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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 14/2014

L'anno duemilaquattordi  addì 17 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 3.11.2014
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Modalità di iscrizione, cancellazione e sospensione dall’Albo (Rel. Segretario)
5) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
6) Attivazione sistema di backup online (Rel. Segretario)
7) Logo digitale Ordine dei Geologi del Veneto (Rel. Cons. Bartolomei)
8) Adempimenti APC (Rel. Consigliere De Zorzi)
9) Adempimenti in tema di trasparenza ed anticorruzione (Rel. Presidente)
10) Patrocinio corso su fatturazione elettronica (Rel. Cons. Da Roit)
11) Convenzione con Il sole 24 ore (Rel. Tesoriere)
12)  DDL  Lupi  in  materia  di  politiche  pubbliche  territoriali  e  trasformazioni  urbane.
Discussione, osservazioni (Vicepresidente)
13) Tavolo sulla rigenerazione urbana sostenibile. Documento e convegno del 3 dicembre
2014 (Rel. Segretario)
14) Legge Regionale 27/2003. Iniziative (Rel. Vicepresidente)
15) Bozza lettera da inviare alle Pubbliche Amministrazioni in merito all’applicazione delle
NTC2008 in tema delle 3 relazioni specialistiche richieste (geologica geotecnica sismica).
Aggiornamento (Rel. Cons. Bartolomei)
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16) Valutazioni programmatiche e nuove strategie in funzione delle elezioni EPAP e CNG
nel 2015 (Rel. Presidente)
17) 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.
Verifica approfondimenti (Rel. Cons. De Zorzi)
18) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale del 3 novembre 2014

Il verbale del consiglio del 3 novembre 2014 è approvato senza modifiche.

2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Vengono presentate le seguenti comunicazioni al Consiglio
a) Convegno Rovigo in tema di sicurezza: parteciperà, in rappresentanza dell’Ordine dei
Geologi, il Vicepresidente Roberto Cavazzana

b) nota Zangheri sul tema della legalità: in relazione ai recenti fatti di indagini giudiziarie
sul Mose, sui marginamenti dei canali industriali di Marghera e sulla “bonifica” di siti privi di
inquinamento nella laguna di Marano, che coinvolgono anche alcuni geologi, Zangheri ha
inviato  ai  colleghi  del  Consiglio  una mail  sul  tema della  legalità,  richiamando come in
diversi  casi,  alla  presentazione  di  dati  scientificamente  corretti,  abbia  subito  pressioni
indebite da importanti funzionari pubblici ministeriali. Evidenzia come il tema della legalità
debba essere oggetto di particolare attenzione da parte degli Ordini professionali.

c) Cavazzana riporta un breve resoconto sul tema di “Italia sicura”. Al recente convegno di
Genova vi  è stato un intervento  di  Erasmo D'Angelis  (Coordinatore  responsabile della
struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche) che ha fatto il punto della situazione, fornendo l’indicazione degli interventi che per
qualche motivo sono fermi. Cavazzana rileva che il progetto in fase di attuazione da parte
di  “Italia  sicura”  presenta  alcuni  aspetti  che  lasciano  perplessi.  Cita  come  esempio  l
contrasto  tra  amministrazioni  regionali  e  amministrazione  centrale  (Presidenza  del
Consiglio).  Secondo  Cavazzana,  il  fatto  che  questa  struttura  dipenda  dalla  sola
Presidenza del Consiglio la rende anche fragile. Si rileva che è eccessivamente incentrata
sugli interventi e non sulla prevenzione e sullo spostamento di situazioni di rischio (come
le edificazioni in golena). Gli interventi di messa in sicurezza sono stimati in 40 miliardi e
rileva che negli interventi di messa in sicurezza sottovaluta l'aspetto geologico. Spagna
sottolinea che è necessario che questi interventi siano associati alla figura del geologo,
per una corretta gestione del territorio.

d) Vigili del Fuoco di Treviso. Sempre Cavazzana comunica che sta proseguendo, grazie
al collega Boccalon, l'iniziativa di collaborazione con i Vigili del Fuoco di Treviso. Una volta
definita in dettaglio la bozza di convenzione verrà portata in Consiglio. E’ stata pensata
una convenzione generica, non onerosa, che istituzionalizzi le attività di collaborazione. Si
tratta di una iniziativa strategica in quanto è l'unica di questo tipo in Italia.

e) Delibera 1764/2014 della Regione Veneto. Si segnala la possibilità di finanziamento agli
interventi dei comuni in convenzione con i Consorzi di Bonifica con l'impegno di realizzare
il Piano delle Acque.

f) Il Presidente evidenzia che il nuovo testo delle NTC. è tecnicamente inaccettabile per gli
aspetti geologici e ritiene che sia necessario fare un'azione sui deputati e sulla conferenza
Stato-Regione, al fine di migliorarlo. Il Segretario evidenzia come il Consiglio Superiore dei
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Lavori Pubblici sia stato frequentemente oggetto di inchieste giudiziarie e sarebbe quindi
da rivedere.

DELIBERA 85/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

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

RICHIESTA
la disponibilità da parte dei colleghi: 
1) Maria Sculco
2) Lilia Viero
3) Sara Silovich

VERIFICATO
che i colleghi dispongono dei requisiti necessari e che risultano accreditati APC;

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

1) Maria Sculco
2) Lilia Viero
3) Sara Silovich

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

E' pervenuta inoltre una richiesta dal comune di Longare sempre per una terna per la
commissione edilizia comunale.
Per questa commissione hanno dato disponibilità i colleghi:
1) Tatiana Bartolomei
2) Sara Silovich
3) Silvia Daleffe
.

DELIBERA 86/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

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

RICHIESTA
la disponibilità da parte dei colleghi: 
1) Tatiana Bartolomei
2) Sara Silovich
3) Silvia Daleffe

VERIFICATO
che i colleghi dispongono dei requisiti necessari e che risultano accreditati APC;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la terna costituita dai colleghi: Tati ana Bartolomei, Sara Silovich,

Silvia Daleffe;
• di inviare la terna con allegati curricula al comun e di Longare;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

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

DELIBERA N° 87/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
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VISTA

la relazione del Segretario relativa alle richieste di cancellazione dall’A.P. da parte di DE
AGOSTINI Anna e dall’E.S. da parte di MANFERRARI Marco;

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alle domande di cancellazione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  approvare  la  cancellazione  dall’A.P.,  Sez.  A,  de lla  Dott.ssa  Geol.  DE

AGOSTINI Anna: A.P. n. 769 e dall’E.S., Sez. A, del  Dott. Geol. MANFERRARI
Marco: E.S. n. 112;

• di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Naz ionale dei Geologi per gli
atti conseguenti;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

4) Modalità di iscrizione, cancellazione e sospensi one dall’Albo (Rel. Segretario)

Il  segretario introduce nuovamente il  tema delle modalità di  iscrizione, cancellazione e
sospensione  dall'Albo,  già  oggetto  di  approfondimenti  in  precedenti  recenti  sedute  di
Consiglio.
Sulla materia si è espresso alcuni fa il Consiglio Nazionale con una circolare (n. 291 del 5
dicembre 2008) su cui si sono ripetutamente espressi dubbi sui profili di illegittimità. Tale
circolare  subordina  l'accettazione  della  domanda  di  cancellazione  al  pagamento  delle
eventuali quote in sospeso. Inoltre l'iscritto sospeso per morosità che intenda reiscriversi,
secondo tale circolare dovrebbe corrispondere le quote anche per gli anni di sospensione:
“iscritto sospeso per morosità che intende cancellarsi,  il  decreto di cancellazione verrà
emanato  dal  Presidente  del  competente  Ordine  Regionale,  su  richiesta  dell’iscritto
sospeso,  previo  accertamento  del  versamento  delle  sole  quote  dovute  al  Consiglio
Nazionale  e  all’Ordine  Regionale  per  gli  anni  di  morosità  e  non  per  gli  anni  di
sospensione, con l'espressa previsione che ove l'iscritto dovesse successivamente fare
richiesta di reiscrizione sarà tenuto a corrispondere anche le somme relative agli anni di
sospensione”.
Il Segretario evidenzia che in caso di ricorso o di richiesta di danni da parte di un iscritto in
relazione  all'applicazione  di  tale  indicazione  di  dubbia  legittimità,  si  potrebbero  avere
conseguenze negative per l'Ordine Regionale, sia di tipo economico che di immagine.
Appare comunque immotivata la previsione di richiedere quote per periodo in cui l'iscritto
non ha potuto esercitare la professione.
Il tema è stato affrontato anche da altri Consigli nazionali. Si cita ad esempio la circolare
23/2010  del  CONAF  che,  pur  facendo  riferimento  ad  un  diverso  ordinamento
professionale,  sulla  base  di  parere  legale  afferma  che  “nell'eventualità  che  l'iscritto
sospeso  richieda  la  cancellazione  dall'albo,  il  Consiglio  non  può  subordinare  la
declaratoria  di  cancellazione  al  versamento  di  quanto  dovuto,  non  essendo  diritto
condizionabile.
I  due  procedimenti,  cioè  quello  di  sospensione  per  la  morosità  ed  il  successivo
procedimento di cancellazione a domanda dell'iscritto, non si possono influenzare”.
(…)
Appare evidente, tuttavia, che nel provvedimento di cancellazione debba farsi riferimento
al precedente provvedimento di sospensione per morosità, con conseguente declaratoria
che, pur intervenendo la cancellazione dall'Albo, rimarranno integri i diritti dell'Ordine di
procedere al recupero delle quote non versate per il periodo in cui l'iscritto era tale”.
In tema di sospensione per morosità è recentemente intervenuta una recente sentenza
della Corte di Appello di Palermo in cui viene espressamente richiamato il testo dell'art. 15
della Legge 616/1966 e s.m.i. secondo cui “nessuna pena disciplinare può essere inflitta
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senza notifica all'incolpato dell'accusa mossagli,  con l'invito a presentare in un termine
non inferiore a dieci giorni documenti e memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato
a comparire dinanzi al Consiglio per essere sentito venti giorni dalla scadenza del termine
di cui sopra”
Il  Consiglio  non  condivide  l'interpretazione,  data  dal  la  Corte  di  Appello  di  Palermo,
secondo cui la sospensione per morosità si configuri come pena disciplinare, in quanto
mero atto amministrativo legato al pagamento della quota che sostanzialmente perde di
efficacia nel momento del pagamento della quota stessa. Tuttavia, fino a chiarimento della
procedura, concorda sulla necessità di seguire la modalità indicata dalla Corte di Appello
di Palermo.
Il  Segretario  precisa che la  comunicazione  del  CNG ha,  in  sostanza,  fatto  perdere  di
efficacia  alle  sospensioni  per  morosità  deliberate  nell'ultimo  Consiglio  per  cui  è  stata
bloccata la procedura di notifica.
Inoltre da nuove verifiche effettuate, a seguito di ulteriori aggiornamenti da parte del CNG,
l'elenco degli iscritti morosi è risultato da modificare.
Gli iscritti che nei confronti del CNG risultano ad oggi morosi per un periodo superiore ai
12 mesi sono: 

omissis

Per  gli  iscritti  morosi  sarà  necessario  quindi  trasmettere  le  posizioni  al  Consiglio  di
Disciplina a cui compete l'applicazione della procedura indicata nell'art. 15 della Legge
616/1966.
Si solleva inoltre il  tema di  come l'attuale procedura di  doppia riscossione della quota
annuale renda difficile la verifica degli iscritti effettivamente morosi, allungando oltremodo
le procedure di sospensione per morosità. Già in passato errate segnalazioni del CNG
hanno  portato  a  spiacevoli  equivoci  con  gli  iscritti,  con  nocumento  dell'immagine  e
professionalità dell'Ordine Regionale. Ciò inoltre comporta costi e lungaggini burocratiche
come verificato di recente anche da alcuni Consiglieri.

DELIBERA N° 88/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario sulle modalità di sospensione dall'albo professionale e sulla
perdita di efficacia delle sospensioni per morosità effettuate nell'ultima seduta di Consiglio;

VISTA
la legge 616/1966;

VISTA
la  recente  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Palermo  in  cui  viene  espressamente
richiamato il testo dell'art. 15 della Legge 616/1966 e s.m.i. in relazione alle sospensioni
per morosità ed alla necessità di attivare nei loro confronti un procedimento disciplinare
tramite il Consiglio di Disciplina;

PRESO ATTO
Che l’ORGV ha attivato il proprio Consiglio di Disciplina e che risulta pertanto operativo

RITENUTO
Pur non condividendo le motivazioni della Corte di Appello di Palermo, di deferire i morosi
al Consiglio di Disciplina

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  annullare  la  delibera  76/2014  di  sospensione  deg li  iscritti  omissis ,  per

morosità superiore ai 12 mesi e non ancora attuata per l’intervento della Corte
di Appello di Palermo

• di  trasmettere  l'elenco  degli  iscritti  morosi  al  Co nsiglio  di  Disciplina  per
l’attivazione della procedura prevista dall'art 15 della Legge 616/1966;
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• di trasmettere la presente delibera al Consiglio Na zionale dei Geologi;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

DELIBERA N° 89/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la  relazione  del  Segretario  sulle  modalità  di  cancellazione  e  sospensione  dall'albo
professionale;

VISTA
la legge 616/1966;

VISTA
la circolare CNG n. 291 del 5 dicembre 2008;

VISTA
la  recente  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Palermo  in  cui  viene  espressamente
richiamato il testo dell'art. 15 della Legge 616/1966 e s.m.i. in relazione alle sospensioni
per morosità; 

VISTA
la documentazione disponibile sulle modalità di iscrizione e cancellazione;

PRESO ATTO
che non appare legittimo influenzare reciprocamente il procedimento di sospensione per
morosità e quello di cancellazione;

RICORDATO CHE
l'Ordine territoriale ed il CNG, in caso di cancellazione di un iscritto moroso, mantengono
comunque inalterato il  diritto  al  recupero delle quote non versate per  il  periodo in cui
l'iscritto era tale;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di prendere atto che il procedimento di sospensione  per morosità e quello di

cancellazione non possono influenzarsi  tra  di  loro e  che quindi  all'iscritto
sospeso per  morosità  non può essere  negata  la  possi bilità  di  cancellarsi,
indipendentemente dalla riscossione delle quote;

• che  la  comunicazione  dell'avvenuta  cancellazione  di  un  iscritto  che  risulti
moroso contenga l'indicazione che rimarranno integr i  i  diritti  dell'Ordine di
procedere al recupero delle quote non versate per i l periodo in cui l'iscritto
era tale;

• che  all'atto  della  reiscrizione  di  un  iscritto  sosp eso per  morosità  saranno
dovute  solo  le  eventuali  quote  non  pagate  prima  del la  sospensione  per
morosità;

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

5) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)

DELIBERA N° 90/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

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

- Progetto uno srl fattura 359 per € 242,78 del 31 ottobre 2014;
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:
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- Progetto UNO srl – fattura 359 del 31 ottobre 2014 per € 242,78 da imputare alla

cat. 4;
- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

6) Attivazione sistema di backup online (Rel. Segre tario)

Il Segretario espone il tema dell'aggiornamento del sistema di backup dei dati dell'Ordine.
Si tratta di un tema importante sia per l'aspetto della conservazione della integrità dei dati
che per quelli di tutela in rapporto alla normativa sulla privacy.
Il Tesoriere ha effettuata una indagine di mercato sui vari servizi disponibili, forniti per lo
più da importanti società di Information Tecnology, i cui costi sono visionabili anche sui siti
internet.
La ditta Bedendo (che si occupa della manutenzione delle apparecchiature elettroniche
dell'Ordine) ha proposto quello di Google (Google Drive Cloud € 180 all'anno), peraltro
molto diffuso, valutato dalla stampa specializzata come uno dei più sicure. A questo si
propone di  associare il  programma boxcryptor che nella versione business costa € 72
all'anno e permette di criptare i dati nello storage.
Confrontata la proposta sia da un punto di vista tecnico che economico, si valuta adeguata
alle esigenze dell'Ordine.

DELIBERA N° 91/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la  relazione  del  Segretario  circa  la  necessità  di  aggiornare  il  sistema  di  Backup  in
rispondenza a precisi obblighi di legge e di necessità di garantire la conservazione dei dati
secondo criteri di sicurezza;

VISTA
la proposta della ditta Bedendo per l'attivazione del servizio  Google Drive Cloud e del
software box cryptor e per la relativa assistenza tecnica per un costo complessivo di 252
euro;

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  attivare  il  servizio  Google  Drive  Cloud  e  del  so ftware  box  cryptor  e  della

relativa  assistenza  tecnica,  proposto  dalla  Ditta  B edendo,  per  un  costo
complessivo di 252 euro

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione

7) Logo digitale Ordine dei Geologi del Veneto (Rel . Cons. Bartolomei)

Bartolomei espone il logo ridisegnato in vettoriale.
Si  apprezza  la  qualità  del  risultato  che  permetterà  un  miglior  uso  del  logo  esistente
soprattutto per stampe e siti internet. 
Si  analizzano anche alcune proposte di modifica del logo stesso che potranno essere
approfondite successivamente

8) Adempimenti APC (Rel. Consigliere De Zorzi)

De  Zorzi  segnala  che  alcuni  coordinatori  di  commissioni  interne  dell'Ordine  non
risulterebbero certificati APC.
Si prevede di verificare con gli interessati e di valutare successivamente il da farsi.
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9) Adempimenti in tema di trasparenza ed anticorruz ione (Rel. Presidente)

Il  Presidente richiama l'iter  della normativa in tema di trasparenza. Un parere dell'Avv.
Capotosti aveva affermato che gli Ordini non rientravano nella applicazione della norma.
Il  parere  è  stato  inviato  al  commissario  Cantone.  Cantone  con parere  145  ha invece
ritenuto  applicabile anche agli  Ordini  Professionali  il  D.Lgs.  39/2012 indicando che la
delibera deve essere fatta entro il 20 novembre prevedendo:
1.Piano Triennale della Trasparenza e Integrità
2.Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
3.Regolamento del pubblico dipendente
4.Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Si è quindi richiesto nell'ambito del ruolo di coordinamento del CNG di formulare un piano
di riferimento da recepire ed integrare in funzione delle specifiche esigenze dei singoli
ordini regionali. 
Si  passa quindi,  riservandosi  successivi  approfondimenti  ed integrazioni  in  funzione di
attesi chiarimenti di applicazione per l'Ordine, all'approvazione, sulla base degli  schemi
forniti dal CNG dei documenti richiesti.

DELIBERA 92/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTO
il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTO
Il Piano Triennale della Trasparenza e Integrità fornito in bozza dal CNG al quale sono
state fatte le opportune modifiche al fine di adeguarlo alle esigenze del ORGV;

CONSIDERATO
Che è necessario individuare un Responsabile per la Trasparenza

RITENUTO
Di individuare nel Segretario tale responsabile

PRESO ATTO
Che non è previsto alcun compenso per tale responsabilità

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare Piano Triennale della Trasparenza e In tegrità (PTTI);
• di rendere disponibile, il piano sul sito web istit uzionale dell’ORGV, seguendo

lo schema previsto dalla norma
• di  individuare  come  Responsabile  della  Trasparenza  il  Segretario  pro

tempore;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

DELIBERA 93/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTO
il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTE
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione fornito in bozza dal CNG al quale
sono state fatte le opportune modifiche al fine di adeguarlo alle esigenze del ORGV; 

CONSIDERATO
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Che è necessario individuare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione

RITENUTO
Di individuare nel Presidente tale responsabile

PRESO ATTO
Che non è previsto alcun compenso per tale responsabilità

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare Piano Triennale della Prevenzione dell a Corruzione (PTPC);
• di rendere disponibile, il piano sul sito web istit uzionale dell’ORGV, seguendo

lo schema previsto dalla norma
• di  individuare  come  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  il

Presidente pro tempore;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

DELIBERA 94/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTO
il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTE
Il Regolamento del pubblico dipendente fornito in bozza dal CNG al quale sono state fatte
le opportune modifiche al fine di adeguarlo alle esigenze del ORGV;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare il Regolamento del pubblico dipendente ;
• di rendere disponibile, il piano sul sito web istit uzionale dell’ORGV, seguendo

lo schema previsto dalla norma
• di individuare come Responsabile per il Regolamento  il Consigliere Veronica

Tornielli;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

DELIBERA 95/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTO
il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTE
le indicazioni fornite dal CNG;

CONSIDERATO
Che è necessario individuare un Responsabile per la Trasparenza

RITENUTO
Di individuare nel Segretario tale responsabile

PRESO ATTO
Che non è previsto alcun compenso per tale responsabilità

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  nominare il  segretario  Pietro  Zangheri  Responsab ile  per  la  Trasparenza

coadiuvato dal Consigliere Veronica Tornielli;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

10) Patrocinio corso su fatturazione elettronica (R el. Cons. Da Roit)



APPROVATO IN DATA 19/12/2014
La fatturazione elettronica nuovi obblighi di legge. Convegno organizzato a Belluno in data
12 dicembre 2012 – ore 14.30. Già accreditato da Ordine degli Ingegneri. Si delibera il
patrocinio.

DELIBERA 96/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITA
La relazione del consigliere Ennio Da Roit sull'iniziativa proposta a Belluno sul tema della
fatturazione elettronica che è stata già patrocinata da vari altri Ordini e Collegi;

VALUTATA
la  documentazione  inviata  dai  responsabili  dell'organizzazione:  Belluno  Tecnologia  –
Piazza dei Martiri n. 34 – 32100 Belluno

RITENUTO
il  tema  di  particolare  attualità  date  le  recenti  modifiche  alla  normativa  in  tema  di
fatturazione elettronica;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  patrocinare  l'evento  LA  FATTURAZIONE  ELETTRONICA :  NUOVI

OBBLIGHI DI LEGGE” - VENERDI’ 12/12/2014 ORE 14.30-  SALA MUCCIN -
CENTRO GIOVANNI XXIII - PIAZZA PILONI – BELLUNO

• di dare la disponibilità di utilizzo del logo dell’ ORGV;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

11) Convenzione con Il sole 24 ore (Rel. Tesoriere)

Il sole 24 ore, dopo un approfondimento con il Tesoriere ha proposto una convenzione con
i seguenti prezzi per l’abbonamento a TECNICI 24 riservati agli iscritti all’Ordine Geologi
della regione Veneto:
-          Abbonamento annuale ad una tematica € 200,00;
-          Abbonamento annuale a due tematiche  € 280,00;
-          Abbonamento annuale a tre tematiche € 350,00;
-          Tematiche successive a € 70,00.
Abbonamento minimo due anni, con possibilità di revoca dopo il primo anno, pagamento
m/ RID mensile.
Adesioni entro 15 dicembre, verranno gestite direttamente dalla sottoscritta.

DELIBERA 97/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITA
La relazione del  consigliere tesoriere su una proposta di convenzione senza oneri  per
l'Ordine per permettere di accedere a prezzi agevolati a servizi forniti dal sole24ore;

VALUTATA
la documentazione inviata; 

RITENUTA
la proposta di potenziale interesse per gli iscritti in quanto tale convenzione permette di
accedere ai suddetti servizi a prezzi agevolati;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di aderire alla proposta formulata dal Sole24ore pe r l’abbonamento a TECNICI

24 riservati agli iscritti all’Ordine Geologi della  regione Veneto
• di delegare il tesoriere agli atti conseguenti ed a lla divulgazione
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

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



APPROVATO IN DATA 19/12/2014

Cavazzana aggiorna sul  tema del DDL Lupi e sulla normativa sul  consumo del  suolo.
Evidenzia come il testo riproponga alcuni concetti di urbanistica piuttosto sorpassati e su
cui sono state fatte molte osservazioni.
Sul  tema  segnala  un  convegno  organizzato  dall'INU  che  sarà  disponibile  anche  in
streaming e  propone di verificare se già accreditato.

13) Tavolo sulla rigenerazione urbana sostenibile. Documento e convegno del 3 
dicembre 2014 (Rel. Segretario)

Il Segretario aggiorna sul documento sulla rigenerazione urbana, redatto da ben 18 entità
(ordini  professionali,  confindustria,  sindacati,  associazioni...)  che  verrà  presentato  al
convegno del 3 dicembre presso l'aula magna del Bo – Università di Padova.
Il convegno è quasi completamente organizzato e si prevede l'accreditamento APC (anche
on line tramite la piattaforma dell'Ordine degli Architetti). Verrà pubblicizzato nei prossimi
giorni.
I costi non coperti dall'Università e da altre strutture saranno divisi tra gli Enti organizzatori
a consuntivo, previa deliberazione di spesa. Si calcola un costo di circa 300-500 euro a
ente.

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

In  relazione  alla  legge  regionale  27/2003,  relativa  ai  lavori  pubblici,  Cavazzana
approfondisce alcune proposte inviate via mail ai Consiglieri.
Il Consiglio condivide le indicazioni data da Cavazzana.

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). Aggiornamento (Rel.  Cons. Bartolomei)

Bartolomei approfondisce il tema della nota predisposta per i Comuni. Evidenzia come a
seguito delle nuove NTC in fase di approvazione, sia necessario valutare nuovamente la
nota alla luce degli ultimi eventi.

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

Rinviato

17) 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. Verifica approfondimenti (Rel. Cons. De Zorzi)

Rinviato

18) Varie ed eventuali

Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 19,30
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IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Pietro Zangheri                  Dott. Geol. Paolo Spagna


