duemilaquattordici  addì sedici  del mese di aprile alle ore 14.45 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.   DE ZORZI Nicola Consigliere X

Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere X

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Consigliere X

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X

Il geol. 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 07.04.2014
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) Adempimenti APC (Rel. Cons. De Zorzi)
7) Esclusione degli OO.RR. dalle Consulte delle professioni
8) Studi di microzonazione sismica. Valutazione delle modalità di affidamento (rel.
Consigliere Da Roit)
9) Nuovo logo Ordine dei Geologi
10) Veneto Geologi: discussione, approfondimenti ed eventuali proposte alternative.
Nuove forme di comunicazione agli iscritti. (Rel. Presidente)
11) Proposta sull’art. 40 delle norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Rel.
Segretario)
12) 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)
13) 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)
14) Individuazione campi di competenza del geologo nella direzione lavori, ex DPR
328/2001: discussione (Rel. Cons. Ferrati)
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15) Sito geow
16) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi strategici futuri. discussione ed
approfondimenti (Rel. Vice Presidente)
17) Varie ed eventuali.

1) Approvazione verbale del 7 aprile 2014

Il verbale del consiglio del 07/04/2014 è approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Hanno chiesto di partecipare al Consiglio i colleghi Rech e Frare, per le note
problematiche del regolamento APC.
Si apre una lunga discussione su queste problematiche e sulle iniziative che si possono
mettere in campo e sul quale il Consiglio continuerà ad impegnarsi, in particolare per le
evidenti difficoltà burocratiche legate al nuovo regolamento.
Il Geol. Frare propone inoltre un seminario formativo di 4 ore sui le fondazioni profonde.
Si propone anche di fare un momento formativo sulla direzione lavori.
a) Riunione Conferenza dei Presidenti. E' intervenuto anche D'Oriano in relazione al
rinnovo del Consiglio Nazionale, segnalando la mancanza di coordinamento tra EPAP ed
Ordine. Secondo D'Oriano manca anche il coordinamento tra i vari organismi dell'EPAP.
Si è inoltre discusso sul futuro dell'EPAP e della rappresentanza dei Geologi all'interno.
Si ragiona sulla opportunità di candidare il collega Borella, che ha svolto un prezioso
lavoro all’interno del CIG per due mandati, al Consiglio d'Amministrazione
Per il Consiglio di Disciplina è stato richiesto al CNG un regolamento procedurale per
uniformarne il comportamento.
Relativamente all'APC si è deciso di incontrare il CNG per discutere al momento delle
circolari che rappresentano attualmente, in relazione alla farraginosità ed all’inutile e
costosa procedura burocratica, il più immediato ostacolo alla organizzazione di eventi
formativi gratuiti e di qualità.
Sono inoltre state prodotte dagli Ordini Regionali una lunga serie di osservazioni sull’APC.
Si è parlato dell’organizzazione di un Congresso degli Ordini Regionali all'inizio del 2015,
in testa all'EXPO (su cui si sta lavorando con la commissione nazionale di cui fa parte
Roberto Cavazzana)
b) Consigliere De Zorzi: Riunione ANCE Veneto a Padova. Presenti l'Assessore Conte, Il
sottosegretario Degani ed altri. L'evento ha avuto una certa rilevanza a livello nazionale.
Si è parlato dei fondi per la difesa idrogeologica, con dei fondi destinati alla Regione
Veneto. Attualmente non ci sono soldi per la prevenzione ma solo per l'emergenza (anche
in relazione al “patto di stabilità”). C'è una tendenza (con l'eccezione dello scorso anno) di
investimenti in calo per la Difesa del Suolo ed i soldi sono mal spesi perché vengono
impiegati non per la manutenzione del territorio ma solo per le emergenze. De Zorzi ha
segnalato il problema di considerare le tematiche della falda e degli allagamenti per
innalzamenti da falda.
c) Consigliere De Zorzi: Incontro con Ing. Ferretti – Provincia di Vicenza. Si è discusso del
regolamento sul geoscambio dato che quello attuale ha dato esiti fallimentari, bloccando la
pressoché totalità degli impianti e favorendo l’abusivismo. I tecnici della provincia hanno
chiesto una scheda in cui indicare gli elementi che secondo i Geologi sono necessari per
riformulare il regolamento. Il gruppo di lavoro incaricato Bartolomei e De Zorzi proseguirà
nel lavoro progettuale in collaborazione con la Provincia.
d) Terre e rocce da scavo. Sono in fase di verifica le documentazioni di terre e rocce da
scavo anche su campo (da parte di ARPAV).
e) Zangheri ricorda gli eventi Samoter e EXPO che rappresentano delle importanti
opportunità per la visibilità e la crescita professionale dei Geologi.
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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. Cons. De Zorzi)

Il coordinatore della commissione APC espone le richieste di patrocinio all’Ordine dei
Geologi e la collaborazione all’organizzazione per i seguenti eventi.

DELIBERA N° 33/14

Richiesta Patrocinio 05/2014
CORSO TEORICO-PRATICO DI PILOTAGGIO DI MULTIROTORI – Organizzato da
Uningeo per il giorno 24 aprile 2014 a Villa Santina – Carbonera (TV)

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
VISTA

la relazione del Consigliere relativa alle richieste di patrocinio all’Ordine
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,

• di rendere immediatamente esecutiva la presente

DELIBERA N° 34/14
Richiesta Patrocinio ed organizzazione seminario di studio 06/2014
La progettazione dei pozzi per l’acqua
UNIVERSITA’ PROGETTISTI E IMPRESE A CONFRONTO
Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova - Aula “Arduino”
Via Giovanni Gradenigo, 6 - PADOVA
11 giugno 2014
Giornata di studio su: Caratterizzazione del sottosuolo in fase di perforazione e
completamento
Promotori:
Botti Elio Impresa Perforazioni – ADRIA
Co.Me.Tri.A. - Costruzioni Meccaniche per Trivellazioni ed Affini - ADRIA
In collaborazione con
Dipartimento di Geoscienze - Università degli Studi di Padova
Ordine dei Geologi - Regione del Veneto

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
VISTA
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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 il seguente s eminario di studio:

• La progettazione dei pozzi per acqua: caratterizzaz ione del sottosuolo in fase
di perforazione e completamento, 11 giugno 2014, Un iversità di Padova,
evento gratuito, Pat.06;

• di delegare per l’organizzazione il Segretario Piet ro Zangheri;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

6) Adempimenti APC (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° 35/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
La richiesta di deroga formulata dagli iscritti;
omissis
omissis
omissis
 omissis
 omissis
 omissis
 omissis

 VALUTATE
le motivazioni poste alla base della deroga;

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

omissis
omissis
omissis
 omissis
 omissis
 omissis
 omissis

7) Esclusione degli OO.RR. dalle Consulte delle pro fessioni

Si aggiorna sulle circolari e le iniziative del CNG sul tema della “esclusione dei Presidenti
degli Ordini Regionali dei Geologi dalle consulte delle professioni delle camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” e sull’esito positivo della iniziativa.
Si invitano i consiglieri a verificare che le varie province si adeguino, provvedendo ad
inserire la rappresentanza dei Geologi.

8) Studi di microzonazione sismica. Valutazione del le modalità di affidamento (rel.
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Consigliere Da Roit)

Il consigliere Da Roit affronta il tema degli studi di microzonazione sismica a scala
comunale (che sono oggetto di specifici finanziamenti della Regione). Si sollega il tema dei
criteri di affidamento degli incarichi (che, in particolare essendo previsto un apposito
finanziamento, non dovrebbe essere il solo prezzo).
Si propone di approfondire il tema procedendo a:

- verificare le modalità di finanziamento regionale degli studi di microzonazione
sismica;

- valutare la convenzione che l’Ordine dei Geologi delle Marche ha fatto con la
Regione che, da quanto noto, risulta un esempio positivo.

9) Nuovo logo Ordine dei Geologi

Si valuta che la qualità grafica del logo attualmente disponibile, derivante da una
scansione del logo disegnato a china su lucido e che appare assolutamente inadeguato ad
un utilizzo su supporto informatico.
Bartolomei si occupa di ridisegnare il logo e di renderlo disponibile in formato elettronico.

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

Il tema coinvolge diversi aspetti:
− economici
− impegno umano
− comunicazione

Durante l’ultima assemblea annuale è stato distribuito un questionario agli iscritti su
Veneto Geologi. La maggior parte degli iscritti ha indicato una preferenza per il cartaceo.

Paolo Spagna, legge una nota dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia che hanno richiesto
di collegare il Veneto Geologi al loro sito.
De Zorzi si occupa di coordinarsi per la creazione di un link che permetta di scaricare
l’ultimo Veneto Geologi.
Si provvederà anche a risponde all'Ordine degli Ingegneri di Venezia.

11) Proposta sull’art. 40 delle norme di Attuazione  del Piano di Tutela delle Acque
(Rel. Segretario)

Il Segretario espone una proposta, già affrontata informalmente con alcuni uffici regionali,
finalizzata ad una corretta gestione delle risorse idriche sotterranee, che porti alla modifica
di alcune incongruenze presenti nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela
delle Acque (art. 40).
Il Piano di Tutela delle Acque ha rappresentato un elemento di novità per la gestione delle
risorse idriche sotterranee a livello regionale, inserendo alcuni elementi innovativi come la
definizione delle “falde da sottoporre a tutela per l’uso idropotabile” che lega l’uso
dell’acqua al valore della risorsa e ad una visione tridimensionale del sottosuolo
Premesso che in una Regione particolarmente ricca d’acqua e di ricarica naturale come il
Veneto, la tutela quantitativa assume significato solo se legata a quella qualitativa (il che
significa innanzitutto che i punti di prelievo devono essere noti e ben costruiti) si sono però
evidenziate, in particolare nelle norme tecniche di attuazione, delle macroscopiche
incongruenze che hanno incentivato il fenomeno dell’abusivismo nei pozzi.
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E’ il caso dell’art. 40 delle NTA finalizzato alla tutela quantitativa delle acque sotterranee.
Questo articolo accanto a concetti innovativi (almeno in Italia) quali la valorizzazione della
progettazione e la certificazione della corretta costruzioni dei pozzi, riprende inutili concetti
vincolistici che portano a situazioni paradossali.
Il caso più evidente è quello dei pozzi ad uso produttivo.
Il citato articolo 40 pone in tutta l’area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (una
gran parte della pianura) un sostanziale divieto alla costruzione di pozzi produttivi.
Il porre un divieto generalizzato e non motivato comporta un proliferare di pozzi abusivi,
avendo come diretta conseguenza:
- pozzi mal costruiti senza alcuna progettazione e verifica/collaudo
- presenza di pozzi privi di cementazione potenziali fonti di pericolo di
contaminazione
- mancanza di informazioni fondamentali per la conoscenza dello stato di salute delle
falde (stratigrafie, parametri idrogeologici, caratteristiche chimico-fisiche, entità dei prelievi)
- mancato introito dei canoni concessori
Appare quindi necessario ed urgente rivedere il citato articolo 40 in un’ottica non tanto di
divieti generalizzati ma di corretta gestione della risorsa.

Il Consiglio concorda con la proposta. Il Segretario si occuperà di preparare la
formalizzazione della proposta

DELIBERA N° 36/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la proposta relativa alle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque

VALUTATO
che si tratta di una proposta indirizzata ad una migliore gestione della risorsa idrica
sotterranea

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di inviare alla Regione Veneto una proposta di modi fica dell’art. 40 delle

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela de lle Acque, finalizzata ad
una migliore gestione delle risorse idriche sotterr anee e alla prevenzione
dell’abusivismo nel campo dei pozzi per acqua

• di delegare il Segretario Pietro Zangheri a seguire  la proposta in
collaborazione con la commissione idrogeologia (coo rdinatore Nicola De
Zorzi)

• di rendere immediatamente esecutiva la presente

12) Polizza assicurativa ai membri del Consiglio OR GV e per i membri della
Commissione di Disciplina per responsabilità amm.ve  derivanti dallo svolgimenti di
compiti istituzionali. Discussione, approfondimenti , delibera (Rel. Segretario)
13) 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)

Zangheri aggiorna sul tema della polizza assicurativa per il Consiglio dell’Ordine ed il
Consiglio di Disciplina.
Si sono avuti vari contatti con diverse compagnie assicurative e si è contatto il Segretario
del CNG, De Pari e si riscontrata una certa difficoltà a ricevere proposte adeguate, stante
la peculiarità delle attività svolte da un Ordine Professionale, peraltro scarsamente note
alle compagnie assicurative.
Ci si è anche confrontati con altri Ordini Professionali, da cui è risultato che la copertura
assicurativa delle attività dell’Ordine Professionale è ancora scarsamente utilizzata.
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Dall’analisi si propende per valutare una proposta analoga a quella sottoscritta dal CNG
(tramite lo stesso brocker) ed una ricevuta dal Consigliere De Zorzi.
Si ritiene comunque opportuno approfondire ulteriormente il tema, prima di deliberare la
sottoscrizione di una polizza.

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

Rinviato

15) Sito geow

Rinviato

16) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi st rategici futuri. discussione ed
approfondimenti (Rel. Vice Presidente)

Rinviato

17) Varie ed eventuali.

Nessuna.

La seduta viene tolta alle ore 20.00.

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


