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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 10/2014

L'anno duemilaquattordici  addì trenta  del mese di luglio  alle ore 15.30 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 23 giugno 2014
2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5. Geovagando: patrocinio iniziativa per il 12.10.2014 (Rel. Segretario)
6. Segnalazione su Relazione geologica. Discussione, deliberazione (Rel. Tesoriere)
7. Piano di comunicazione: valutazione offerta giornalista Giorgia Gay (Rel. Presidente)
8. Conclusione APC triennio 2011-2013. Quadro generale definitivo. (Rel. Cons. De Zorzi)
9. 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)

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. Standard di qualità: aggiornamenti. (Rel. Tesoriere)
12. Tavolo Tecnico Interprofessionale per l'Energia: relazione (Rel. Vice Presidente)
13. Bozza logo digitale Ordine dei Geologi del Veneto (Rel. Cons. Bartolomei)
14. Varie ed eventuali
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1) Approvazione verbale del 23 giugno 2014

Il verbale del consiglio del 23 giugno 2014 è approvato senza modifiche.

2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
Vengono presentate le seguenti comunicazioni al Consiglio.

a) Paolo Spagna aggiorna sull'incontro avuto per il “premio Vittorio Iliceto” con il
Dipartimento di Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova ed il Museo di Rovereto.
E' in corso di organizzazione una giornata di geofisica applicata alla idrogeologia.
Per la copertura dei costi si è concordato che i 5 ordini regionali dei Geologi coinvolti
contribuiranno con 500 euro ciascuno. Ci sarà il contributo anche di uno sponsor.
Per i partecipanti invece il costo sarà di 50 euro per le due giornate di studio con
l’assegnazione di circa 12 crediti APC.
Il Museo farà richiesta di accreditamento come Ente formatore.
A tale riguardo si evidenziano nuovamente le difficoltà per l'accreditamento legate agli
errori ed alla confusione presente nella circolare 377 del 2014.

b) A Roma si è discusso dell'esposto di Franco Russo componente del Consiglio di
Amministrazione di EPAP, chiedendo un chiarimento anche al Presidente di EPAP stesso
(Geol. Pirrello). Vi sarà un successivo incontro di approfondimento.

c) Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si stanno discutendo le modifiche alle NTC08.
Nella bozza che “circola” relativamente al tema della la programmazione delle indagini vi è
l’inserimento della figura del progettista edile (ci sarebbe quindi un evidente passo indietro
sia per quanto riguarda la professionalità geologica che la sicurezza del territorio). Viene
tolta la correlazione tra relazione geologica e geotecnica. Anche qui ci sarebbe un passo
indietro con un’evidente illogicità da un punto di vista tecnico-scientifico.

d) Ferrati illustra le osservazioni al PAT del comune di Vigonovo, già preventivamente
inviate all’intero Consiglio.
Si conferma la condivisione delle osservazioni e si propone la loro ratifica.

DELIBERA N° 62/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione di Fabio Ferrati relativa alle osservazioni al Piano di Assetto del Territorio del
Comune di Vigonovo (VE);

PRESO ATTO
della correttezza formale e sostanziale delle stesse e del valido contributo che esse
forniscono all’iter di pianificazione comunale;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di ratificare le osservazioni al Piano di Assetto d el Territorio (PAT) del

Comune di Vigonovo (VE)
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

e) Convegno UNISES a Verona (Centro Studi Tecnico Economico Giuridico). E' pervenuta
una richiesta da Unises di partecipazione ad un convegno avente come tema Piano
Nazionale di Ammodernamento Urbanistico da svolgersi in ottobre 2014. Si propone di far
partecipare Roberto Cavazzana, previo approfondimento sull’iniziativa.

f) il Comune di Revine Lago ha richiesto una terna per la Commissione Edilizia Comunale.
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DELIBERA N° 63/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la richiesta del Comune di Revine Lago per una terna per la Commissione Edilizia
Comunale;

PRESO ATTO
della disponibilità dei colleghi: DALLA LONGA Elda, BORTOLINI Simone e LOVAT Roberto

PRESO ATTO
della posizione regolare degli iscritti;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la terna pe la commissione edilizia di  Revine Lago costituita da

Dalla Longa Elda – Bortolini Simone - Lovat Roberto ;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

g) Si fa il punto sulle richieste di accesso agli atti in relazione alla richiesta di eventuale
abuso di professione da parte di omissis;
- si valuta una lettera pervenuta dal omissis in relazione alle indicazioni fornite
dall'avvocato;
- documentazione omissis; si valuta la documentazione fornita e si richiede di integrarla
con l’invio dell'offerta presentata dalla società omissis;
- omissis determina dirigenziale omissis. Ha inviato una nota con richiesta di chiarimenti.
Si propone di inoltrarla all’avvocato per approfondimenti;
- omissis: si è avuta risposta e si attende ulteriore documentazione.

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

DELIBERA N° 64/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. da parte di Iscrizione
Drago Sergio;

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., Sez. A del Dott . Drago Sergio, residente a

Borgoricco (PD) con il numero: A.P. n. 834;
• 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 segnala che successivamente alla delibera degli iscritti morosi è emerso che
non tutti gli Ordini Regionali emettono la delibera di sospensione tramite il Consiglio
dell’Ordine ma tramite il Consiglio di Disciplina. Per questo motivo le comunicazioni di
sospensione non sono ancora state inviate.
Il Segretario riassume la normativa in materia e ritiene che l’interpretazione data dal
Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto sia corretta. Il Consiglio concorda e ritiene
che sia compito del Consiglio dell’Ordine l’approvazione delle delibere di sospensione.
Non essendoci i tempi tecnici per la comunicazione delle sospensioni per morosità, sarà
necessario, dopo la pausa delle ferie di agosto, deliberare nuovamente le sospensioni per
morosità.
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4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)

5) Geovagando: patrocinio iniziativa per il 12.10.2 014 (Rel. Segretario)

L’associazione Geovagando, tramite il suo rappresentante geol. Alessandro Canzian
chiede al Consiglio, la possibilità di Patrocinare l’evento del 12 Ottobre a Santa Giustina -
2° Incontro della Commissione Geologia e Turismo.

L’evento sarà organizzato durante la Settimana del Pianeta Terra, da Dolomiti Project con
il programma scaricabile nel seguente link: http://www.settimanaterra.org/node/722.
Il programma prevede al mattino (10.30-12.30) una riunione "a porte aperte" della
Commissione Geologia&Turismo Ordine dei Geologi Regione del Veneto con a seguire
pranzo a "km0" con prodotti del PNDB (preferibile prenotarsi). Nel pomeriggio (14.30-
17.30), esperienza di geoarte: geoescursione accompagnati da geologo divulgatore e
musicisti locali per interpretare e scoprire insieme l'anima profonda di questo straordinario
settore delle Dolomiti, sconosciuto ai più. In caso di mal tempo nel pomeriggio si terranno
laboratori ludico-didattici e microconferenze sulla geologia del bellunese all'interno della
struttura, intervallati da momenti musicali.

DELIBERA N° 66/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alla richiesta di patrocinio per un evento, previsto il 12
ottobre 2014, di divulgazione geologica richiesto dalla associazione Geovagando in
coincidenza con la riunione della commissione Geologia e Turismo dell’Ordine dei
Geologi;

PRESO ATTO
dell’interesse per la divulgazione della cultura geologica della iniziativa;

VALUTATO
che il patrocinio viene dato a titolo gratuito;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di patrocinare l’iniziativa del 12 ottobre 2014 di Geovagando;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

6) Segnalazione su relazione geologica. Discussione , deliberazione (rel. Tesoriere)

Ferrati segnala nuovamente il tema della relazione geologica. Evidenzia come in alcune
opere pubbliche le relazioni geologiche non vengono richieste oppure non eseguite
correttamente.
Porta l'esempio di un progetto del Consorzio Bacchiglione, della Regione Veneto e del
Comune di Padova, caso particolarmente grave in quanto coinvolge opere che
potenzialmente possono impattare l’ambiente geologico e se non correttamente valutate
da un punto di vista geologico posso comportare inutili aggravi di spesa per la collettività.
Si evidenzia come queste carenze oltre a ripercussioni negative sul rischio idrogeologico e
sulla finanza pubblica comporti impatti negativi sulle possibilità occupazionali per i
Geologi.
Nel caso in esame ci sarebbe anche l'ipotesi di abuso di professione oltre  di mancato
rispetto della normativa sui lavori pubblici e delle NTC08.
Ciò significa che molti progetti sono irregolari e che gli Enti preposti non svolgono
correttamente il loro compiti istituzionale.
E' necessario entrare nelle commissioni che seguono l’iter approvativo dei progetti. Si
propone anche un maggiore coinvolgimento dei colleghi della pubblica amministrazione.
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Da Roit propone di scrivere all'Ordine degli Ingegneri.
Si propone di verificare la documentazione che viene pubblicata per i bandi. Si propone
anche di creare un gruppo di studio.
De Rossi, Ferrati e Da Roit danno la disponibilità per la verifica dei progetti in rete, allo
scopo di verificare l'adeguatezza dei progetti alla norma ed alle esigenze di sicurezza del
territorio.

7) Piano di comunicazione: valutazione offerta gior nalista Giorgia Gay

Si valuta la proposta della giornalista Gay. Si osserva che non sono chiari i risultati che si
otterranno e che la proposta è generica anche da un punto di vista economico.
Si ritiene che la proposta vada approfondita e si propone un incontro con la giornalista.

8) Conclusione APC triennio 2011-2013. Quadro gener ale definitivo (Rel. Cons. De
Zorzi)

Il Consigliere De Zorzi presenta il quadro della verifica effettuata ai fini del rilascio delle
certificazioni APC.
Con l’ultima autocertificazione pervenuta da parte del collega Franco Ferrari ed il
conseguente aggiornamento dell'elenco, risulta che ad oggi sono state rilasciati 248
accreditamenti.
Si hanno 34 iscritti che non hanno raggiunto il numero di crediti richiesti e 52 iscritti
derogati. Infine di 67 iscritti non è ancora giunta l’autocertificazione dei crediti.
Si provvederà ad inviare l’elenco degli iscritti che non hanno raggiunto l’accreditamento e
non sono derogati al Consiglio di Disciplina.

DELIBERA N° 67/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del responsabile APC Nicola De Zorzi sul triennio APC 2011-2013;

PRESO ATTO
dell’elenco degli iscritti che non hanno adempiuto agli obblighi APC;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di comunicare l’elenco degli iscritti che non hanno  conseguito

l’accreditamento APC e che non risultano accreditat i.
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

9) 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)

In Conferenza dei Presidenti sono stati richiesti chiarimenti sulla possibilità di assicurare i
Consigli degli Ordini ed i Consigli di Disciplina. Si è proposto di approfondire il tema con il
CNG.

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)
Nessun aggiornamento.

11) Standard di qualità: aggiornamenti. (Rel. Tesor iere)
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Ferrati presenta un aggiornamento della bozza degli standard di qualità. Viene aggiornato
in particolare l'aspetto del modello geologico in quanto centrale nelle NTC08.
Presenta inoltre un modulo di autocertificazione che potrebbe usare il Geologo per
certificare la corrispondenza agli standard di qualità.
Si propone che la bozza venga sottoposta per osservazioni a tutti gli iscritti.
Si discute del tema della cogenza delle linee guida e delle autocertificazioni e se siano
opportune o meno. Si discute sul tema delle possibili implicanze nel caso di contenziosi.
Le linee guida andranno riviste dopo le ferie in modo da poterle diffondere in settembre.

12) Tavolo Tecnico Interprofessionale per l'Energia : relazione (Rel. Vice Presidente)
Rinviato per assenza del relatore

13) Bozza logo digitale Ordine dei Geologi del Vene to (Rel. Cons. Bartolomei)
Rinviato per assenza del relatore

14) Varie ed eventuali.
Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 20,00

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


