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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 11/2014

L'anno duemilaquattordici  addì 22 del mese di settembre  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 30.07.2014
2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5. Determinazione quota iscrizione e diritti di segreteria Anno 2015. Deliberazione (Rel.

Tesoriere)
6. Commissione Ambiente: resoconto dell'attività svolta. (Rel. Cons. Tornielli)
7. Questione morosi 2013 del CNG (Rel. Presidente)
8. Vidimazione parcella Dr. Geol. Rizzotto Francesco (Cons. Da Roit)
9. Terna per i Comuni di Asolo (TV) e Castagneto (PD). Ratifica (Conss. Tornielli e De

Zorzi)
10. Questione omissis: aggiornamento (Rel. Segretario)
11. Bozza logo digitale Ordine dei Geologi del Veneto (Rel. Cons. Bartolomei)
12. Corso CTU e Corso su Stime immobiliari da tenere da parte Consulta TV. Valutazioni

(Rel. Cons. Tornielli)
13. Richiesta programma annuale di formazione da confrontare con Consulta TV.

Valutazioni (Rel. Cons. Tornielli)
14. Comunicazioni ed iniziative a tutela degli iscritti in materia di APC. Approvazione (Rel.

Cons. Tornielli)
15. Nota Colleselli su bando Comune di Belluno. Valutazioni, deliberazione (Rel. Cons. Da

Roit)
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16. DL n. 133/2014 “Sblocca Italia”, artt. 7 e 8: emendamenti (Rel. Presidente)
17. Bozza Nuove NTC-08, artt 6.2.1.; 6.2.2; 3.2.2; e 7.11.3. Valutazione, emendamenti e

deliberazione (Rel. Presidente)
18. DDL Lupi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazioni urbane.

Discussione, osservazioni (Vicepresidente)
19. D.Lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza. (Rel. Cons. Tornielli)
20. Piano di comunicazione: valutazione offerta giornalista Giorgia Gay (Rel. Presidente)
21. Conclusione APC triennio 2011-2013. Quadro generale definitivo. (Rel. Cons. De Zorzi)
22. 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)

23. 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)

24. Istituzionalizzazione figura di riferimento per conto dell'Ordine nel campo della
divulgazione nelle scuole della cultura geologica (progetto del geol. Gianluigi Boccalon
nel trevigiano con coinvolgimento della Prefettura). Iniziative portate avanti da
Boccalon anche con l'INAIL per corsi di formazione nell'ambito della prevenzione per
rischio sismico. (Rel. Cons. Tornielli)

25. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 30 luglio 2014

Il verbale del Consiglio del 30 luglio 2014 è approvato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Vengono presentate le seguenti comunicazioni al Consiglio

a) Conferenza dei Presidenti di San Benedetto del Tronto. Si è parlato della situazione
lavorativa. Si è deciso di focalizzarsi sulle questioni normative, sollecitando il CNG su
alcune segnalazioni. Si fa riferimento sul Decreto Legge sull'attestato di certificato di
agibilità sismica che al momento è relativo alla struttura in elevazione. Metterebbe in moto
una notevole attività legata alle aree più sismiche e che sarebbe da estendere a tutto il
costruito in modo da fare una azione di prevenzione sul rischio sismico.
C'è un'iniziativa legata al “cartello di cantiere”. Un altro tema è quello delle terre e rocce da
scavo.
Legge 15/2014. Stazione unica per gli appalti. Non è prevista la partecipazione dei
geologi. Verrà fatta una richiesta dell'inserimento al fine di permettere la corretta
applicazione della norma in tema di sicurezza geologica. Le stazioni appaltanti saranno
35.
Convocazione consigli di disciplina. A novembre si prevede un coordinamento a livello
nazionale. E' emerso il tema di chi dovrebbe firmare le sanzioni.
b) Convegno Eurogeologo (24 settembre) all'interno del Marmomac a Verona. Vi sarà un
intervento del Consigliere Paolo De Rossi.
c) lettera del collega Vito Meggiolaro sul tema dell'APC. Vengono formulate, al CNG,
alcune proposte interessanti.
d) Tavolo Tecnico Interprofessionale per l'Energia. Si è riunito nei giorni scorsi. Si
attendono il verbale ed aggiornamenti.

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

DELIBERA N° 68/14



APPROVATO IN DATA 10/10/2014

3

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
VISTA

la relazione del Segretario relativa alle richieste di reiscrizione all’A.P. da parte di Lovison
Laura di Camposampiero – Padova;

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 . Laura Lovison, residente a

Camposampiero (PD) con il numero: A.P. n. 835
• 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. Determinazione quota iscrizione e diritti di seg reteria Anno 2015. Deliberazione
(Rel. Tesoriere)

Il tesoriere espone la seguente relazione, già anticipato via posta elettronica:

Il bilancio dell’Ordine si basa su “Entrate” che sono costituite per più del 90% da entrate tributarie,
rappresentate dalle quote di iscrizione.

Negli ultimi anni le quote sono variate come riportato nella tabella seguente:

n° iscritti 

dicembre '13 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

- Albo Professionale (Sez. A) 401 270,00€     280,00€     270,00€     270,00€     270,00€     270,00€     280,00€     
- Albo Professionale (Sez. B) 1 270,00€     280,00€     270,00€     270,00€     270,00€     270,00€     280,00€     
 - Elenco Speciale (sez. A) 64 50,00€      50,00€      50,00€      50,00€      50,00€      50,00€      50,00€      
 - Elenco Speciale (sez. B) 0 50,00€      50,00€      50,00€      50,00€      50,00€      50,00€      50,00€      
- Albo professionale (sez. A) < 4 anni 27 170,00€     170,00€     130,00€     130,00€     130,00€     130,00€     130,00€     
- Albo professionale (Sez. B) < 4 anni 1 170,00€     170,00€     130,00€     130,00€     130,00€     130,00€     130,00€     

0 170,00€     170,00€     130,00€     130,00€     280,00€     -STP

La quota di iscrizione per l’albo professionale (sez. A) era pari a € 270,00 per l’anno 2008, aumentata di €10
nel 2009 per coprire le maggiori spese dovute alle elezioni del Consiglio dell’Ordine. Nell’anno 2010 il
Consiglio dei Geologi del Veneto ha ridotto la quota di iscrizione per l’albo professionale sez. A e B di € 10 e
ridotto di € 40 (da euro 170 a 130) la quota di iscrizione per l’albo professionale sez. A e B con anzianità di
iscrizione inferiore a 4 anni al fine di contribuire e agevolare l’avvio alla libera professione. La quota di
iscrizione per l’albo professionale (sez. A e B) ed Elenco Speciale è rimasta costante nel periodo 2010-2013.
Nel 2014 la quota per l’albo professionale (sez. A e B) con anzianità maggiore di 4 anni è stata aumentata di
€10 riportandola al valore del 2009 mentre sono riamaste invariate le rimanenti quote. L’aumento è derivato
principalmente dalle maggiori spese dovute all’aumento dell’Iva, alla Istituzione dei Consigli di Disciplina, ai
maggiori oneri di segreteria per le attività legate all’APC etc.

Per determinare la quota di iscrizione 2015 si è analizzato l’ultimo bilancio consuntivo approvato relativo alla
gestione 2013.

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.
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Questo porta a considerare come nel 2013 le entrate tributarie fossero sufficienti per sostenere le spese
dell’attività ordinistica con la chiusura del bilancio in parità.

Tuttavia si può ipotizzare che le uscite di competenza possano essere soggette nel 2015 ai seguenti
cambiamenti rispetto al 2013 (ultimo bilancio consuntivo approvato):

a) Le spese “fisse” che sono costituite dalle spese generali, spese funzionamento sede e personale che
ammontano complessivamente a circa €75.000 sono soggette ad aumenti in linea con il tasso di
inflazione medio annuo (circa 3.0%). Pertanto si possono ipotizzare maggiori spese “fisse” per circa
€2000-2500.

b) Aumento delle spese di Segreteria per gli oneri derivanti dal nuovo regolamento APC

c) Aumento dell’Iva (da 21 a 22%) che graverà sulla voce uscite per circa €700-1000

d) L’Istituzione dei Consigli di Disciplina ai sensi del DPR 137/12 ha visto il riconoscimento ai membri del
medesimo (tre) un rimborso per le spese sostenute per la partecipazione al Consiglio. Si ipotizza una
spesa complessiva annua di € 1000

e) Il numero di iscritti è rimasto costante nell’ultimo biennio ed è prevedibile lo sarà anche per l’anno 2015.
Nel 2014 è stata aumentata la quota di iscrizione per  l’albo professionale (sez. A e B) con anzianità
maggiore di 4 anni di € 10 che porta maggiori entrate tributarie rispetto al 2013 per circa €4000.

L’aumento delle entrate dovrebbero essere sufficienti per bilanciare le maggiori spese sopra riportate.

Si propone pertanto, di mantenere invariate le quote di iscrizione per l’anno 2015 come di seguito riportato:
n° iscritti 

dicembre '13 Anno 2015

- Albo Professionale (Sez. A) 401 280,00€     
- Albo Professionale (Sez. B) 1 280,00€     
 - Elenco Speciale (sez. A) 64 50,00€      
 - Elenco Speciale (sez. B) 0 50,00€      
- Albo professionale (sez. A) < 4 anni 27 130,00€     
- Albo professionale (Sez. B) < 4 anni 1 130,00€     

0 280,00€     -STP

E’ stato introdotta la quota di iscrizione per le Società STP (Società tra Professionisti) come da DM 34/13
(8/02/2013) e in conformità con la Delibera 19/13 del Consiglio dell’Ordine.

Restano invariati anche gli oneri per servizi di segreteria.

- Tassa di iscrizione Albo Professionale una-tantum € 40,00;
- Tassa di iscrizione Elenco Speciale una-tantum € 40,00;
- Tassa di rilascio certificati € 25,00;
- Diritti di segreteria per rilascio certificati urgenti € 15,00;
- Tassa di rilascio tessere € 20,00;
- Tassa di vidimazione parcelle 2%;
- Tassa di liquidazione parcelle 3%;

Il Consiglio condivide la relazione. Vengono evidenziati alcuni elementi potenzialmente
critici, come le cancellazioni che potrebbero essere indotte da alcuni aspetti non
condivisibili (ad es. le previsioni per l'elenco speciale) del regolamento APC.

DELIBERA 70/2014

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
SENTITA

la relazione del Tesoriere circa le quote di iscrizioni e le tasse ed i diritti di segreteria;
VERIFICATA

la coerenza della proposta con la situazione del bilancio dell'Ordine;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

• di approvare per l’anno 2015 le seguenti quote annu ali di iscrizione per GEOLOGI e
geologi iuniores:
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- Albo Professionale con anzianità superiore a quattro anni € 280,00;
- Albo Professionale  con anzianità inferiore a quattro anni € 130,00;
- Elenco Speciale €   50,00;
- Società tra professionisti € 280,00;

• di approvare le seguenti tasse per il 2015
- Tassa di iscrizione Albo Professionale una-tantum €   40,00;
- Tassa di iscrizione Elenco Speciale una-tantum €   40 ,00;
- Tassa di rilascio certificati €   25,00;
- Diritti di segreteria per rilascio certificati urge nti €   15,00;
- Tassa di rilascio tessere €   20,00;
- Tassa di vidimazione parcelle    2%;
- Tassa di liquidazione parcelle    3%;

• di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Si precisa che si mantengono inalterati i rimborsi spesa da richiedere a fronte della
istruttoria per vidimazione e liquidazione parcelle e per l'istruttoria per consulenze
specifiche: spese di istruttoria per vidimazione e liquidazione € 50,00; Spese di istruttoria
per consulenze specifiche € 150,00+2% (sul valore della prestazione professionale o sul
valore stimato dal Consiglio della prestazione professionale).

6. Commissione Ambiente: resoconto dell'attività sv olta. (Rel. Cons. Tornielli)
La commissione ambiente sta trattando i seguenti temi:
1. Terre e Rocce da Scavo (TRS): considerazioni sulle procedure ai sensi dell'art. 41 bis
della L. n. 98/2013 (Decreto del Fare) e indicazioni della Commissione Nazionale.
2. DGRV n. 1773 del 28/08/2012 gestione dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e
demolizione. Discussione sull'applicabilità delle modalità operative introdotte.
3. Scarichi fognari. Indirizzi alle Amministrazioni comunali sulla documentazione geologica
necessaria da acquisire
4. Bonifica cisterne domestiche.

Il Consiglio evidenzia l'interesse dei temi e le ricadute positive per la categoria
professionale.

7. Questione morosi 2013 del CNG (Rel. Presidente)

Il tesoriere nazionale ha fatto il quadro nell'incontro a San Benedetto del Tronto.
Verranno inviati agli Ordini Regionali gli elenchi degli iscritti morosi. Il tesoriere nazionale
ha precisato che il consiglio nazionale ha le ricevute delle raccomandate di messa in mora
degli iscritti morosi. Risulta quindi verificata la morosità per più di 12 mesi.

Relativamente alla situazione a livello regionale, nel corso dell'ultimo consiglio si sono
verificati i morosi per periodo superiore ai 12 mesi. Tecnicamente, essendo chiusa la sede
non si poteva procedere alle sospensioni. Si conferma la sospensione degli iscritti e si
delibera di procedere con la comunicazione agli interessati.

DELIBERA N° 71/14
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
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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.

8. Vidimazione parcella omissis  (Cons. Da Roit)

Si valuta la documentazione presentata dal omissis. Si verificano alcune lacune nella
documentazione stessa e si richiedono integrazioni.
Si delega il responsabile della commissione parcelle ad illustrare i chiarimenti necessari.

9. Terna per i Comuni di Asolo (TV) e Castagneto (P D). Ratifica (Conss. Tornielli e
De Zorzi)

E' stata formulata una richiesta per una terna per la Commissione Edilizia del Comune di
Asolo. La richiesta precisa che non vanno inseriti i nominativi di professionisti che abbiano
lavorato nel Comune o in Comuni limitrofi.
E' stata fatta la verifica di regolarità rispetto all'APC dei colleghi che hanno dato
disponibilità e che dovrebbero mandare il CV via e-mail alla segreteria.

I colleghi che hanno dato disponibilità sono: Barazzuol Dario, Dalla Longa Elda, Dal Colle
Luca.

DELIBERA 72/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTA
la richiesta di una terna da parte del Comune di Asolo per la Commissione Edilizia
comunale;

VISTA
la disponibilità da parte dei colleghi: Barazzuol Dario, Dalla Longa Elda, Dal Colle Luca;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
 • di approvare la terna costituita dai colleghi: Barazzu ol Dario, Dalla Longa Elda e

Dal Colle Luca
 • di inviare la terna con allegati curricula al Comun e di Asolo
 • di rendere immediatamente esecutiva la presente.

E' pervenuta inoltre una richiesta dal comune di Castagnero sempre per una terna per la
commissione edilizia comunale.
Per questa commissione hanno dato disponibilità i colleghi:
Nicola De Zorzi, Andrea Baldracchi, Maurizio Chendi.

DELIBERA 73/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

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

VISTA
la disponibilità da parte dei colleghi: Nicola De Zorzi, Andrea Baldracchi, Maurizio Chendi

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
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 • di approvare la terna costituita dai colleghi: Nicola De Zorzi, Andrea Baldracchi e
Maurizio Chendi

 • di inviare la terna con allegati curricula al Comun e di Castagnero
 • di rendere immediatamente esecutiva la presente.

10. Questione omissis : aggiornamento (Rel. Segretario)

Il Segretario aggiorna sulle richieste formulate ad alcuni Comuni e le documentazioni
pervenute.
La documentazione pervenuta è stata trasmessa al Consiglio di Disciplina.

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

Rinviato per assenza del relatore.
12. Corso CTU e Corso su Stime immobiliari da tener e da parte Consulta TV.

Valutazioni (Rel. Cons. Tornelli)

Al corso per CTU si sono iscritti due geologi ed i corso verrà regolarmente svolto.

Tornielli aggiorna su una seconda iniziativa della consulta: CORSO TEORICO PRATICO
DI ESTIMO E VALUTAZIONI IMMOBILIARI BASATE SUGLI STANDARD
INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE - Treviso (TV), dal 13 Ottobre 2014
Il percorso formativo si propone di qualificare e specializzare i partecipanti fornendo
l’acquisizione degli elementi teorici e pratici, fondamentali per il corretto svolgimento
dell’attività di valutatore immobiliare in base a procedure scientifiche previste dagli
International Valuation Standard, dagli European Valuation Standard, dal Codice di
Tecnoborsa IV, dalle Linee Guida per il credito immobiliare predisposte da ABI e dalle
indicazioni di Assoimmobiliare.
Il corso è già accredito da altri ordini.
A questo secondo corso, al momento, non si sono iscritti geologi. Si osserva che in questo
corso le tematiche di estimo non tengono conto degli aspetti geologici (sicurezza sismica,
qualità del suolo) e che potrebbe essere interessante proporre uno specifico
approfondimento.

13. Richiesta programma annuale di formazione da co nfrontare con Consulta TV.
Valutazioni (Rel. Cons. Tornielli)

La consulta di Treviso ha proposto di raccogliere i programmi di formazione annuali dei
singoli Ordini Professionali, al fine di un coordinamento.
Si osserva che a livello di Ordine dei Geologi non è previsto un programma e che questo
comunque sarebbe a scala regionale. Si ritiene comunque molto interessante la proposta.
Si propone su scala provinciale che tutti i responsabili delle province portino un contributo
per un evento da svolgere sul proprio territorio, in modo da avere eventi sparsi sul
territorio.
La scadenza per questa attività di verifica è fine ottobre.

14. Comunicazioni ed iniziative a tutela degli iscr itti in materia di APC. Approvazione
(Rel. Cons. Tornielli)

Viene data lettura di una proposta, formulata dalla Consigliera Tornielli a seguito di quanto
discusso in precedenti sedute di Consiglio sul tema delle difficoltà in particolare
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burocratiche legate al recente regolamento in tema di APC. La nota era già stata
anticipata via e-mail.

IL CONSIGLIO COMUNICA: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, RIFLESSIONE

Cara/o Collega,

gli ultimi mesi sono stati piuttosto cruciali per il Consiglio dell’Ordine in quanto si sono sovrapposte due
importanti fasi: la prima ha riguardato la fine del triennio di aggiornamento professionale 2010-2013, con
conseguente necessaria sintesi dei dati riguardante le autocertificazioni; la seconda invece ha riguardato
l’entrata in vigore del nuovo Regolamento dell’APC, redatto dal CNG, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. n.
137/2012 e corredato da successive circolari applicative.

Tralasciando nello specifico i “numeri” ottenuti dal resoconto dell’appena trascorso periodo di aggiornamento
e le complicazioni prettamente burocratiche che hanno reso difficile il lavoro del Consiglio togliendo tempo
prezioso a argomenti ben più importanti per l’attività professionale del geologo, nell’affrontare la nuova fase
APC è nata l’esigenza di comunicare agli iscritti alcune considerazioni, nella consapevolezza delle difficoltà
che la categoria sta vivendo, soprattutto da parte della componente più giovane.

Infatti, troppo spesso ci si sente additati come responsabili di un cambiamento, sicuramente in peggio, delle
modalità di acquisizione dei crediti formativi o di manipolare a piacimento l’organizzazione di eventi, corsi,
seminari, magari lasciando sottintendere degli imprecisati e, quanto improbabili, tornaconti.

Il nuovo Regolamento esclude, nella sostanza, i Consigli Regionali dalla tematica APC, lasciando loro solo
un ruolo “burocratico” di contabilità gestionale. Anche dal punto di vista disciplinare il Consiglio Regionale
non ha più poteri.
Inoltre la Circolare esplicativa n. 377 del CNG impone costi e attività burocratiche che limitano l’attività
formativa stessa invece che promuoverla.

Il nuovo regolamento sull’APC, con le conseguenti complicazioni per l’accreditamento di enti/società di
formazione e per l’ottenimento dell’effettiva quota di crediti da parte della Commissione nazionale
appositamente istituita dal CNG, porta purtroppo a guardare molto più all’iter burocratico che al contenuto e
il rischio avvertito è che si possa rimanere “impantanati” nella burocrazia senza raggiungere  i veri obiettivi
che la stessa Unione Europea ci richiede, e cioè dare a tutti la possibilità di implementare le loro conoscenze
e di incrementare il bagaglio professionale con forme di aggiornamento continuo per tutta la vita
professionale.

Ciò che si vuole trasmettere è quindi la comprensione delle difficoltà lavorative del periodo, con o senza
l’APC, ma anche la richiesta forte di non sottovalutare le potenzialità della formazione professionale,
sebbene il suo raggiungimento sia ostacolato da disagevoli disposizioni regolamentari che questo Consiglio
sta affrontando in maniera critica, ma il più possibile costruttiva.

Il Consiglio condivide la proposta apportando alcune modifiche.
Si condivide quindi di inviarla a tutti gli iscritti.

15. Nota Colleselli su bando Comune di Belluno. Val utazioni, deliberazione (Rel.
Cons. Da Roit)

Rinviato

16. DL n. 133/2014 “Sblocca Italia”, artt. 7 e 8: e mendamenti (Rel. Presidente)

In Conferenza dei Presidenti si è discusso anche del DL “sblocca Italia”.
Sul decreto “Sblocca Italia” vi è un articolo (il n. 9) sulla geotermia. Si vuole proporre un
emendamento, per richiamare il tema della geotermia e dello sgravio fiscale.

16. Bozza Nuove NTC-08, artt 6.2.1.; 6.2.2; 3.2.2; e 7.11.3. Valutazione, emendamenti
e deliberazione (Rel. Presidente)
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Rinviato

17. DDL Lupi in materia di politiche pubbliche terr itoriali e trasformazioni urbane.
Discussione, osservazioni (Vicepresidente)

Rinviato

19. D.Lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza. (Rel.  Cons. Tornielli)

Rinviato

20.Piano di comunicazione: valutazione offerta gior nalista Giorgia Gay (Rel.
Presidente)

La giornalista Giorgia Gay espone la sua proposta di comunicazione in relazione alla
proposta scritta che ha inviato all'Ordine e che è stata distribuita a tutti i consiglieri.
Emerge un approfondimento sul tema della comunicazione e della sua importanza per la
valorizzazione della professionalità geologica. Si ritiene quindi positivo il fatto che si utilizzi
anche una figura professionale specializzata in comunicazione al fine di veicolare
all’esterno le attività del Consiglio e le tematiche geologiche.
Si sottolinea anche l’importanza che i Consiglieri e le Commissioni lavorino nella direzione
di fornire spunti di interesse generale da sottoporre per la comunicazione.
Il Presidente sollecita quindi affinché il Consiglio predisponga una serie di argomenti da
sottoporre alla addetta stampa.

DELIBERA 73/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

VISTO
Il piano di comunicazione presentato dalla giornalista Giorgia Gay

VALUTATA
L’importanza di una maggiore divulgazione delle attività del consiglio e delle tematiche
geologiche e le positive ricadute attese da tale attività

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
 • di approvare il piano di comunicazione, parte integran te della presente delibera,

predisposto dalla giornalista Giorgia Gay
 • di impegnare la cifra di omissis + oneri sulla categoria 4;
 • di riservarsi di approvare in seguito altre iniziat ive ed i relativi costi professionali

e di trasferta in cui si opportuna la presenza dell a giornalista (quali ad es.
convegni, tavole rotonde, conferenza stampa…)

 • di rendere immediatamente  esecutiva la presente.

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

Rinviato

22. 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)

Rinviato



APPROVATO IN DATA 10/10/2014

10

23. 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

24. Istituzionalizzazione figura di riferimento per  conto dell'Ordine nel campo della
divulgazione nelle scuole della cultura geologica ( progetto del geol. Gianluigi
Boccalon nel trevigiano con coinvolgimento della Pr efettura). Iniziative portate
avanti da Boccalon anche con l'INAIL per corsi di f ormazione nell'ambito della
prevenzione per rischio sismico. (Rel. Cons. Tornie lli)

Tornielli illustra una proposta relativa alla prevenzione del rischio da presentare alle scuole
redatta dal collega Boccalon (membro della commissione Protezione Civile dell’Ordine).
Boccalon ha predisposto un progetto denominato “Genesi”, relativa alla promozione della
conoscenza geologica del territorio in relazione al tema della prevenzione e sicurezza.
L'iniziativa è di interesse indiretto anche per l'Ordine dei Geologi in quanto aumenta la
cultura geologica e del rischio in particolare degli studenti e delle loro famiglie.
Il Consiglio ritiene di particolare interesse la proposta.
Si ritiene da approfondire in che modalità e con che ruolo coinvolgere l’Ordine ed il collega
Boccalon.

25. Varie ed eventuali

Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 20,00

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


