
APPROVATO IN DATA 03/11/2014

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 12/2014

L'anno duemilaquattordici  addì 10 del mese di ottobre  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 22.09.2014
2) Comunicazioni  del  Presidente  e  dei  Consiglieri  (Tecnamb  Piano  Comunicazione, 

Moretto, Tavolo Tecnico Interprofessionale per l'Energia)
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Questione morosi 2013 del CNG (Rel. Presidente)
6) Richiesta terne (Rel. Segretario)
7) Conclusione APC triennio 2011-2013. Quadro generale definitivo. (Rel. Cons. De Zorzi)
8) Vidimazione parcella Dr. Geol. omissis (Rel. Cons. Da Roit)
9) Patrocinio  evento  “un  mondo  d'armonia  e…d'istruzione”  dell'Istituto  Giorgio  Fermi  di 

Treviso (Rel. Cons. Tornielli)
10)Commissione per la valutazione della conformità dei progetti: Valutazione dei progetti in 

VIA (Rel. Tesoriere)
11)Richiesta  di  disponibilità  a  partecipare  alle  Commissione  Edilizie.  (Rel.  Cons. 

Bartolomei)
12)Bozza logo digitale Ordine dei Geologi del Veneto (Rel. Cons. Bartolomei)
13)Programmazione  eventi  formativi:  proposte  dei  Consiglieri.  Valutazioni  (Rel.  Cons. 

Tornelli)
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14)Comunicazioni  ed  iniziative  a  tutela  degli  iscritti  in  materia  di  APC.  Deliberazione 

iniziative (Rel. Presidente)
15)Nota omissis su bando Comune di  omissis. Valutazioni, deliberazione (Rel. Cons. Da 

Roit)
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)
17)Standard di qualità relazione geologica (Rel. Tesoriere)
18)Bozza lettera da inviare alle Pubbliche Amministrazioni in merito all'applicazione delle 

NTC2008  in  tema  delle  3  relazioni  specialistiche  richieste  (geologica  geotecnica 
sismica) (Rel. Cons. Bartolomei)

19)Lettere anonime. Valutazioni, deliberazione (Rel. Presidente)
20)DDL  Lupi  in  materia  di  politiche  pubbliche  territoriali  e  trasformazioni  urbane. 

Discussione, osservazioni (Vicepresidente)
21)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)

22)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)

23)Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 22 settembre 2014
Il verbale del consiglio del 22 settembre 2014 è approvato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
Vengono presentate le seguenti comunicazioni al Consiglio:
a) lunedì 13 ottobre ci sarà Conferenza dei Presidenti a Napoli. Non c'è un Ordine del 
Giorno. Il tema generale è l'EPAP, i rapporti con l'Ordine e il rinnovo degli organismi di 
rappresentanza.
b) Consigli di Disciplina: si pone il tema dei rapporti con il Consiglio di Disciplina che in 
alcuni  aspetti  non sono precisamente definiti.  Si  precisa che il  protocollo dell'Ordine è 
comunque unico in quanto organismi diversi dello stesso Ente. Il Consiglio di Disciplina si 
avvale del personale di segreteria che per gli aspetti pratici si rapporta con il Segretario. E' 
emerso  che  i  diversi  Ordini  Regionali  hanno  modalità  di  funzionamento  leggermente 
differenti  tra loro. Il  CNG sta definendo una modalità operativa che vada bene a tutti  i 
consigli di Disciplina. Per quanto riguarda le decisioni (“sentenze”), si segnala il caso della 
Sicilia dove sono state firmate dal Consiglio di Disciplina e poi sono state impugnate prima 
al CNG e poi in secondo grado al Tribunale. In questo caso, il  giudice ha chiamato a 
rispondere  il  Presidente  Nazionale  su  una  decisione  del  Consiglio  di  Disciplina  della 
Sicilia. Si tratta di una procedura che appare illogica. Sempre secondo questa sentenza 
del giudice la sospensione per morosità va fatta tramite la procedura disciplinare e tramite 
il Consiglio di Disciplina (secondo le modalità dalla legge 676).
Le modalità concordate nell'Ordine del Veneto per quanto riguarda gli aspetti deontologici 
sono:  segnalazione  –  il  Consiglio  di  Disciplina  fa l'istruttoria  supportato  per  gli  aspetti 
pratici dalla Segreteria – il Consiglio di disciplina conclude l'iter e lo trasmette all'Ordine – il 
Presidente  ricevuta  la  sentenza  procede  all'invio  con  le  modalità  di  legge  –  nella 
successiva  seduta  del  Consiglio  dell'Ordine  il  Consiglio  prende  atto  al  fine 
dell'aggiornamento dell'Albo.
b) in una recente riunione con Tecnamb è emerso che risulta un sospeso di circa 600 euro 
con l'avvocato che si procederà a saldare appena arrivano i dati definitivi  dall'avvocato 
stesso.
c)  Cavazzana  aggiorna  sul  tavolo  interprofessionale  sull'energia.  Sono state  elaborate 
alcune proposte da sottoporre alla Regione ma, in relazione alla situazione degli  Uffici 
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Regionali,  non risultano ancora recepite. Cavazzana evidenzia  come questo tema non 
dovrebbe essere slegato da altri tavoli (come ad esempio quello sui rifiuti). Ricorda, come 
esempio, la proposta che aveva fatto in sede Tecnamb di dedicare alcune aree a volumi di 
espansione  delle  piene  dedicandole  alla  produzione  di  biomasse,  coniugando  aspetti 
energetici (produzione di biomasse) con aspetti di prevenzione del rischio idrogeologico.
d) il Presidente ricorda il piano di comunicazione che è stato deliberato nel precedente 
Consiglio  con  l'ausilio  di  un  addetto  stampa.  E'  necessario  inviare  la  comunicazione 
dell'incarico alla giornalista Giorgia Gay e predisporre il materiale per i primi comunicati 
stampa che dovrebbero essere almeno uno al mese.
e)  Studi  di  microzonazione  sismica  e  PAT.  Cavazzana  segnala  che  attualmente  in 
Regione Veneto gli studi non vengono formalmente approvati e non vengono inseriti nei 
PAT. Inoltre non sono chiare le responsabilità derivanti da questo studi che comportano 
conseguenze  economiche  non  indifferenti  sul  valore  commerciale  delle  aree.  Il  tema 
dovrebbe venire affrontato a breve ma la Regione al momento non sembra intenzionata ad 
approvarli. Un altro tema è quello delle relative norme di attuazione.
f) sta emergendo nuovamente il problema delle aree di attenzione geologica del PAI. La 
Provincia (di Vicenza) ostacola il percorso di declassificazione delle “aree di attenzione” 
per la parte idraulica (quella geologica non è ancora stata fatta). La situazione è quindi 
tutt'ora in divenire e causa notevoli problemi operativi ai comuni ed ai professionisti.
g) si segnala che ARPAV sta svolgendo controlli in cantiere su pratiche di terre e rocce da 
scavo.
h) commissione protezione civile. Si è deciso di recepire il “progetto Genesi” ufficialmente 
come Ordine. Quindi se ci sono scuole interessate al tema potranno attivare uno specifico 
protocollo. Il contatto con i vigili del fuoco di Treviso sta sviluppando un protocollo ufficiale 
sulla  comunicazione  dei  rischi  (Ordine:  conoscitore  dei  fenomeni;  VV.FF.  Conoscitore 
delle  procedure).  Anche  qui  verrà  redatto  un  protocollo.  Si  tratta  di  uno  sviluppo 
particolarmente qualificante.

3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segr etario).
DELIBERA N° 74/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la  relazione  del  Segretario  relativa  alle  richieste  di  cancellazione  all’A.P.  da  parte  di 
Tescari Emanuela (A.P. 357) di Vicenza;

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. (n. 357 - S ez. A) di Tescari Emanuela, 

residente a Vicenza;
• 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)
DELIBERA N° 75/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture e rimborsi spese 
correnti: 

- CARTASTAMPA CHIANDETTI srl - fatt. 405 del 28/07/14 (Veneto Geologi n 84) per € 
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2.517,65;

- SINERGIKA srl - fatt. 1021 del 26/09/14 (servizio annale di RPP anno 2014 Fase 2) per 
€ 366,00;

- FERRATI FABIO - (rimborso spese 2° e 3° trimestre 2014) per € 323,42;
VERIFICATA

da  parte  del  Tesoriere  la  relativa  copertura  finanziaria  alle  spese  di  cui  al  punto 
precedente;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti:

- CARTASTAMPA CHIANDETTI srl – fatt. 405 del 28/07/14  (Veneto Geologi n. 84) 
per € 2.517,65 da imputare alla cat. 4;

- SINERGIKA – fatt. 1021 del 26/09/14 (servizio annal e di RPP anno 2014 Fase 2) 
per € 366,00 da imputare alla cat. 4;

- FERRATI  FABIO  -  (rimborso  spese  2°  e  3°  trimestre  2 014)  per  €  323,42  da 
imputare alla cat. 1;

- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5.  Questione morosi 2013 del CNG (Rel. Presidente)
Nell'ultimo  consiglio  si  è  presa  in  considerazione  una nota  del  CNG sui  morosi.  Si  è 
effettuato un approfondimento con la Segreteria sulla situazione dei pagamenti degli iscritti 
indicati, e si può quindi procedere con la sospensione che risultano effettivamente morosi 
da più di 12 mesi.

DELIBERA N° 76/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
La comunicazione del CNG relativa agli iscritti che risultano morosi per l’anno 2013 per la 
parte di quota di competenza del CNG;

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

SENTITE
le verifiche ed i solleciti effettuati dalla Segreteria e dai membri del Consiglio;

PRESO ATTO
che risultano i seguenti iscritti con morosità superiore ai 12 mesi: Dott. Abba Tiziano, Dott. 
Allumi Roberto, Dott.ssa Aurighi Marina, Dott. De Biasi Giuseppe, Dott. De Togni Daniele, 
Dott.  Fiori  Renato,  Dott.  Franceschetti  Ugo,  Dott.ssa  Moretto  Silvia,  Dott.  Reniero 
Giovanni, Dott.ssa Rosso Jessica, Dott. Vitale Lanfranco;

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:

Dott.  ABBA Tiziano, Dott.  ALLUMI Roberto, Dott.ssa AURIGHI Marina, Dott. 
DE  BIASI  Giuseppe,  Dott.  DE  TOGNI  Daniele,  Dott.  FI ORI  Renato,  Dott. 
FRANCESCHETTI  Ugo, Dott.ssa MORETTO Silvia,  Dott.  R ENIERO Giovanni, 
Dott.ssa ROSSO Jessica, Dott. VITALE Lanfranco;

• di trasmettere la presente delibera al Consiglio Na zionale dei Geologi;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

6.  Richiesta terne (Rel. Segretario)
DELIBERA N° 77/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTA
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la richiesta di una terna da parte dei Comuni di:
Molvena (VI) per la Commissione Edilizia Comunale, 
Pianezze (VI) per la Commissione Edilizia Comunale + Paesaggio, 
Monte di Malo (VI) per la Commissione Edilizia Comunale;

VISTA
la disponibilità da parte dei colleghi:

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  approvare  la  terna  per  il  Comune  di  Molvena  cost ituita  dai  colleghi:  Dott. 

MASSAGRANDE Andrea e Dott.ssa CENTOMO Claudia;
• di  approvare  la  terna per  il  Comune di  Pianezze cos tituita  dai  colleghi:  Dott: 

DALLA  VALLE  Giovanni,  Dott.  MASSAGRANDE  Andrea,  Dot t.ssa  CENTOMO 
Claudia;

• di  approvare  la  terna per  il  Comune di  Monte  di  Mal o costituita  dai  colleghi: 
Dott.ssa CENTOMO Claudia, Dott. BARBIERI Simone, Do tt.ssa SCULCO Maria;

• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

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

Il coordinatore per l'APC, Nicola De Zorzi, illustra lo stato degli accreditamenti a seguito di 
ulteriori verifiche.
Risultano:

• 246 accreditati su 353 aventi obbligo
• 86 nessuna certificazione
• 37 derogati (di età inferiore a 65 anni, per vari motivi)
• 34 non sono accreditati
• 35 over 65 (derogati)

8.  Vidimazione parcella Dr. Geol. omissis (Rel. Con s. Da Roit)
E' stata inviata la documentazione integrativa richiesta nel corso dell’ultimo Consiglio. Il 
responsabile  della  commissione  parcelle  ha  verificato  che  la  parcella  è  vidimabile.  Si 
ricorda che la prestazione professionale è stata svolta prima della abolizione dei tariffari.
Il Consiglio condivide l'istruttoria e si procede alla vidimazione.

DELIBERA N° 78/14
Il Consiglio Regionale, su proposta del relatore Consigliere Ennio Da Roit, 

VISTO
il  preavviso di  parcella datato 22 ottobre 2011 relativa a “Competenze  e spese per la 
relazione geologica e geotecnica e la relazione per l’indagine ambientale per il progetto di  
realizzazione immobile residenziale a  omissis” -  Relazioni consegnate nell’aprile 2011”, 
inviata dal dott. geol. omissis, con sede a omissis, omissis ed indirizzata alla ditta omissis., 
Via omissis.
Il preavviso di fattura è pervenuto all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto in data 15 
settembre 2014 per complessivi € 3.300,00 (esclusi oneri di legge), calcolo eseguito in 
base al Tariffario e normativa per l’esercizio della professione dell’ordine Nazionale dei 
Geologi,  D.M.  18/11/1971  e  successive  modifiche,  in  quanto  la  prestazione  è  stata 
eseguita prima dell’abolizione dei minimi tariffari L’importo delle prestazioni professionali 
risulta di € 3.300,00 per cui la tassa relativa corrisposta all’Ordine ammonta a € 33,00 a 
cui si aggiungono € 50,00 per spese di istruttoria parcella (Delibera C.R. n. 84/93 del 03-
09-93).

VISTA
La documentazione tecnica allegata alla richiesta di vidimazione

PRESO ATTO
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che nulla osta alla vidimazione

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  vidimare la parcella  per  complessivi  € 3.300,00 (esclusi  oneri  di  legge), 

datata  22  ottobre  2011  relativa  a  “Competenze  e  spe se  per  la  relazione 
geologica e geotecnica e la relazione per l’indagin e ambientale per il progetto 
di  realizzazione  immobile  residenziale  a  omissis  -  Relazioni  consegnate 
nell’aprile  2011”,  inviata  dal  dott.  geol.  omissis ,  con  sede  a  omissis ,  Via 
omissis ed indirizzata alla ditta omissis , Via omissis .

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

9.  Patrocinio  evento  “un  mondo d'armonia  e…d'istruz ione”  dell'Istituto  Giorgio 
Fermi di Treviso (Rel. Cons. Tornielli)

Viene  illustrata  la  dettagliata  documentazione  allegata  alla  richiesta  di  patrocinio 
presentata da parte dell'Istituto Giorgio Fermi di Treviso.
L'iniziativa  coinvolge  alcuni  colleghi  geologi  e  permette  un'utile  divulgazione  delle 
tematiche geologiche agli studenti.

DELIBERA N° 79/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTA
la  richiesta  di  patrocinio  dell’evento  “un  mondo  d'armonia  e…d'istruzione”  dell'Istituto 
Giorgio Fermi di Treviso;

VALUTATA
positivamente  l’iniziativa  che  coinvolge  alcuni  colleghi  geologi  e  permette  un'utile 
divulgazione delle tematiche geologiche agli studenti;

VISTO
che il patrocinio viene dato a titolo gratuito;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di dare il patrocinio gratuito all’evento “un mondo  d'armonia e…d'istruzione” 

dell'Istituto Giorgio Fermi di Treviso;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

10. Commissione per la valutazione della conformità  dei progetti: Valutazione dei  
progetti in VIA (Rel. Tesoriere)

Rinviato

11. Richiesta di disponibilità a partecipare alle C ommissione Edilizie. (Rel. Cons.  
Bartolomei)

Rinviato

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

13. Programmazione eventi  formativi:  proposte  dei  C onsiglieri.  Valutazioni  (Rel.  
Cons. Tornielli)

Rinviato

14. Comunicazioni ed iniziative a tutela degli iscr itti in materia di APC. 
Deliberazione iniziative (Rel. Presidente)

Rinviato
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15. Nota  omissis su bando Comune di  omissis.  Valuta zioni,  deliberazione  (Rel.  
Cons. Da Roit)

E’ pervenuta una nota del collega omissis avente ad oggetto: Relazione geologica su siti 
comunali. Procedura esplorativa negoziale con richiesta preventivo.
Vs. richiesta a mezzo PEC in data 12 agosto 2014.

In tale nota il collega risponde al comune:
Lo scrivente, pur nel ringraziare dell’invito, comunica di non poter formulare un’offerta sulla base di quanto  
trasmesso per questi motivi essenziali:
a fronte della necessità di valutare “… la possibile condizione di vulnerabilità sismica…” di ben sei siti di  
specifico interesse (scuole  comunali  di  cui si  conosce ed è nota l’importanza)  viene fissato un onorario  
soggetto a ribasso che, a parere del sottoscritto, è del tutto inadeguato all’importanza della consulenza;
la stessa richiesta, con palese indicazione di analisi in qualche modo semplificate ed in ogni modo ridotte  
(“… raccolta di minima delle informazioni di località e restituzione della situazione di stato di fatto …” e “… 
minima caratterizzazione stratigrafica del sottosuolo …”) contrasta inoltre con quanto subito dopo specificato  
ed  in  particolare  il  rispetto  alle  vigenti  norme  tecniche  (DM  14/01/2008)  che  prescrivono,  viceversa, 
specifiche ed approfondite indagini anche in sede di studio geologico.

Si evidenzia come il tema segnalato risulti particolarmente grave anche perché l’assessore 
di riferimento è un Geologo che quindi dovrebbe conoscere la complessità e l’importanza 
della sicurezza sismica delle scuole. Si ricorda che il regolamento deontologico si applica 
anche alle attività svolte dall'iscritto anche al di fuori dell'ambito professionale.

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)

Rinviato

17. Standard di qualità relazione geologica (Rel. T esoriere)
Escono il Dott. Da Roit (19.00) e il Dott. Spagna (19.30)
Si analizza dettagliatamente, leggendo punto per punto, la versione 7 degli standard di 
qualità della relazione geologica.
Si  propongono  una  serie  di  migliorie  e  modifiche.  Il  Consigliere  Ferrati  provvederà  a 
sistemare il testo per poi sottoporlo agli iscritti per osservazioni.

18. Bozza  lettera  da  inviare  alle  Pubbliche  Amminis trazioni  in  merito 
all'applicazione delle NTC2008 in tema delle 3 rela zioni specialistiche richieste  
(geologica  geotecnica sismica) (Rel. Cons. Bartolo mei)

La Consigliera Bartolomei illustra la lettera, sull'applicazione delle NTC08, che si propone 
di inviare a tutti i comuni del Veneto.
La proposta deriva dalla constatazione che alcuni comuni non applicano correttamente le 
nuove norme e vuole essere un ausilio ai tecnici comunali che svolgono l'istruttoria dei 
progetti.
Il Consiglio condivide la proposta e si definisce l'invio ai tutti i comuni tramite PEC.

19. Lettere anonime. Valutazioni, deliberazione (Re l. Presidente)
Il Presidente segnala che sono pervenute alcune lettere anonime sul comportamento di 
alcuni iscritti.
Il Presidente segnala che appare opportuno inviarle alla Procura per eventuali valutazioni;

DELIBERA N° 80/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del  Presidente relativa ad alcune lettere anonime pervenute all'Ordine dei 
Geologi;
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PRESO ATTO

che si tratta di segnalazioni anonime;
VALUTATO

l'opportunità di  trasmettere tali  lettere anonime alla  Procura della  Repubblica presso il 
Tribunale di Venezia; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• inviare alla Procura della Repubblica presso il Tri bunale di Venezia le lettere 

anonime pervenute al Consiglio dell'Ordine;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

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

Rinviato

21. 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

22. 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

23. Varie ed eventuali
Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 20,00.

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