
APPROVATO IN DATA 17/11/2015

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 13/2014

L'anno duemilaquattordici  addì 3 del mese di novembre  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.   DE ZORZI Nicola Consigliere X

Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere X

Dott. Geol.   ZANONI Luca 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 10.10.2014
2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri (CdP Napoli)
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5. Tecnamb: approvazione quadro spese e  versamento  quota  parte.  Deliberazione 

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

Tornielli)
8. Nota omissis su bando Comune di  omissis. Valutazioni, deliberazione (Rel.  Cons. 

Da Roit)
9. Bozza Nuove NTC-08, artt 6.2.1.; 6.2.2; 3.2.2; e 7.11.3. Valutazione, emendamenti 

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

Discussione, osservazioni (Vicepresidente)
11. Commissione  per  la  valutazione  della  conformità  dei  progetti:  Valutazione  dei 

progetti in VIA (Rel. Tesoriere)
12. Tavolo  sulla  rigenerazione  urbana  sostenibile.  Adesione  e  proposte  (Rel. 

Segretario)
13. Legge Regionale 27/2003. Iniziative (Rel. Vicepresidente)
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14. Richiesta  di  disponibilità  a  partecipare  alle  Commissione  Edilizie.  (Rel.  Cons. 

Bartolomei)
15. 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)

16. Valutazioni  programmatiche e nuove strategie in funzione delle elezioni  EPAP e 
CNG nel 2015 (Rel. Presidente)

17. Edizione  2015  del  corso  regionale  di  formazione  sul  paesaggio  (Rel. 
Vicepresidente)

18. 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)

19. 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)

20. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 10 ottobre 2014

Il verbale del Consiglio del 10 ottobre 2014 è approvato all’unanimità senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Vengono presentate le seguenti comunicazioni al Consiglio
a)  Nell’ambito  del  convegno  "Geologia  Urbana  di  Genova”  del  28  ottobre  a  Genova 
organizzato dall'Ordine Regionale Geologi Liguria in collaborazione con SIGEA, è stata 
rilanciata la proposta di un Geologo in ogni comune, come metodo di prevenzione del 
rischio idrogeologico e come figura centrale della gestione del territorio. Si osserva che 
D'Angelis ha dichiarato che se ci fosse stato un geologo in ogni comune si sarebbero 
risparmiati 250 miliardi di euro.
b) Conferenza dei Presidenti di Napoli. Al momento non è passata la logica modifica delle 
NTC08 di collegare la parte geologica e quella geotecnica.
c) Di Sipio aggiorna su iniziative di divulgazione e sull'associazione giovani geologi.  Ci 
sono delle iniziative con il CAI. Un'altra iniziativa è quella dei seminari di avvio al lavoro 
con  il  Prof.  Mario  Floris.  Si  possono  proporre  giornate  sul  tema  (responsabilità 
professionale,  assicurazione,  relazione  geologica...).  Le  proposte  vanno  recapitate  ad 
Eloisa di Sipio.
Floris segnala la possibilità di fare attività formative per l'APC.
In  sede  di  associazione giovani  geologi  è  stato  proposto  un concorso  fotografico  con 
tematica geologica. Potrebbe essere fatto in collaborazione con il CAI. Potrebbe essere 
redatto anche un calendario con le foto migliori.
d) Fattura elettronica: entrerà in vigore per le pubbliche amministrazioni da aprile 2015. Si 
propone di dare un servizio ai nostri iscritti. Per gli Enti è già in vigore da giugno 2014.
e) E' entrato in vigore il nuovo regime dei minimi IVA
f) Si  comunica la nota dell’EPAP (già  nota  agli  iscritti)  in  cui  si  critica  l’aumento della 
tassazione sulle casse di previdenza.
g) Assemblea generale: si propone di svolgerla il 31 gennaio 2014
h) Si propone di chiedere tutti gli albi dei CTU per verificare quali iscritti sono in regola con 
gli obblighi APC.
i) E’ arrivata comunicazione che non è applicabile l'IVA sui corsi di formazione. Questo 
conferma la correttezza della scelta del Consiglio di non aprire una partita IVA.
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h) Il sole 24 ore ha fatto una offerta di convenzione per l’accesso agli iscritti all’Ordine ai 
loro database tecnico normativi. L'offerta prevede le seguenti opzioni in abbonamento alla 
banca dati TECNICI 24 moduli Ambiente e Rifiuti:
- abbonamento direttamente agli iscritti all'ordine a € 300/400 (prezzo di listino € 600);
- abbonamento a tutti gli iscritti, 500 password per le due tematiche, sottoscritto dall'ordine 
€  25.000,00  (pari  a  €  50  ad  iscritto),  eccezionalmente  per  il  primo  anno  e  con 
sottoscrizione entro 30 novembre € 10.000,00 (pari a € 20,00 ad iscritto) ;
- abbonamento con fornitura all'ordine della banca dati nei due moduli sopra elencati e di 
10 password di accesso in contemporanea € 2.000,00.
L'abbonamento si intende annuale e i prezzi sono al netto di IVA, con addebiti mensili.
Si ritiene di interesse una formula a cui possano accedere direttamente i singoli iscritti, con 
costi direttamente a carico degli iscritti.
l)  si  presenta  il  programma  del  corso  (visita  tecnica)  ad  impianto  trattamento  rifiuti 
organizzato  dal  coordinatore  della  commissione  rifiuti  dell’Ordine  (Alessio  Bonetto): 
VISITA DI  STUDIO IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI  INERTI  E  DA C&D PER LA 
PRODUZIONE DI AGGREGATI RICICLATI DA IMPIEGARSI IN EDILIZIA - 15 novembre 
2014. Sito di: Impianto FREALDO ASFALTI srl San Germano ai Berici – VICENZA
Il corso viene accreditato ai fini APC.

3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segr etario)

Nessuna

Il  Segretario  aggiorna sulla  complessa vicenda  degli  iscritti  morosi  nei  confronti  con il 
CNG. Segnala  che il  CNG stesso ha preannunciato che avrebbe inviato  degli  elenchi 
aggiornati (comprensivi degli  anni 2009-2010-2011-2012) ed indicazioni sulle procedure 
da seguire. Risulta quindi da aggiornare la procedura di sospensione degli iscritti morosi. 
Nel prossimo consiglio si effettuerà uno specifico approfondimento, anche in relazione alle 
difficoltà che comporta la doppia quota di iscrizione annuale, ovvero la doppia riscossione 
svolta da CNG ed Ordine Regionale.

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)

DELIBERA 81/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

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

- MASCHIETTO Dott. Paola – parcella 202 del 23/10/14 (consulenza del lavoro) per un 
importo di 722,58 € compresa ritenuta d'acconto;

- STUDIO FAVARETTO - fatt.545/00 del 03/10/14 (Consulente fiscale)  per un importo 
di 3.178,00 € € compresa ritenuta d'acconto;

RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI:
- ZANONI Luca – spese 2°- 3° trimestre 2014 per un importo di 780,55 €
- DE ROSSI Paolo – spese 2° trimestre 2014 per un importo di 336,97 €
- SPAGNA Paolo – spese 3° trimestre 2014 per un importo di 1.536,93 €
- BARTOLOMEI Tatiana – spese 3° trimestre 2014 per un importo di 99,28 €

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:

- parcella 202 del 23/10/14  di MASCHIETTO Paola per € 722,58 compresa ritenuta 
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d'acconto da imputare alla cat. 4 

- fatt. 545/00 del 03/10/14 dello STUDIO FAVARETTO pe r € 3.178,00 € compresa 
ritenuta d'acconto da imputare alla cat. 4 

- RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI:
- ZANONI  Luca  –  spese  2°-  3°  trimestre  2014  per  un  im porto  di  780,55  €  da 

imputare alla cat. 1
- DE  ROSSI  Paolo  –  spese  2°  trimestre  2014  per  un  imp orto  di  336,97  €  da 

imputare alla cat. 1
- SPAGNA  Paolo  –  spese  3°  trimestre  2014  per  un  impor to  di  1.536,93  €  da 

imputare alla cat. 1
- BARTOLOMEI Tatiana – spese 3° trimestre 2014 per un  importo di 99,28 € da 

imputare alla cat. 1

5.  Tecnamb: approvazione quadro spese e versamento quota parte. Deliberazione 
(Rel. Presidente)

C'è stato un incontro con il collega Gino Borella ed iscritti di altri Ordini rappresentanti in 
Tecnamb per fare il punto dei pagamenti nei confronti dell’avvocato che tutela Tecnamb e 
gli Ordini Professionali costituenti Tecnamb stesso. 
Dalle  verifiche  contabili  risulta  che  7.364,70 euro  sono ancora da pagare  all'avvocato 
Matteo Ceruti. Il criterio di suddivisione di spesa scelto è quello di dividere tale cifra divisa 
tra il numero di colleghi presenti nei primi due consigli direttivi di Tecnamb. Nel caso dei 
Geologi si tratta di tre colleghi (Borella, Chendi e Baggio). Il totale è di 913,00 euro che 
vanno versati rapidamente e andranno a coprire anche i costi della fidejussione ancora 
attiva. Si segnala che i nostri colleghi Borella e Chendi si sono autotassati per 100 euro 
ciascuno al fine di contribuire alle spese legali.

DELIBERA N° 82/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

VALUTATO
l'aggiornamento del Presidente sul contenzioso con la Regione Veneto ed Inn. Impresa 
s.a.s. di Alfonsa Martelli;

RIBADITO
Il potenziale danno economico e di immagine che tale contenzioso può comportare per i 6 
Ordini professionali coinvolti in Tecnamb;

VALUTATA
la necessità di tutelare la categoria e per essa i colleghi che li rappresentavano in seno al 
Tecnamb;

CONSIDERATO
che  i  Geologi  che  hanno  fatto  parte  del  Consiglio  Direttivo  di  Tecnamb  vi  hanno 
partecipato in rappresentanza e nel solo interesse dell'Ordine Professionale;

PRESO ATTO
Che per  spese  legali  e  per  il  pagamento  della  fidejussione  ancora  attiva,  la  quota  di 
competenza dei Geologi e pari ad euro 913,00 (novecentotredici,00);

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
� di  impegnare  la  cifra  di  913,00  (novecentotredici)  euro  per  pagamento  spese 

legali dell’Avv. Matteo Ceruti e fidejussione;
� di trasmettere la presente delibera ai 5 altri  Ordi ni/Federazioni facenti  parte di 

Tecnamb;
� di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

6.  Bozza logo digitale Ordine dei Geologi del Venet o (Rel. Cons. Bartolomei)
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Bartolomei presenta alcune bozze in cui il logo viene semplicemente ridisegnate ed altre in 
cui viene aggiornato.
Il logo esistente ridisegnato in vettoriale non ha una gran resa e quello attuale non ha più 
una  buona  rappresentazione  grafica.  Quello  attuale,  tuttavia,  è  un  simbolo  che 
rappresenta Venezia ma che identifica la Regione Veneto. Nel caso si volesse cambiare 
totalmente il logo è necessario trovare un simbolo che rappresenti comunque la Regione 
Veneto.
Si decide, al momento, di mantenere il logo attuale migliorando la resa grafica e dando un 
eventuale incarico ad un esperto grafico. Per il futuro, si propone di pensare a un logo 
nuovo eventualmente coinvolgendo gli iscritti.  Si valuta anche la possibilità di inserire il 
colore, ma in una seconda fase.

7.  Programmazione eventi formativi: proposte dei Co nsiglieri. Valutazioni (Rel. 
Cons. Tornielli)

Si propone uno schema di possibili corsi.

Tematica Descrizione corso docenti periodo pagame
nto

free Responsab
ile del 
corso

1 IDROGEOLOGIA vulnerabilità degli acquiferi 
(acquiferi carsici, pedemontani 
alta pianura ghiaiosa, multifalde 
bassa pianura, valli collinari, 
zone moreniche) 

Fileccia, De 
Zorzi, De Rossi, 
Soccorso, 
Zangheri 

 x DE ZORZI - 
ZANGHERI

2 AMBIENTE - 
RIFIUTI

progettazione gestione degli 
impianti per il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti, 
argomento complesso, 

relatori tra i 
pubblici 
funzionari 

 x TORNIELLI 
- BONETTO

3 IDROGEOLOGIA il Piano di Tutela delle Acque Soccorso, 
Zangheri

 x DE ZORZI - 
ZANGHERI

4 IDROGEOLOGIA pozzi per acqua: progettazione, 
realizzazione e sfruttamento 

Zangheri, 
Fileccia, De 
Zorzi, De Rossi, 
Botti.

 x DE ZORZI - 
ZANGHERI

5 DIFESA DEL 
SUOLO

frane, gestione di casi di 
interesse regionale 

De Rossi Pivetta  x DE ROSSI

6 SISMICA la microzonazione sismica, 
introduzione misure e 
tecnologie,

Castellaro, 
Farinatti

 x FARINATTI

7 AMBIENTALE siti contaminati, sistemi di mise, De Zorzi - Mason  x DE ZORZI - 
TORNIELLI

8 AMBIENTALE siti contaminati, sistemi di 
bonifica,

De Zorzi, Mason  x DE ZORZI - 
TORNIELLI

9 GIS Corso GIS Base   x IANDELLI

10GIS Corso GIS Avanzato   x IANDELLI

11GEOTERMIA geoscambio circuito chiuso ed 
aperto, 

Valvassori, De 
Zorzi, Zambon

 x DE ZORZI

12AMBIENTALE TRS (se entra in vigore la nuova 
normativa)

Ingrosso,  x FERRATI

13ISTITUZIONALE La relazione Geologica Ferrati,  x FERRATI

14IDROGEOLOGIA Sistemi di captazione e misura 
di una sorgente 

Zangheri  De 
Zorzi Fileccia

 x DE ZORZI - 
ZANGHERI

15ISTITUZIONALE Assicurazioni, rischio 
professionale, competenze legali 
del geologo? 

Spagna, Ceruti  x DE ZORZI - 
SPAGNA
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16IDROGEOLOGIA Modellistica idrologica ed 

idraulica 
  x DE ZORZI - 

ZANGHERI

17AMBIENTALE Geochimica dei suoli nel Veneto 
e loro correlazione con i fondi 
naturali

Nimis,  x TORNIELLI 
- DI SIPIO - 
FERRATI

Oltre a quelli proposti viene ipotizzato un corso di geotecnica e fondazioni da Tornielli per 
l'interessamento  diretto  del  dott.  Frare  di  Treviso.  Da  valutare  l'evento  senza  far 
sbilanciare gli interessi verso quelli di ditte private.
Altro corso proposto nel bellunese da Da Roit, es. a Pedavena, con docenti F. Colleselli, 
Adeppo,  Giacchetti  e  tematiche  relative  alla  difesa  del  suolo,  esperienze  pratiche  di 
ripristino.
Si decide di nominare un coordinatore consigliere per i  corsi  di formazione al quale si 
rivolgeranno  i  referenti  dei  corsi  per  aggiornamenti  sui  contenuti  e  organizzazione.  Il 
referente è Ferrati.

8.  Nota  omissis su  bando  Comune di  omissis.  Valutaz ioni,  deliberazione  (Rel.  
Cons. Da Roit)

Da Roit propone una lettera di chiarimento al comune di  omissis ed un accesso agli atti 
una volta redatti gli elaborati al fine di un confronto con le norme NTC08.

Alle 18.00 escono De Rossi e Zanoni.

Si precisa che ci  sono potenziali  conseguenze in relazione alla sicurezza di  un lavoro 
svolto in modo inadeguato.
Si incarica Tornielli e Da Roit di redigere la lettera di chiarimento.
Si  propone inoltre di  convocare il  collega  omissis,  in  quanto anche se coinvolto come 
Assessore ai lavori pubblici risulta anche un iscritto all’Albo dei Geologi.

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

La  modifica  del  punto  6.6.1.  delle  NTC08  proposte  dal  CNG  erano  stata  valutata 
positivamente sia dall’Ing. Sessa (presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), 
sia  della  competente  commissione.  La  commissione  poi  non  si  è  presentata  alle  fasi 
successivi  e  le  modifiche sono state nel  complesso cassate,  accogliendo solo  piccole 
modifiche. Ad oggi la relazione geologica e la relazione geotecnica sono ancora slegate. 
Ciò rende potenzialmente inutile la relazione geologica con grave danno non solo per i 
Geologi ma anche per la collettività.
Il tutto al momento è stato rimandato al 14 novembre.

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

Rinviato

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

Ferrati espone l'analisi effettuata su progetti sottoposti a VIA. Si osserva che in generale la 
relazione geologica è presente ma spesso non è a norma.
Si evidenzia la necessità di intervenire con delle linee guida, completando il  lavoro già 
iniziato e discusso in consiglio.
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12. Tavolo  sulla  rigenerazione  urbana  sostenibile.  Adesione  e  proposte  (Rel.  
Segretario)

Il  Segretario  aggiorna  sul  tavolo  sulla  rigenerazione  urbana  sostenibile,  coordinato 
dall’Architetto Capocchin.
Gli  aderenti  sono  attualmente:  Aderenti:  Ance  Veneto,  Confindustria,  Coordinamento 
Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL)  del  Veneto,  Federazione  Ordini  Architetti  del  Veneto, 
Federazione  Ordini  Dottori  Agronomi  del  Veneto,  ,  Federazione  Ordini  Ingegneri  del 
Veneto,  Fenea  Uil,  Filca  Cisl,  Fillea  Cgil,  Istituto  Nazionale  di  Bioarchitettura,  Istituto 
Nazionale  di  Urbanistica,  Legambiente,  Ordine  Geologi  Regione  del  Veneto,  Ordine 
Psicologi Consiglio Regionale del Veneto, Unioncamere Veneto, Università degli Studi di 
Padova, Università IUAV di Venezia
I risultati dei lavori saranno presentati in un Convegno presso l’Aula Magna dell’Università 
di Padova in dicembre 2014.

DELIBERA N° 83/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITA
La relazione del Segretario sul Tavolo sulla rigenerazione urbana sostenibile;

VALUTATA
L’importanza di contribuire a questa iniziativa;

SENTITA
La disponibilità del segretario a partecipare al Tavolo;

VALUTATA
L’opportunità che l’iniziativa sia supportata dal Consiglio dell’Ordine e dalla Commissione 
Urbanistica;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
� di partecipare al tavolo sulla rigenerazione urbana  sostenibile;
� di delegare per la partecipazione il Segretario Pie tro Zangheri con il supporto del 

Consiglio e della Commissione Urbanistica dell’Ordi ne;
� di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

13. Legge Regionale 27/2003. Iniziative (Rel. Vicep residente)
Rinviato

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

Bartolomei  espone  il  problema  di  reperire  colleghi  per  le  richieste  di  terne  delle 
commissioni edilizie. 
Ha quindi predisposto un modulo di richiesta di disponibilità.
Si concorda la proposta e si prevede di inviarla via mail. Si propone di inviare anche il 
regolamento  per  la  designazione  delle  terne  delle  commissioni  (delibera  72  del 
18.11.1978).

15. 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. Bartolom ei)
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Bartolomei  espone  la  bozza  aggiornata  della  lettera  da  inviare  alle  Pubbliche 
Amministrazioni  in  merito  all’applicazione  delle  NTC2008  in  tema  delle  3  relazioni 
specialistiche richieste (geologica geotecnica sismica).
Il Consiglio condivide la lettera con alcune migliorie e si concorda di inviarla via PEC a tutti 
i comuni e ad altri Enti interessati.

16. Valutazioni programmatiche e nuove strategie in  funzione delle elezioni EPAP e 
CNG nel 2015 (Rel. Presidente)

Rinviato

17. Edizione  2015  del  corso  regionale  di  formazione  sul  paesaggio  (Rel.  
Vicepresidente)

La  Regione  Veneto  ha  richiesto  la  disponibilità  per  un  nuovo  corso  sul  paesaggio. 
L'iniziativa è risulta interessante e positiva anche per l’ottica interdisciplinare del corso. Si 
conferma il  VicePresidente  Cavazzana  come referente  dell’iniziativa,  in  quanto  ha già 
validamente seguito la precedente edizione.

Di  seguito  si  riporta  la  proposta  formulata  nell’ambito  dell’incontro  di  coordinamento 
svoltosi in data 30 ottobre 2014 alle ore 10.00, presso la sede regionale della Sezione 
Urbanistica, Palazzo Linetti 3°piano, Calle Priuli 99 - Cannaregio, Venezia, Sala Dicasillati 
la dott.ssa Lisa Lunardi.
Vi è la disponibilità manifestata dall’Università IUAV a prendersi carico dell’organizzazione 
complessiva dell’edizione 2015 del corso di formazione in materia di paesaggio e che il 
Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale per il paesaggio ha preso atto con favore 
di tale disponibilità.
Principali punti della proposta di corso:
- durata complessiva pari a 50 ore di lezione (con moduli  di lezione frontale, seminari, 
esercitazioni e una valutazione finale);
-  sede:  Venezia;  (si  evidenzia  la  necessità  per  lo  svolgimento  del  corso  di  avere  a 
disposizione  spazi  attrezzati  per  consentire  un’ottimale  fruizione  delle  lezioni  e 
l’elaborazione delle esercitazioni).
ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA
Il  corso  potrebbe  avere  una  durata  totale  di  10 giornate,  una  giornata  alla  settimana 
(venerdì).
Si prevede inoltre che:
  la durata di ogni unità di lezione (modulo) sia di 45 minuti;
  per le prime due settimane le lezioni siano svolte solo al mattino;
  nella terza settimana si svolga un’uscita sul territorio (6 ore);
  dalla quarta settimana si svolgano lezioni alla mattina e seminari/esercitazioni al 
pomeriggio.
CONTENUTI
Si ipotizza che i moduli, i seminari e le esercitazione abbiano un tema di fondo.
Per quest’anno si propone quale filo conduttore del corso “il Paesaggio e l’acqua” in linea 
con la presenza del Veneto all’EXPO 2015.
AREA DI RIFERIMENTO
Si propone il Veneto orientale ed in particolare il paesaggio della bonifica.
ESERCITAZIONE
Si propone di individuare un “formato di output” spendibile sul mercato. In tal modo il corso 
avrà una valenza culturale ma anche pratica.
Si individuano tre formati di esercitazione:
1.  stesura  di  una relazione  paesaggistica:  dato  un  contesto  paesaggistico  (paesaggio 
dell’acqua)  si  chiede  di  realizzare  un  progetto  di  inserimento  paesaggistico;  potrebbe 
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essere  proposta  la  rilettura  di  progetti  già  realizzati  dai  professionisti  e/o  da 
amministrazioni in passato;
2.  implementazione  del  quadro  conoscitivo  dei  PAT/PATI  con  riferimento  agli  aspetti 
paesaggistici, con il coinvolgimento dei comuni del territorio;
3. elaborazione di un progetto di itinerario paesaggistico.
MODULI E SEMINARI
Si propone di lasciare inalterato l’impianto dei moduli dell’edizione precedente, rivedendolo 
alla luce dei suggerimenti pervenuti dagli utenti che hanno partecipato lo scorso anno al 
corso.
1. Letture del paesaggio da diversi punti di vista (due giornate seguite da un’uscita sul 
territorio);
2. Modulo di diritto (la 4^ giornata verrà dedicata al diritto del paesaggio, al contenzioso 
giuridico amministrativo in materia e alla “governance”);
3.  Strumenti  (esempi,  a  varie  scale,  di  interventi:  dal  piano  paesaggistico  al  quadro 
conoscitivo  del  PAT  fino  alla  relazione  paesaggistica;  il  paesaggio  nella  valutazione 
ambientale strategica);
4. Politiche del paesaggio e progetti: i piani si pongono un problema di miglioramento della 
qualità  paesaggistica.  (es.  temi  del  riuso.  rigenerazione,  paesaggio  agrario, 
rinaturalizzazione).
SEMINARI /ESERCITAZIONI
Si prevedono 6 seminari/esercitazioni a partire dalla 4^ settimana.
Vengono proposti i seguenti temi:
1. tema “paesaggi liquidi”;
2. “acqua addomesticata”;
3. “paesaggio della bonifica” nell’area in considerazione;
4. “paesaggi dell’acqua utile” (es. impianti idroelettrici);
5. “paesaggi dell’acqua rinaturalizzata”;
6. “il progetto di architettura, confronto con il tema dell’acqua”.
PARTECIPANTI
Il  Corso  si  rivolge  agli  iscritti  agli  Ordini  professionali  del  Veneto  (ingegneri, 
architetti/urbanisti,  dottori  agronomi/forestali  e  geologi)  e  ai  tecnici  delle  pubbliche 
amministrazioni  del  Veneto  che  lavorano  in  Regione,  Province,  Comuni,  Unione  di 
Comuni, Enti Parco e Comunità Montane.
Si prevede la partecipazione di un numero massimo di 60 iscritti con la seguente specifica:
  è riservata una quota di 20 posti ai tecnici delle pubbliche amministrazioni;
  è riservata una quota di 10 posti per gli iscritti ad ogni singola federazione degli ordini 
professionali (per un totale di 40 posti).
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Si prevede lo svolgimento dall’inizio del mese di marzo ai primi quindici giorni del mese di 
giugno 2015.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE
Si prevede la seguente composizione:
1. Coordinatore dell’Osservatorio (o suo delegato);
2. referente dell’Università IUAV di Venezia;
3. referente della Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto;
4. referente della Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Veneto;
5. referente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Regione Veneto;
6. referente della Federazione dell’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto.
Si prevede che ciascun Ordine svolga la pre-istruttoria delle domande pervenute dai propri 
iscritti e che l’Osservatorio regionale svolga la pre-istruttoria delle domande presentate dai 
tecnici della pubblica amministrazione.
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
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Si prevede che venga nominato un Responsabile scientifico del corso con il compito di 
coordinare  e  supportare  i  docenti  nello  svolgimento  delle  lezioni  e  dei 
seminari/esercitazioni.
Il  responsabile potrà avvalersi  della collaborazione di un tutor per lo svolgimento delle 
esercitazioni.
COMMISSIONE D’ESAME FINALE
La  commissione  d’esame  finale  potrebbe  essere  composta  dai  componenti  della 
commissione  di  valutazione  e  dai  rappresentanti  delle  Università  che  collaborano  con 
l’Osservatorio regionale.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Si ipotizzano le seguenti quote di iscrizione:
  euro 120 per professionisti;
  euro 60 per i tecnici pubblici.
FREQUENZA MINIMA
Si propone una frequenza minima dell’80% delle lezioni.
PRESENZA UDITORI
Considerata l’esperienza della precedente edizione, si esclude la presenza di uditori.
CREDITI UNIVERSITARI
Potranno essere riconosciuti crediti universitari.
CREDITI PROFESSIONALI
Potranno essere riconosciuti crediti professionali ad opera di ciascun ordine.
MATERIALI DEL CORSO
Si ipotizza che il formato delle esercitazioni finali sia comune e che il testo e/o i materiali 
utilizzati per le lezioni siano consegnati al Responsabile scientifico del corso e messi a 
disposizione dei corsisti.

18. 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)

Si approfondisce ulteriormente il tema.
Tra le proposte pervenute, quella più adeguata in un’ottica costi/benefici risulta quella della 
GAVA Broker che, rimandando per i dettagli al testo della proposta pervenuta, prevede:

- Franchigia 1000-1500 euro
- massimale 1.000.000 euro
- retroattiva 5 anni

Si delega il Consigliere De Zorzi a contattare il Broker per verificare la possibilità di alcune 
migliorie alla proposta di polizza.

19. 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 segnala che la proposta, già approvata, è definitiva e può essere pubblicata.

20. Varie ed eventuali
Nessuna.

La seduta viene tolta alle ore 19,30

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