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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 9/2014

L'anno duemilaquattordici  addì 21 del mese di luglio  alle ore 15.00 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 23.06.2014
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Tavolo Tecnico Interprofessionale per l'Energia: relazione (Rel. Vice Presidente)
6) Valutazioni politiche, gestionali e programmatiche, dopo 1 anno di Consiglio.
Discussione (Rel. Presidente)
7) Adempimenti APC. (Rel. Cons. De Zorzi)
8) 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)
9) 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)
10) Individuazione campi di competenza del geologo, ex DPR 328/2001: discussione (Rel.
Cons. Ferrati)
11) Bozza logo digitale Ordine dei Geologi del Veneto (Rel. Cons. Bartolomei)
12) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 23 giugno 2014



APPROVATO IN DATA 30/07/2014

2

Il verbale del consiglio del 23 giugno 2014 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

E’ pervenuta una richiesta di nominativi per una terna da parte del comune di Oderzo. La
Consigliera delegata per la provincia di Treviso ha consultato alcuni colleghi chiedendo la
disponibilità per l’inserimento nella terna. Si sono dichiarati disponibili:
Dal Colle Luca
Ferrari Maria Elena
Nobile Carlo

DELIBERA 58/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

VISTA
la richiesta di una terna da parte del Comune di Oderzo per la Commissione Edilizia

VISTA
la disponibilità da parte dei colleghi: Dal Colle Luca, Ferrari Maria Elena, Nobile Carlo

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la terna costituita dai colleghi:

1. Dal Colle Luca,
2. Ferrari Maria Elena
3. Nobile Carlo

• di inviare la terna con allegati curricula al comun e di Oderzo
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

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

DELIBERA N° 59/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. da parte di Parisatto
Matteo e Pomaré Montin David e la richiesta di cancellazione di Mortillaro Francesco (A.P.
13 – sez. A)

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l'iscrizione all'A.P. dell'OGV del Geo l. Parisatto Matteo (A.P. 832 –

sez. A), Pomaré Montin David (A.P. 833 – sez. A)
• di approvare la cancellazione dall’A.P. Geol. Morti llaro Francesco (A.P. 13 – 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.

Il Segretario quindi aggiorna sul tema degli iscritti morosi, segnalando che agli iscritti
morosi per l’anno 2013 è stata inviato tramite raccomandata A.R. richiesta di regolarizzare
la propria posizione.
Nonostante il sollecito, risultano morosi per un periodo superiore ai 12 mesi i seguenti
iscritti:
… omissis….
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DELIBERA N° 60/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa agli iscritti con morosità superiore ai 12 mesi

PRESO ATTO
Che risultano i seguenti iscritti con morosità superiore ai 12 mesi: … omissis….;

VISTO
l’art. 14 della Legge 616 del 1963 che prevede che la sospensione dall’Albo nel caso di
morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all’Ordine

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di sospendere per morosità superiore ai 12 mesi i s eguenti iscritti:
… omissis ….
• di trasmettere la presente delibera al Consiglio Na zionale dei Geologi;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)

5) Tavolo Tecnico Interprofessionale per l'Energia:  relazione (Rel. Vice Presidente)

Rinviato per assenza del relatore

6) Valutazioni politiche, gestionali e programmatic he, dopo 1 anno di Consiglio.
Discussione (Rel. Presidente)

Il Presidente introduce il tema della valutazione delle attività finora svolte dal Consiglio,
illustrando risultati ottenuti e criticità emerse.
Si affrontano alcuni temi critici come una discutibile gestione dell’APC a livello nazionale e
i rapporti tra ordini regionali e CNG. Su questo tema si evidenza come in relazione al
prossimo rinnovo del CNG, sarebbe opportuno avere una rappresentanza del Veneto nel
CNG. Si conferma la possibilità di candidare il collega Roberto Cavazzana. Si sottolinea
che questo dovrebbe avvenire con un gruppo ed un programma di cui si condivide il
programma e le modalità di lavoro. Il tema verrà monitorato ed approfondito dal Consiglio
Regionale in relazione ai futuri sviluppi.
Alla riunione partecipa anche il collega Gino Borella, membro del CIG dell’EPAP che
aggiorna sullo stato dell’Ente di previdenza.
Aggiorna sul tema del bilancio e sul tema del recupero dei crediti dagli iscritti morosi
(attualmente gli importi complessivi sono arrivati sui 40 milioni di euro).
Aggiorna inoltre sulle possibilità di sviluppare ulteriormente l’attività di assistenza dell’ente.
Come punto critico, evidenza la carenza di collegamento tra Ente ed Ordine ed osserva
che altre casse previdenziali hanno maggiore collegamenti con il loro consiglio nazionale.
Il consiglio, in relazione al prossimo rinnovo dell’Ente, chiede un aggiornamento sugli
sviluppi in corso e sulla possibilità di una sua riconferma all’interno del CIG.
Borella premette che una sua eventuale ricandidatura dovrebbe comunque essere utile e
funzionale all'Ordine. In pratica, mette a disposizione la sua esperienza ma sempre in
coordinamento con l'Ordine.
Il consiglio evidenzia l’importanza di mantenere l’attenzione su questo tema.

7) Adempimenti APC. (Rel. Cons. De Zorzi)
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Si prende atto della richiesta di esenzione dall’ottemperare al compimento dei crediti APC
presentata dal Dott. COSI Marco motivando, a supporto della richiesta, il lavoro stabile in
vari paesi esteri.

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

Rinviato

9) Proposta di un “Accordo Quadro” per garantire ag evolazioni di premio agli iscritti
per la stipula di questa e di altre polizze profess ionali. Discussione (Rel. Cons. De
Zorzi)

Rinviato

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

Si ritiene esaustiva la documentazione già sviluppata e si ritiene esaurito l’argomento.

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

Bartolomei presenta alcune bozze relative alla attività svolta di ridisegno del logo in
vettoriale.
Il logo rimane comunque quello attuale semplicemente ridisegnato e migliorato
graficamente al fine di una migliore riproduzione in particolare su supporti informatici.
Il Consiglio apprezza positivamente il lavoro svolto e si conviene di completarlo
prevedendo anche una versione a colori del logo.

12) Varie ed eventuali

Nessuna.

La seduta viene tolta alle ore 19,30

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


