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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 7/2014

L'anno duemilaquattordici  addì 26 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 12.05.2014
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, approvazione deroghe ed altri
adempimenti APC. (Rel. Cons. De Zorzi)
6) Corso regionale sul paesaggio in collaborazione con gli Ordini professionali.
Aggiornamenti. (Rel. Vicepresidente)
7) Bozza lettera da inviare alle Pubbliche Amministrazioni in merito all’applicazione delle
NTC2008 in tema delle tre relazioni specialistiche richieste (geologica geotecnica sismica)
(Rel. Cons. Bartolomei)
8) 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)
9) Progetto di legge n. 30 “Legge forestale regionale” (Rel. Segretario)
10) Corsi FAD, preventivo di spesa e stato delle collaborazioni. Aggiornamento e
deliberazione. (Rel. Presidente)
11) Individuazione campi di competenza del geologo, ex DPR 328/2001: discussione (Rel.
Cons. Ferrati)
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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) Bozza logo digitale Ordine dei Geologi del Veneto (Rel. Cons. Bartolomei)
14) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 12 maggio 2014

Il verbale del consiglio del 12 maggio 2014 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente e dei consiglieri

Al consiglio vengono portate le seguenti comunicazioni:
a) omissis: si sono trovati i componenti dei due primi consigli direttivi. Borella ha

ricordato che tutti i rappresentanti in omissis erano sostanzialmente riconducibili ed
indicati dagli Ordini Professionali. Gli Ordini che su questo punto facevano dei
“distinguo” incomprensibili, anche per mancanza di cognizione dei fatti e si stanno
rendendo conto di questa discrepanza. Relativamente alle quote dei pagamenti
dovuti all’avvocato Ceruti a tutela di omissis e degli Ordini, l'Ordine dei Geologi ha
provveduto per quanto di competenza. Spagna ha proposto una nota di diffida nei
confronti degli Ordini dei Chimici, degli Agronomi e dei Biologi per il pagamento
delle loro spettanze.

b) Commissione Nazionale APC. Si fa il punto delle risposte alle richieste di
chiarimento. Si osserva come vengano formulate richieste di integrazioni e diniego
totalmente immotivati che hanno come solo risultato crescenti difficoltà alle attività
di formazione e costi inutili

c) Il CNG ha mandato una nota sulla cancellazione degli iscritti morosi nei confronti
della parte di quota di competenza del CNG. Già altri ordini regionali hanno
evidenziato l'illegittimità di alcuni elementi riportati nelle circolari. L’argomento verrà
discusso nella prossima conferenza dei Presidenti

d) incontro presso la federazione degli Ingegneri, per il gruppo di coordinamento per
l'energia istituito dalla Regione Veneto. Parteciperanno Spagna e Cavazzana.

e) Conferenza dei Presidenti. E' fissata per il giorno 30 maggio. Viene letto l'Ordine del
Giorno. Ci sarà il resoconto della commissione sul regolamento APC che ha
presentato 40 osservazioni e richieste di modifica del regolamento e delle circolari.
L'aspetto fondamentale è quello della delega agli Ordini regionali
dell'accreditamento. De Rossi ribadisce le posizioni espresse dall’Ordine del
Veneto e ribadisce la necessità della validazione ex-post. Ci sarà anche il
resoconto della commissione sismica. Verrà presentata anche una proposta sulla
cartellonistica di cantiere in modo che comprenda anche il Geologo. E' stata
predisposta una circolare che, una volta approvata dal CNG, sarà inviata al
Ministero. Si parlerà anche del progetto “terra ferma” del governo Renzi, in modo
che venga adeguatamente supportato il tema del sottosuolo, tramite il certificato di
“agibilità sismica”. Si parlerà anche di polizza assicurativa per i consigli di disciplina
in modo che si abbia una proposta unica a livello nazionale.

f) Firma digitale. Bartolomei propone di divulgarlo attraverso il sito, dato che si tratta di
uno strumento ancora poco utilizzato

g) Questionario on line: Bartolomei segnala la possibilità di effettuare questionari on
line su temi di interesse degli iscritti

h) Neolaureati. Possibilità di informazioni su temi di interesse professionale. Si
propone di organizzare alcuni incontri tramite l'associazione giovani geologi.
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i) Convegno sulla sismicità in collaborazione con la Provincia di Treviso.
L’organizzazione è oramai completata e si sta procedendo con la divulgazione

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

DELIBERA N° 43/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di cancellazione dall’A.P. da parte di Prete
Chiara (A.P. 801 – sez. A)

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di cancellazione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la cancellazione dall’A.P. dell’OGV, d el Dott. Prete Chiara (A.P.

801 – sez. A)
• 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, approvazione deroghe ed
altri adempimenti APC. (Rel. Cons. De Zorzi)

Si aggiorna sul tema dell’APC. Sono arrivate ulteriori autocertificazioni e richieste di
proroga.
La Segreteria sta predisponendo le certificazioni da inviare a tutti gli iscritti.

6.  Corso regionale sul paesaggio in collaborazione  con gli Ordini professionali.
Aggiornamenti. (Rel. Vicepresidente)

Si aggiorna sul corso reginale di formazione sul Paesaggio svolto, grazie anche al
contributo dell’Ordine dei Geologi e di altri Ordini professionali, dalla Regione Veneto e
dalla Provincia di Padova. A tale fine è stata realizzata una apposita convenzione tra
Ordini e Regione Veneto.
Si è dimostrato un corso innovativo, con importanti sviluppi professionali per i Geologi,
particolarmente efficace ai fini dell’aggiornamento professionale.
La Regione ha sollecitato la comunicazione dei crediti formativi. Dal carteggio con il CNG
risulta che l’accreditamento, per pretestuosi ed infondati motivi burocratici non è stato
ancora assegnato.
Il Consiglio sottolinea che dal comportamento del CNG possono risultare danni economici
all’Ordine Regionale, oltre che un evidente danno di immagine, ridicolizzando L’Ordine
Regionale nei confronti degli altri Ordini professionali e della Regione Veneto.
Sulla base delle attribuzioni di legge date agli Ordini Regionali, si procede quindi
all’accreditamento del corso, confermando quanto già deliberato in proposito.

DELIBERA 45/2014
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
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VISTA
la relazione sulla situazione dell’accreditamento sul corso regionale in tema di Paesaggio;

PRESO ATTO
che tale corso è pienamente rispondente ai criteri previsti per l’accreditamento ai fini della
formazione continua;

PRESO ATTO
della utilità della iniziativa formativa su un tema in cui appare non sufficientemente
valorizzato l’apporto professionale del Geologo;

PRESO ATTO
che il mancato accreditamento del corso, peraltro con infondati pretesti di carattere
burocratico, esporrebbe l’Ordine Regionale ad un concreto ed estremamente probabile
rischio di richieste di danni;

PRESO ATTO
della necessità di tutelare l’immagine e la credibilità dell’Ordine Regionale;

RICHIAMATE
le attribuzioni di legge e la piena autonomia dell’Ordine Regionale;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di confermare l’accreditamento per 50 crediti del c orso regionale sul

paesaggio;
• di comunicare l’accreditamento alla Regione Veneto ed ai singoli iscritti

partecipanti al corso;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

7.  Bozza lettera da inviare alle Pubbliche Amminis trazioni in merito all’applicazione
delle NTC2008 in tema delle tre relazioni specialis tiche richieste (geologica
geotecnica sismica) (Rel. Cons. Bartolomei)

Viene letta la bozza, predisposta dalla dottoressa Bartolomei. Si valuta di approfondirla
ulteriormente in considerazione del fatto che potrebbe essere integrata con la proposta,
già pronta da molto tempo e mai divulgata dalla Regione Veneto, di aggiornamento della
circolare regionale 9/2000.

8.  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
9. Progetto di legge n. 30 “Legge forestale regiona le” (Rel. Segretario)

Si espone brevemente il progetto di legge n. 30 “legge forestale regionale” che andrebbe a
sostituire l’attuale legge forestale.
Il progetto di legge tratta anche il tema del vincolo idrogeologico e della difesa del suolo.
Al momento non si hanno osservazioni da presentare.

10.  Corsi FAD, preventivo di spesa e stato delle c ollaborazioni. Aggiornamento e
deliberazione. (Rel. Presidente)

Viene fornito un aggiornamento sulla proposta e sui probabili costi per corsi FAD. Al
momento ci sono 10 ordini regionali interessati all’iniziativa che quindi verrà approfondita.
I costi e ricavi a carico degli Ordini Regionali sarebbero in proporzione al numero degli
iscritti all’Ordine.
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Viene illustrato un preventivo inviato da CSFO. Sul primo corso CSFO contribuirebbe con
un 20%.
Il tema verrà ulteriormente valutato in prossimi incontri con altri Ordini Regionali.

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

Rinviato
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, approfondime nti, delibera (Rel. Segretario)

Si affronta nuovamente il tema delle polizze assicurative per il Consiglio dell’Ordine ed il
Consiglio di Disciplina.
Le proposte ottenute, attualmente, sono poco soddisfacenti sia per quanto riguarda le
copertura che per i costi eccessivi.
Si propone di valutare il tema in sede di Conferenza dei Presidenti.

13.  Bozza logo digitale Ordine dei Geologi del Ven eto (Rel. Cons. Bartolomei)

Bartolomei espone alcune bozze della versione digitale del logo. Si propongono alcune
modifiche.
Verrà quindi presentato un aggiornamento del logo stesso.

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


