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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 8/2014

L'anno duemilaquattordici  addì ventitre  del mese di giugno  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 26.05.2014
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Bilancio Consuntivo 2013 (Rel. Tesoriere)
6) Adempimenti APC (Rel. Cons. De Zorzi)
7) Convegno Sismica con Provincia Treviso. Aggiornamenti. (Rel. Cons. Tornielli)
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) Individuazione campi di competenza del geologo, ex DPR 328/2001: discussione (Rel.
Cons. Ferrati)
10) 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)
11) Polizza assicurativa ai membri del Consiglio ORGV e per i membri della Commissione
di Disciplina per responsabilità amministrative derivanti dallo svolgimento di compiti
istituzionali. Approfondimenti. (Rel. Cons. De Zorzi)
12) Richiesta nominativo per Tavolo Tecnico interprofessionale (Rel. Segretario)
13) Formazione Registro Generale Indirizzi Elettronici (ReGIndE) (Rel. Segretario)
14) Terna Comune Cornedo Vicentino (Rel. Cons. De Zorzi)
15) Varie ed eventuali
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1. Approvazione verbale del 26 maggio 2014

Il verbale del consiglio del 26 maggio 2014 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Al Consiglio vengono portate le seguenti comunicazioni:
a) APC: si affronta nuovamente il tema dell'APC che risulta sempre più grave sia per i

mancati accreditamenti di eventi di grande valore formativo, sia per i costi legati alle
complesse e farraginose procedure amministrative. Si analizza anche il problema
delle ripercussioni negative sull'immagine dell'Ordine e della categoria. Il tema verrà
nuovamente affrontato nelle prossime riunioni nazionali e regionali

b) è prevista una riunione della Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti per il
prossimo 10 luglio alle ore 12,00 che avrà come temi: Eco-quartieri: Strategie e
tecniche di rigenerazione urbana in Europa. - Un progetto per Padova. La proposte
della Consulta. - Il contributo della Consulta al Patto Territoriale per la Legalità.

c) De Rossi segnala un corso proposta dalla associazione geotermia veronese. Si
propone che venga organizzato in prima persona dall'Ordine regionale. Il convegno si
svolgerà il 24 ottobre 2014 e avrà come titolo: il futuro energetico del Veneto. Giornata
di studio sulla promozione delle energie rinnovabili. La partecipazione sarà gratuita.

DELIBERA 46/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del consigliere Paolo De Rossi relativamente ad una proposta
dell'Associazione Geotermia Veronese per l'organizzazione di una giornata sulle energie
rinnovabili

VISTA
l'importanza del tema per la professionalità geologica;

PRESO ATTO
che l'evento risponde pienamente ai requisiti necessari per l'accreditamento APC;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di organizzare in collaborazione con l'Associazione  Geotermia Veronese per il 24

ottobre 2014 una giornata di studio che avrà come t itolo: il futuro energetico del
Veneto. Giornata di studio sulla promozione delle e nergie rinnovabili. La
partecipazione sarà gratuita;

• di approvare il costo di 50 euro di istruttoria APC
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

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

DELIBERA N° 47/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. da parte di Ceccato
Claudio

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di trasferimento all'Ordine Regionale della
Regione Sicilia da parte di Amato Calogero Gioacchino (818 A.P. Sez. A)

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;
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VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l'iscrizione all'A.P. Dell'OGV del Geo l. Ceccato Alessio (A.P. 831 –

sez. A)
• di approvare la cancellazione dall’A.P. dell’OGV, p er trasferimento alla Ordine

della Regione Sicilia del Geol. AMATO Calogero Gioa cchino (A.P. 818 – 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. Bilancio consuntivo 2013

Il tesoriere consegna copia del bilancio consuntivo dell’anno 2013 e la relativa nota di
accompagnamento e illustra il conto consuntivo voce per voce così come la situazione
amministrativa.
Dopo approfondita discussione, concordando con la proposta effettuata dal Tesoriere

DELIBERA 49/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere sul bilancio Consuntivo 2013;

VERIFICATE E DISCUSSE
le singole voci del Bilancio Consuntivo, del Conto Economico e la nota di
accompagnamento al bilancio, agli atti;

PRESO ATTO
Nell’anno 2013 si sono registrate entrate (per competenza), pari a € 105.363,64 che con i
residui pari a € 14.270,00 determinano entrate (per competenza)  pari a € 119.633,64.
Le uscite (per competenza) sono pari a € 108.835,27 a cui vanno aggiunti pagamenti
residui pari a €10.645,75 portando così le uscite per competenza complessivamente a
€119.481,02.
Si ha quindi una chiusura positiva per competenza di € 152,62 che va ad aggiungersi alle
somme a disposizione del nostro Ordine relative agli avanzi di amministrazione che si
sono accumulati negli anni.

PRESO ATTO
che il 2013 era soggetto a uscite di competenze maggiori degli anni precedenti in quanto
si dovevano sostenere le spese per le elezioni del Consiglio dell’Ordine che vanno a
sommarsi agli aumenti per telefonia, gas, energia elettrica e considerando come, la quota
di iscrizione sia rimasta invariata nel 2013 rispetto ai precedenti anni, la chiusura positiva
del bilancio seppur di pochi euro, è da considerarsi frutto di una gestione parsimoniosa
delle risorse a disposizione.

PRESO ATTO
che l’avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio 2013 è €109.190,30, in relazione
agli attivi risultanti in precedenti esercizi

VISTO
l’art. 9 della legge 3.2.1963, n. 112 e l’art. 4 della legge 12.11.90, n.339;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare il Bilancio Consuntivo 2013, così come  predisposto dal Tesoriere e

agli atti della Segreteria dell’Ordine;
• di inviare al C.N.G. per la superiore approvazione,  con allegata la relazione di

accompagnamento a firma del Tesoriere e del Preside nte;
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• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

6.  Adempimenti APC. (Rel. Cons. De Zorzi)

Il consigliere De Zorzi, illustra lo statistica sulla documentazione per le certificazioni APC.
71 geologi non hanno inviato l'autodichiarazione richiesta, 33 risultano non aver raggiunto
i requisiti minimi previsti dal regolamento per ottenere la certificazione e 245 hanno diritto
all'accreditamento tra cui alcuni iscritti con età anagrafica superiore ai 65 anni e due iscritti
all'Elenco Speciale.

DELIBERA N° 50/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

PRESO ATTO
dell'elenco degli iscritti che hanno acquisito il diritto alla certificazione

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l'elenco degli iscritti che hanno acqu isito diritto alla certificazione,

(in allegato al presente verbale);
• di inviare le certificazioni;
• di demandare alla segreteria le modalità pratiche d i rilascio delle certificazioni e

del logo;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

DELIBERA N° 51/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

PRESO ATTO
dell'elenco degli iscritti che non raggiunto il numero di crediti necessari all'accreditamento
APC e degli iscritti che non inviato la richiesta di accreditamento

VISTO
il Regolamento APC

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di inviare al Consiglio di Disciplina l'elenco degl i iscritti (in allegato al presente

verbale) che non hanno acquisito il numero di credi ti previsto per
l'accreditamento APC o che non hanno inviato alcuna  documentazione;

• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

Si torna ad evidenziare come a causa di non condivisibili interpretazioni del regolamento,
si siano drasticamente ridotti i numeri di eventi accreditati e come numerosi eventi di
elevato valore formativo siano non accreditati per pretestuosi motivi amministrativi o per le
complesse procedure di accreditamento. Il Consiglio ha finora presentato le sue proposte
migliorative al CNG e agli altri Ordini Regionali ma non ha inviate informative agli iscritti
per favorire il dialogo con il CNG ed il Ministero. Ora il proseguire di questa situazione può
far risultare il Consiglio come complice di chi intende trasformare l'APC in una mera attività
di lucro a danno degli iscritti. Emerge quindi la necessità di fornire una trasparente
informazione agli iscritti, in cui diplomaticamente evidenziare:

− le iniziative messe in atto dal Consiglio Regionale;
− le responsabilità dell'attuale inaccettabile situazione;
− la difficoltà di accreditare gli eventi degli Enti pubblici anche quando di elevato

contenuto formativo;
Si valuta inoltre la possibilità di inviare direttamente al CNG le istanze dell'Ordine
Si condivide inoltre la linea della facoltà per l'Ordine regionale di accreditare in modo
autonomo gli eventi formativi.
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DELIBERA 52/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

PRESO ATTO
delle difficoltà applicative del nuovo regolamento APC e della necessità di fornire una
trasparente informazione agli iscritti

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di inviare una comunicazione agli iscritti in cui e videnziare:

- le iniziative messe in atto dal Consiglio Regiona le;
- le responsabilità dell'attuale inaccettabile situ azione;
- la difficoltà di accreditare gli eventi degli Ent i pubblici anche quando di

elevato contenuto formativo;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

DELIBERA N° 53/14
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

VALUTATE
le motivazioni a supporto della richiesta di deroga

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• la deroga per i seguenti iscritti facenti richiesta :
…omissis…
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

7.  Convegno Sismica con Provincia Treviso. Aggiorn amenti. (Rel. Cons. Tornielli)

La consigliera Tornielli aggiorna sul Convegno “La sismicità in provincia di Treviso e
aspetti applicativi” in collaborazione con la Provincia di Treviso. Ci sono attualmente 270
iscrizioni.
La Provincia di Treviso contribuirà al 70% delle spese fino ad un massimo di omissis euro.
Si è approfondita l'indagine di mercato al fine di trovare migliori condizioni economiche per
il buffet. In particolare si è avuta un'offerta vantaggiosa da Gastronomia Rosticceria FIERA
s.a.s di Patrizio Fabio & C. Via Pomponio Amalteo, 21 – 31100 Treviso per Euro omissis a
persona IVA e oneri compresi, in occasione del convegno. Il servizio comprende:

• allestimento con tavoli propri, disallestimento e riordino del locale;
• differenziazione dei rifiuti prodotti e smaltimento degli stessi in conto proprio;
• fornitura come da preventivo utilizzando prodotti freschi e frutta/verdura di stagione.

Si valuta che i presenti effettivi possano essere circa 200-300.
Per l'organizzazione ci si avvarrà del supporto di Alessia Rosignoli, sulla base del contratto
di collaborazione già in atto.
Il convegno avrà un contributo, grazie all'interessamento del collega Gian Pietro Frare
della Geopal per un importo di omissis euro. A Geopal verrà dato uno spazio-stand in cui
poter inserire materiale e fornire informazioni sui pali.

DELIBERA 54/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITO
la relazione di aggiornamento sull'organizzazione del convegno “La sismicità in provincia
di Treviso e aspetti applicativi” in collaborazione con la Provincia di Treviso.
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VISTO
il preventivo più vantaggioso di Gastronomia Rosticceria FIERA s.a.s di Patrizio Fabio &
C. di Treviso per Euro omissis a persona IVA e oneri compresi

ACCERTATA
la disponibilità di Geopal per un contributo al Convegno di omissis euro.

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di affidare a Gastronomia Rosticceria FIERA s.a.s d i Patrizio Fabio & C. Via

Pomponio Amalteo, 21 – 31100 Treviso per Euro omissis a persona IVA e oneri
compresi. L'affidamento è per 250 persone;

• di farsi carico dei costi organizzativi che saranno  per il 70% (fino ad un massimo
di omissis euro) rimborsati dall'Ente Provincia di Treviso;

• di ricevere come contributo all'organizzazione al C onvegno una cifra di omissis
euro da parte della ditta Geopal che verrà versata sul conto corrente dell'Ordine
dei Geologi – Regione del Veneto con causale “contr ibuto a convegno la
sismicità nella provincia di Treviso; la ditta Geop al potrà disporre di uno spazio-
stand informativo il giorno del Convegno

• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

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)

De Zorzi espone nuovamente le diverse offerte pervenute (Gava Broker, IGB, Generali) in
aggiunta alla convenzione in essere con Reale Mutua. Le proposte, tranne che quella di
Generali, si rifanno alla proposta dei Lloyds (convenzione in essere con il CNG).

DELIBERA 55/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

VISTE
le proposte di convenzione pervenute (Gava Broker, IGB, Generali)

VALUTATE
le proposte sia da un punto di vista economico che delle coperture fornite e definito che la
proposta più interessante risulta quella di Gava Broker

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la proposta di convenzione con Gava Br oker (intermediario Lloyd)
• di delegare il consigliere Nicola De Zorzi a perfez ionare la convenzione e una

volta perfezionata a predisporre la documentazione per la divulgazione agli
iscritti

• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

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

Il tema era stato già affrontato in un precedente consiglio su sollecitazione di un iscritto a
cui è stata data una risposta dettagliata. Si valuta se il tema meriti un ulteriore
approfondimento che, in considerazione della valenza nazionale del tema, si decide, al
momento di escludere.

10.  Bozza lettera da inviare alle Pubbliche Ammini strazioni in merito all’applicazione
delle NTC2008 in tema delle tre relazioni specialis tiche richieste (geologica
geotecnica sismica) (Rel. Cons. Bartolomei)
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Rinviato per assenza del relatore.

11.  Polizza assicurativa ai membri del Consiglio O RGV e per i membri della
Commissione di Disciplina per responsabilità amm.ve  derivanti dallo
svolgimento di compiti istituzionali. Approfondimen ti. (Rel. Cons. De Zorzi)

Vengono illustrate le proposte (Generali, Gava Broker, IGB) e si confrontano le condizioni
(retroattività, premio, n. di assicurati, postuma....).
La proposta di IGB risulta particolarmente costosa e con un'elevata franchigia (omissis
euro).
Le coperture offerte dalle Assicurazioni Generali appaiono generiche che non coprano
adeguatamente le attività di Consiglio.
Si opta per la proposta di Gava Broker previa verifica delle coperture che per alcuni aspetti
sembrano non chiare (difesa legale, danno patrimoniale).
Il tema verrà approfondito dal Consigliere De Zorzi.

12.  Richiesta nominativo per Tavolo Tecnico interp rofessionale (Rel. Segretario)

La Regione ha istituito un tavolo sulla Energia in cui è stata richiesta anche la presenza di
un rappresentante degli Ordini Professionali. E' stato individuato un ingegnere che dovrà
rapportarsi con le altre professionalità.
Nel corso di un incontro interprofessionale svoltosi a Mestre e a cui ha partecipato il
Vicepresidente Cavazzana, si è concordato che il rappresentante dei professionisti si
coordini con un tavolo interprofessionale in cui ogni professione invii un rappresentante,
allo scopo di concordare preliminarmente osservazioni e proposte per la Regione Veneto.
Per rappresentare i Geologi è stata data disponibilità da parte del coordinatore della
Commissione Geotermia: Federico Zambon. Il Consiglio concorda evidenziando come la
Commissione Geotermia potrebbe fornire contributi utili a questo Tavolo tecnico
interprofessionale.

DELIBERA 56/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

VISTA
la richiesta della Regione Veneto in cui è stata richiesta la partecipazione di un
rappresentante dei professionisti al tavolo sull’Energia

VISTA
la formazione di un tavolo tecnico interprofessionale per il quale è necessario nominare un
referente

CONSIDERATO
che l’Ordine dei Geologi dispone di una commissione che già si occupa di temi energetici
(Commissione Geotermia)

PRESO ATTO
della disponibilità del coordinatore della commissione, Geol. Federico Zambon, a
partecipare in rappresentanza dell’Ordine dei Geologi al tavolo tecnico interprofessionale

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di delegare il coordinatore della Commissione Geote rmia Geol. Federico Zambon a

rappresentare l’Ordine dei Geologi nel Tavolo Tecni co Interprofessionale Energia
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

13.  Formazione Registro Generale Indirizzi Elettro nici (ReGIndE) (Rel. Segretario)
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Zangheri illustra la comunicazione avuta sulla formazione del Registro degli Indirizzi
Elettronici. Si ricorda che il deposito degli atti giudiziari dovrà essere fatto obbligatorio
tramite PEC e quindi si tratta di uno strumento indispensabile per gli iscritti che svolgano
attività di CTP – CTU e similari.
Si procederà alla divulgazione tramite il sito internet dell'Ordine.

14.  Terna Comune Cornedo Vicentino (Rel. Cons. De Zorzi)

DELIBERA 57/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

VISTA
la richiesta di una terna da parte del Comune di Cornedo Vicentino per C.E.C.;

VISTA
la disponibilità da parte dei colleghi: Andrea Bertolin, Matteo Collareda e Nicola De Zorzi

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la terna costituita dai colleghi: Andr ea Bertolin – Matteo Collareda –

Nicola De Zorzi
• di inviare la terna con allegati curricula al Comun e di Cornedo Vicentino
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

15.  Varie ed eventuali

Nessuna.

La seduta viene tolta alle ore 19,30

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


