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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 6/2014

L'anno duemilaquattordici  addì dodici  del mese di maggio  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 16.04.2014
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Conclusione APC triennio 2011-2013. Aggiornamenti e approvazione deroghe. (Rel.
Cons. De Zorzi)
6) Adempimenti APC. Organizzazione e patrocinio di eventi formativi. Regolamento APC e
circolari applicative. Proposte ed iniziative a tutela dell’Ordine e degli Iscritti (Rel. Cons. De
Zorzi e De Rossi).
7) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi strategici futuri. discussione ed
approfondimenti (Rel. Vicepresidente)
8) Questione omissis: bozza parere Avv. Ceruti. (Rel. Presidente)
9) Veneto Geologi: discussione, approfondimenti ed eventuali proposte alternative. Nuove
forme di comunicazione agli iscritti. (Rel. Presidente)
10) 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)
11) Individuazione campi di competenza del geologo, ex DPR 328/2001: discussione (Rel.
Cons. Ferrati)
12) Sito GEOW. Valutazioni e proposte. (Rel. Vicepresidente)
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13) Bozza lettera da inviare alle Pubbliche Amministrazioni in merito all'applicazione delle
NTC2008 in tema delle 3 relazioni specialistiche richieste (geologica geotecnica sismica)
(Rel. Cons. Bartolomei)
14) Progetto di legge n.30 "Legge forestale regionale"
15) 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)
16) Bozza logo digitale Ordine dei Geologi del Veneto (Rel. Cons. Bartolomei)
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 16 aprile 2014

Il verbale del consiglio del 16 aprile 2014 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente e dei consiglieri

Al consiglio vengono portate le seguenti comunicazioni:
a) Strumento “Trova geologo”: l’applicazione inserita sul sito web dell’OGV sarà

riservata agli iscritti all’OG del Veneto in regola con il pagamento della quota
annuale, che potranno indicare i propri contatti nonché informazioni inerenti la loro
attività. Sarà inoltrata a tutti gli iscritti una circolare informativa per indicare come
accedere a “Trova Geologo” e specificando le condizioni di utilizzo dello stesso. Il
Consiglio approva all’unanimità la Circolare che verrà inviata a tutti gli iscritti.

b) In riferimento alla nota Rif.P\CR.c\1836 inviata dal CNG in data 09/05/2014, si
ricorda che il CNG sollecita gli Ordini Regionali a sospendere gli iscritti morosi da
oltre12 mesi a livello regionale e nazionale,

c) In riferimento alla Circolare CNG Rif.P\CR.c\1434 del 09/05/2014, relativa alla figura
professionale dell’Eurogeologo, si comunica l’intenzione di organizzare un evento
formativo di 4 ore in collaborazione con il CNG

d) In occasione del Workshop organizzato dalla Regione Veneto per illustrare il
progetto Legend sulla geotermia a bassa entalpia in data 29 maggio a Rovigo, si
delibera di inviare in rappresentanza dell’OGV il segretario Geol. Zangheri

e) In occasione del Convegno organizzato dalla Provincia di Venezia relativo alla
microzonazione sismica del territorio provinciale previsto in data 20 giugno p.v., si
delibera la partecipazione dell’OGV con un intervento rivolto alla pubblica
amministrazione.

f) Il 29 aprile Presidente e Vice Presidente si sono incontrati con il Dr. Ing. Tiziano
Pinato, Dirigente regionale (Dipartimento Difesa del suolo e foreste) da cui dipende
anche la Sezione Geologia e Georisorse della Regione, cui sono state proposte
varie collaborazioni tra cui quella sulle acque

g) Il Convegno SAMOTER si è concluso riscontrando un buon successo di pubblico e
tra professionisti

h) Il Consigliere De Zorzi relazione in merito (a) all’incontro con la Provincia di Vicenza
sulla regolamentazione provinciale dedicata all’uso degli acquiferi per applicazioni
di geotermia a bassa entalpia nel territorio e (b) all’incontro con l’Ordine degli
Architetti della Provincia di Belluno per l’organizzazione di un evento intitolato
“Tecnologie avanzate di indagine indiretta sugli edifici”, in data 6 giugno 2014.
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3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario)

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

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. da parte di Carotti
Matteo, per trasferimento dall’Ordine della Regione Umbria

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

PRESO ATTO
Che l’Ordine dei Geologi del Veneto ha ricevuto il nullaosta, da parte dall’Ordine
dell’Umbria, in data 22/04/2014;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare il trasferimento dalla Regione Umbria all’A.P. dell’OGV, del Dott.

CAROTTI MATTEO (Bassano del Grappa) con il numero A .P. 830
• 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) Conclusione APC triennio 2011-2013. Aggiornament i e approvazione deroghe.
(Rel. Cons. De Zorzi)

DELIBERA N° 38/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Consigliere De Zorzi in merito alla ricezione finora di 224 autocertificazioni
APC per il trienno 2011-2013 e, fino alla data del 7 maggio 2014, di 24 richieste di deroga

DELIBERA
• di procedere al controllo casuale della veridicità delle autocertificazioni APC

nella misura del 5% della documentazione ricevuta a lla data del 15 maggio 2014

6) Adempimenti APC. Organizzazione e patrocinio di eventi formativi. Regolamento
APC e circolari applicative. Proposte ed iniziative  a tutela dell’Ordine e degli Iscritti
(Rel. Cons. De Zorzi e De Rossi).

Il Consigliere De Zorzi relaziona in merito all’iniziativa volta all’organizzazione, in caso
anche in collaborazione con altri ordini, di più eventi formativi composti in moduli
multidisciplinari inerenti tematiche ambientali (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), modellazione
numerica di flusso e di calore da attivare a partire da settembre 2014 in sede e con
modalità da definire.

Il Consigliere De Rossi propone di inviare delle note informative a tutti gli iscritti
esplicitando le difficoltà ad ottenere il riconoscimento dei crediti APC per gli eventi
organizzati finora dall’OGV e da altri soggetti nel corso del 2014 e la necessità di suscitare
una forte protesta degli iscritti verso le posizioni assunte nel merito dal CNG. Propone
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inoltre, visto che sembra che la Conferenza dei Presidenti non sia nelle condizioni di
indurre il Consiglio Nazionale a rivedere la circolare APC, che il consiglio prenda una
posizione forte contro il contenuto di detta circolare che a suo parere risulta penalizzante
per gli iscritti e l'ordine regionale e consegua risultati opposti alle finalità dell'APC. Propone
quindi di inviare una comunicazione al CNG a nome del consiglio e degli iscritti
manifestando le molte perplessità e difficoltà sorte sull’attuale regolamento in corso.

Il Presidente legge la comunicazione che verrà inviata al CNG per chiedere delucidazioni
in merito alla negazione dei crediti APC per eventi organizzati dall’OGV, valutati ex-post
dalla Commissione APC.

Richiesta Patrocinio
Nessuna.

DELIBERA N° 39/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Consigliere relativa alle richieste di organizzazione di eventi all’Ordine per
la realizzazione di un evento formativo per cui richiedere corsi APC

PRESO ATTO
della documentazione allegata;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di contribuire all’organizzazione dell’evento;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
La partecipazione attiva all’organizzazione per il seguenti seminario e/o corsi:

• “TECNOLOGIE AVANZATE DI INDAGINE INDIRETTA SUGLI ED IFICI – per
un’analisi approfondita dalle fondazioni alle coper ture, approfondimento sulle
tecnologie e le pratiche di indagine conoscitive su  edifici e fondazioni, di tipo
indiretto e non distruttivo” , previsto in data 6 giugno 2014  presso il Park Hotel
Villa Carpenada di via Mier n 158, Belluno, in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Belluno e l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Belluno, la Fondazione Architettura della Provincia
di Belluno - Dolomiti

DELIBERA N° 40/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
La relazione del Consigliere De Zorzi relativa alle richieste di esenzione dall’ottemperare al
compimento dei crediti APC

VISTA
La richiesta di deroga per il triennio APC 2011-2013

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
La deroga per i seguenti iscritti facenti richiesta :

…omissis…

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

Il Vicepresidente sottolinea la scarsa affluenza alle urne registrata in occasione delle
ultime votazioni. Per contrastare la disaffezione del professionista all’Ordine, propone di
attivare una serie di iniziative volte ad incrementare il ruolo della geologia nella società,
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promuovendo la figura del Geologo sia presso le istituzioni sia verso il pubblico,
evidenziando la centralità della geologia nella società moderna.

Il Consigliere Ferrati sottolinea la necessità:
• per gli iscritti di conoscere adeguatamente la legge vigente
• per gli enti pubblici come verificare che la legge sia applicata correttamente
• per gli iscritti di essere più presenti nel territorio e nelle istituzioni
• di indicare nei cartelli di cantiere il geologo responsabile
• di conoscere lo stato del disegno di legge relativo all’istituzione del geologo di zona

Il Consigliere De Rossi propone una riflessione su come comunicare correttamente le
informazioni sia agli iscritti sia alle istituzioni.

Il Presidente illustra la necessità di condurre un cambiamento culturale, a partire dalla
relazione con l’Università e con gli altri Ordini Professionali.

8) Questione omissis l: bozza parere Avv. Ceruti. (Rel. Presidente)

Il Presidente relaziona in merito al parere espresso dall’Avv. Ceruti in seguito alla richiesta
di delucidazioni da parte dell’OGV per omissis.
Omissis, infatti, configurata come società per servizi non può sostituire il prodotto
intellettuale tipico del libero professionista.
Bisogna approfondire come sono stati fatti i bandi oggetto di segnalazione nel singolo
comune e, di conseguenza, come sono state presentate le domande.
Il parere definitivo dell’Avv. Ceruti verrà inviato non appena integrato con alcune normative
di legge ad oggi mancanti.

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

DELIBERA N° 41/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
La relazione del Consigliere Tornielli in merito ai risultati del questionario sottoposto agli
iscritti in occasione dell’ultima Assemblea Generale

DELIBERA
Di proseguire con la pubblicazione cartacea della rivista Veneto Geologi e propone un
maggior coinvolgimento dei Consiglieri nella preparazione degli articoli della rivista.

10) 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

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

Rinviata

12) Sito GEOW. Valutazioni e proposte. (Rel. Vicepr esidente)
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DELIBERA N° 42/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
La relazione del Vicepresidente relativa alla risoluzione del contratto con la società che
fornisce lo spazio web per il sito GEOW

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di comunicare al gestore del Sito GEOW la chiusura del rapporto contrattuale

e il pagamento delle rate insolute
• di aprire una sezione GEOW all’interno del sito uff iciale dell’OGV

13) Bozza lettera da inviare alle Pubbliche Amminis trazioni in merito all'applicazione
delle NTC2008 in tema delle 3 relazioni specialisti che richieste (geologica
geotecnica sismica) (Rel. Cons. Bartolomei)

Rinviata

14) Progetto di legge n.30 "Legge forestale regiona le"

Rinviata

15) 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)

Vengono confrontate le polizze proposte da due società diverse.
Vengono analizzate le condizioni di franchigia, massimale per sinistro e postuma.
Per avere maggiori informazioni si cercherà un terzo preventivo.
Si rimanda la discussione al Consiglio successivo.

16) Bozza logo digitale Ordine dei Geologi del Vene to (Rel. Cons. Bartolomei)

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


