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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 15/2014

L'anno duemilaquattordici  addì 19 del mese di dicembre  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.   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 17.11.2014
2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5. Vidimazione parcelle (Rel. Cons. Da Roit)
6. Adempimenti APC (Rel. De Zorzi)
7. Bilancio di previsione anno 2015. Discussione. Deliberazione. (Rel. Tesoriere)
8. Anticorruzione: definizione documenti da pubblicare. Istituzione OIV (Rel. Segretario)
9.  Programma  per  Assemblea  Generale  del  31.1.2015.  Discussione.  Deliberazione 
(Consegna Targhe) (Rel. Presidente)
10. Approvazione Accordo di Convenzione e Cooperazione con associazione Geotermia 
Veronese. Deliberazione (Rel. Cons. De Zorzi)
11. Approvazione patrocinio Premio Botti. Deliberazione (Rel. Segretario)
12. Proposta Centro Studi sulla Rigenerazione urbana (Rel. Segretario)
13. Pdl nn. 431 e 439. Convocazione in VII Commissione Consiliare - Regione del Veneto. 
Deliberazione approvazione emendamenti (Rel Vicepresidente)
14. Audizione Dr. Rech su questione nuove NTC-08
15. Commissioni tecniche interne. Valutazioni (Rel. De Zorzi)
16. Legge Regionale n. 27/2003. Iniziative (Rel. Vicepresidente)
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17. Valutazioni programmatiche e nuove strategie in funzione delle elezioni EPAP e CNG 
nel 2015 (Rel. Presidente)
18.  Proposta  incontro  con  i  candidati  a  Governatore  del  Veneto.  Discussione. 
Deliberazione (Rel. Presidente)
19. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 17 novembre 2014

Il verbale del consiglio del 17 novembre 2014 è approvato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Vengono presentate le seguenti comunicazioni al Consiglio.

a) incontro con Cantone sul tema dell'OIV. Organismo Indipendente di Valutazione. Ci sarà 
un  incontro  con  Cantone  che  sembra  abbiamo  compreso  la  particolarità  degli  Ordini 
Professionali rispetto agli altri Enti pubblici. Si attendono chiarimenti sul tema dell'OIV che 
attualmente appare difficilmente applicabile agli Ordini Professionali.

b)  Cavazzana  comunica  che  è  stata  attivata  la  “commissione  difesa  del  suolo” 
interregionale,  formata da diversi  esperti  proveniente  da diversi  Ordini  regionali.  Entro 
poche settimane deve occuparsi di proposte di linee guida sulla difesa del suolo, tema 
particolarmente strategico per la categoria dei Geologi. 
La commissione è formata da Veneto, Toscana, Liguria ed altre regioni.

c) Posizione dei colleghi omissis e omissis. Sono arrivate richieste di chiarimenti da iscritti 
sospesi ormai dagli anni '80, relativamente alla cancellazione. Il Segretario procederà con 
il personale di Segreteria ad una verifica per poi fornire indicazioni più precise ai colleghi.

d) Consiglio di Disciplina. Si affronta nuovamente il tema della gestione della posta che in 
parte  sarà  inviata  direttamente  al  Consiglio  di  Disciplina.  Si  propone  di  separare  il 
protocollo, creandone uno nuovo (in entrata ed in uscita) esclusivamente per i Consiglio di 
Disciplina.

e) Contributo per Attività di  protezione Civile. Anche quest'anno il  CNG ha erogato un 
contributo di 1000 euro per le attività di protezione civile (formazione svolta dall'Ordine 
Regionale)

f) Colloquio con ing. Miceli, comandante dei vigili del fuoco di Treviso. Cavazzana segnala 
che  è  stata  approvata  una  nuova  norma  che  prevede  che  i  vigili  del  fuoco  possono 
assumere Geologi. L'attività in corso di elaborazione con Treviso potrebbe dare sviluppi 
per una utile valorizzazione della figura del Geologo anche in questa attività.
La richiesta di collaborazione è stata inviata alla loro sede di Roma.

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

DELIBERA N° 98/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
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la  relazione  del  Segretario  relativa  alla  richiesta  di  trasferimento   dall’  A.P.  all’E.S.  di 
FRANCESE  Roberto  e  al  trasferimento  alla  Regione  Emilia  Romagna  da  parte  di 
BIONDANI Emma; 

PRESO ATTO
dell’istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare il trasferimento dall’A.P. all’E.S. de l Dott. Francese  Roberto E.S. 

n. 156;
• di approvare la cancellazione dall’A.P., Sez. A del la Dott.ssa Biondani Emma 

per trasferimento alla Regione Emilia Romagna;
• 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° 99/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

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

• FONDAZIONE  MUSEO  CIVICO  ROVERETO  Progetto  Open  Biblio  per  Euro 
500,00;

RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI:
• CAVAZZANA Roberto  21-06/15-12-2014  per euro 1.214,60;
• TORNIELLI Veronica 2° e 3° trimestre 2014 per euro 615,87;
• ZANGHERI Pietro 3° e 4° trimestre 2014 per euro 439,60; 

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:

FONDAZIONE  MUSEO  CIVICO  ROVERETO  Progetto  Open  Bibl io  –  per  euro 
500,00 da imputare alla cat. 4;

RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI:
CAVAZZANA Roberto  21-06/15-12-2014  per euro 1.214 ,60 da imputare alla cat. 1;
TORNIELLI Veronica 2° e 3° trimestre 2014 per euro 615,87 da imputare alla cat. 1;
ZANGHERI Pietro 3° e 4° trimestre 2014 per euro 439 ,60 da imputare alla cat. 1;
di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

5. Vidimazione parcelle (rel. Cons. Da Roit)

Il responsabile della commissione parcelle illustra il contenuto di due parcelle di cui viene 
richiesta la vidimazione.
La prima parcella, inviata dal collega omissis, risulta carente di documentazione per cui si 
provvede, tramite il responsabile della commissione, a richiedere integrazioni, mentre per 
la  seconda,  presentata  dal  collega   omissis  risulta  presente  tutta  la  documentazione 
necessaria e corretta e si procede alla vidimazione.

DELIBERA N° 100/14
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Il Consiglio Regionale, su proposta del relatore Consigliere Ennio Da Roit, 

VISTA
la  richiesta  di  vidimazione  della  parcella  per  la  stesura  della  relazione  geologica  per 
“Interventi omissis” Indagine geologica su edificio di civile abitazione sito in Via omissis – 
Pratica ammessa a contributo AQ BCE 16162 del 25/08/11 – CUP: C12F1300317001.
Il preavviso di fattura è pervenuto all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto in data 19 
dicembre 2014 (prot. n.dd/Segr/14) per complessivi € 3.326,34, 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. Al totale onorario è stato applicato uno sconto pari al 30 
% in accordo alla: “ Convenzione per l'affidamento di incarico professionale per il ripristino,  
la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito dell'evento sismico  
che  ha  colpito  la  regione  Abruzzo  nei  giorni  6  aprile  2009  e  seguenti”  articolo  4, 
compenso.
L’importo  delle  prestazioni  professionali  risulta  di  2.651,74  €  per  cui  la  tassa  relativa 
corrisposta  all’Ordine  ammonta  a  €  26,52  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
che nulla osta alla vidimazione

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  vidimare la parcella  per  complessivi  € 2.651,74 (esclusi  oneri  di  legge), 

relativa  a  “Interventi  omissis ”  Indagine  geologica  su  edificio  di  civile 
abitazione sito in Via omissis – Pratica ammessa a contributo AQ BCE 16162 
del 25/08/11 – CUP: C12F1300317001”.

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

6. Adempimenti APC (Rel. De Zorzi)
Rinviato per assenza del relatore.

7. Bilancio di previsione anno 2015. Discussione. D eliberazione. (Rel. Tesoriere)

Il tesoriere illustra il bilancio di previsione preventivamente inviato via posta elettronica a 
tutto il consiglio.
Il bilancio viene analizzato voce per voce.
Le entrate dell’Ordine sono dovute per la maggior parte alle quote di iscrizione. A causa 
dell’aumento dei costi di gestione in particolare spese generali e spese per funzionamento 
sede, il Consiglio dell’Ordine nel settembre 2013 ha deliberato un aumento della quota di 
iscrizione per l’anno 2014 e per l’Albo Professionale Sez. A e B con anzianità di iscrizione 
superiore ai 4 anni, di € 10. La quota era rimasta invariata nel periodo dal 2010 al 2013. 
Per l’anno 2015 è stata mantenuta la stessa quota di iscrizione del 2014 pur registrando 
una diminuzione del numero degli iscritti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 
di 27 unità che comporta una diminuzione delle entrate tributarie di €8.060,00.
Al fine di permettere un pareggio di bilancio, è stata ridotta la capienza di alcune categorie 
di  spesa tra le quali  i  rimborsi  spesa per attività istituzionali  e oneri per consulenze o 
perizie.

Per il 2015 sono state preventivate entrate e uscite per un ammontare di € 146.360,00

Il consiglio concorda con la proposta del Tesoriere e si procede quindi alla approvazione 
del bilancio
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DELIBERA N° 101/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere sul bilancio di Previsione per il 2015;

VERIFICATE E DISCUSSE
le  singole  voci  del  Bilancio  Preventivo,  del  Conto  Economico  e  la  nota  di 
accompagnamento al bilancio, agli atti;

PRESO ATTO
dell’aumento dei costi di gestione in particolare spese generali e spese per funzionamento 
sede, che la quota per l’anno 2015 è rimasta invariata rispetto all’anno precedente, che a 
dicembre 2014 si è registrato  una diminuzione del numero degli iscritti rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente di 27 unità che comporta una diminuzione delle entrate 
tributarie di €8.060,00 , al fine di permettere il pareggio di bilancio si è dovuto diminuire la 
capienza di alcune categorie di spesa tra le quali i rimborsi spesa per attività istituzionali e 
oneri per consulenze o perizie.
Il bilancio preventivo prevede così, entrate di competenza per un totale di 146.360,00 euro 
ed altrettante uscite per le iniziative e i costi di gestione dell’Ordine per il 2015, con una 
previsione di chiusura a pareggio;

VISTO
l’art. 9 della legge 3.2.1963, n. 112 e l’art. 4 della legge 12.11.90, n.339;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare il Bilancio Preventivo 2015, così come  predisposto dal Tesoriere e 

agli atti della Segreteria dell’Ordine;
• di inviare al C.N.G. per la superiore approvazione,  con allegata la relazione di 

accompagnamento a firma del Tesoriere e del Preside nte;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

8. Anticorruzione: definizione documenti da pubblic are. Istituzione OIV (Rel. 
Segretario)

Il Segretario aggiorna il consiglio sulle attività in corso di svolgimento e già deliberate in 
relazione alla normativa sulla trasparenza.
E'  emersa  la  necessita  di  istituire  l'OIV  (Organismo  Indipendente  di  Valutazione)  pur 
essendoci dubbi sulle modalità di applicazione ad un Ente non economico come l'Ordine 
Professionale.
Il tema sarà oggetto di futuri approfondimenti.

DELIBERA N° 102/14
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 di coordinamento fornite dal CNG;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di istituire l'Organismo Indipendente di Valutazion e
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

9. Programma per Assemblea Generale del 31.1.2015. Discussione. Deliberazione 
(Consegna Targhe). (Rel. Presidente)
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Si propone il programma per l'Assemblea Generale.
Vi  è  la  disponibilità  di  Russo  per  il  tema  dell'EPAP  e  di  Gianvito  Graziano  in 
rappresentanza del CNG.
Ferrati propone l'utilizzo della sala della Cassa di Risparmio. Effettuerà una verifica sulla 
reale disponibilità.
Si  propone  di  mantenere  la  formula  che  preveda  anche  la  formazione.  Sono  previsti 
numero 3 crediti formativi. Il tema potrebbe essere la progettazione geologica con relatore 
il  prof.  Rinaldo  Genevois,  anche  con  lo  scopo  di  portare  questo  tema  strategico  ad 
attenzione nazionale.
In occasione dell'assemblea,  come tradizione,  si  procederà anche alla consegna delle 
targhe a colleghi che dopo molti anni si cancellano dall'Ordine.
Il programma proposto è il seguente:

8,30 - 8,45 Registrazione
8,45 - 9,45 Assemblea Generale degli iscritti all’O.G.R.V .
Resoconto delle attività 2014 ed iniziative per il 2015
Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015
Associazione Giovani Geologi: programmi e proposte per il 2015
Attività delle Commissioni tecniche interne
9,45 -  10,30  Zone di  attenzione PAI  e verifiche di  compatibilità  con gli  strumenti 
urbanistici .
Dott. Geol. Roberto Cavazzana, Vice Presidente ORGV
10,30 - 11,15  Lectio magistralis  sul significato tecnico/pratico della progettazione  
degli  interventi  geologici  così  com’è  richiamata  ne ll’art.  41  del  DPR  328/2001: 
quando e come progettare; quali parametri da consid erare e i limiti degli stessi; i 
rapporti con gli altri progettisti.
Prof. Geol. Rinaldo Genevois, Geologo, già Docente di Geologia Applicata al Dip. di 
Geoscienze dell’Università degli Studi di Padova
Discussione
11,15  -  11,45  Dissesto  idrogeologico  e  Unità  di  Missione  #Italias icura,  nuove 
prospettive di lavoro. Il punto sui più importanti provvedimenti assunti dal CNG.
Dr. Geol. Gian Vito Graziano, Presidente CNG
11,45 - 12,15 Nuovi interventi finanziari per una maggiore reddit ività.
Dr. Geol. Francesco Russo, CdA EPAP
Dibattito
12,15 - 12,30 Consegna Targhe alla carriera
(Richiesti complessivamente n. 3 crediti APC, a vale re per il triennio 2014-2016 )
Segue buffet

Si stimano i costi organizzativi in euro millecinquecento per affitto sala, buffet, targhe ed 
altre spese.

DELIBERA N° 103/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VALUTATI
i costi per l'organizzazione dell'Assemblea annuale relativi ad affitto sala, buffet, targhe ed 
altro per un totale di euro duemila, sulla base dei costi preventivati per analoghe iniziative

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di  impegnare  una  cifra  presunta  di  euro  duemila  per  l'organizzazione  della 
assemblea da imputare alla cat. 4;  
di rendere immediatamente esecutiva la presente.

10. Approvazione Accordo di Convenzione e Cooperazi one con associazione 
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Geotermia Veronese. Deliberazione (Rel. Cons. De Zo rzi)

L'associazione  Geotermia  Veronese  ha  inviato  una  richiesta  di  convenzione  e 
cooperazione.
E' in fase di organizzazione un momento formativo sul tema dei criteri di progettazione 
degli impianti geotermici, da svolgersi nell'area Veronese che risulta di sicuro interesse per 
la categoria.
La proposta, che non comporta oneri per l'Ordine, è di sicuro interesse per la categoria ed 
il consiglio concorda unanimemente di approvarla e di ufficializzarla in una convenzione.

DELIBERA N° 104/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTA
la richiesta di collaborazione con l'Associazione Geotermica Veronese

VISTA
la proposta di organizzare un attività formativa sul tema dei criteri di progettazione degli 
impianti geotermici

PRESO ATTO
che l'iniziativa non comporta oneri economici per l'Ordine

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  sostenere l'iniziativa formativa della Associazi one Geotermica Veronese sul 

tema dei criteri di progettazione degli impianti ge otermici 
• di organizzare con l'associazione stessa il momento  formativo
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

11. Approvazione patrocinio Premio Botti. Deliberaz ione (Rel. Segretario)

Anche quest'anno (febbraio) si svolgerà il seminario di studio sulla progettazione dei pozzi 
per acqua presso il  Dipartimento di  Geoscienze dell'Università  di  Padova che vede la 
presenza per l'organizzazione della ditta BottiElio sas di Adria (RO) oltre che dell'Ordine 
dei Geologi e del Dipartimento di Geoscienze.
Nella stessa giornata, si svolgerà anche il conferimento del “Premio ElioBotti come acqua 
saliente”, avente ad oggetto la valorizzazione di lavori in campo idrogeologico. Per questa 
attività si conferma il consueto patrocinio.
Il Convegno è sempre stato validato a fini APC, coorganizzato e patrocinato dall'Ordine. 
Quest'anno il tema scelto è quello dei materiali per la costruzione dei pozzi per acqua.
Si conferma il patrocinio e la collaborazione all'organizzazione anche per questa decima 
edizione.
Il  convegno  è  patrocinato  anche  dalla  International  Association  of  Hydrogeologists 
(IAH/AIH).
La partecipazione è gratuita.
Si  prevede,  come  fatto  in  precedenti  occasioni  di  procedere  ad  una  successiva 
pubblicazione degli atti, da allegare al periodico “Veneto Geologi”.

DELIBERA N° 105/14
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITA
la  relazione  del  Segretario  sull’organizzazione,  per  il  decimo  anno  consecutivo,  del 
Seminario di Studi sulla progettazione dei pozzi per acqua, da attuare con il patrocinio del 
Dipartimento  di  Geoscienze  dell'Università  di  Padova,  in  concomitanza  con  il  Premio 
“ElioBotti  -  Come acqua saliente” per  la Ricerca e la Comunicazione,  che l’Ordine ha 
ritenuto  di  patrocinare  in  quanto  iniziativa  lodevole  che  mette  in  risalto  le  qualità  di 
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professionisti  che  si  cimentano  con  i  temi  dell’ambiente  e  del  territorio  sotto  il  profilo 
idrogeologico;

PRESO ATTO
che il Seminario di Studi avrà come tema “Fanghi di perforazione, Additivi – Preparazione, 
norme e trattamento”;

CONSIDERATO
il programma formativo proposto per il Seminario in questione, incentrato sulla figura del 
Geologo Progettista, ed i curricula dei relatori;

PRESO ATTO
che  l'iniziativa  prevede  altresì  il  patrocinio  della  International  Association  of 
Hydrogeologists (IAH/AIH)

ATTESO
che all'interno del Seminario di Studio avverrà la premiazione e l'esposizione dei lavori 
scientifici a carattere idrogeologico, vincitori del Premio “ElioBotti - Come acqua saliente”  
per la Ricerca e la Comunicazione, patrocinato anche dall'Ordine dei Geologi;

PRESO ATTO
che l'iniziativa non comporta oneri economici per l'Ordine, in quanto verranno sostenuti 
dalla  ditta  Botti  Elio  sas,  e  l'aula  da  oltre  100  posti  sarà  messa  a  disposizione  dal 
Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova;

VERIFICATO
che l'evento formativo risponde ai criteri per la validazione dei crediti formativi ai fini APC 
(n. 4 crediti);

PRESO ATTO
che la partecipazione al seminario sarà gratuita e che sarà garantito presso il Dipartimento 
di Geoscienze la registrazione delle presenze al seminario di studi

CONSIDERATO
che, successivamente al Convegno, potranno essere pubblicati gli  atti del Seminario di 
studio,  da  allegare  al  periodico  trimestrale  dell'Ordine  dei  Geologi  della  Regione  del 
Veneto - “VenetoGeologi”, presumibilmente senza oneri economici per l'Ordine in quanto 
in corso di trattativa con la Ditta Botti Elio;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  organizzare,  per  il  decimo  anno  consecutivo,  il  Seminario  di  Studi  sulla 

progettazione dei pozzi per acqua, dal titolo  “Fang hi di perforazione, Additivi – 
Preparazione, norme e trattamento”, da attuare con il patrocinio del Dipartimento 
di  Geoscienze  dell'Università  di  Padova  e  della  Int ernational  Association  of 
Hydrogeologists  (IAH/AIH),  in  concomitanza  con  il  Premio  “ElioBotti  -  Come 
acqua saliente” per la Ricerca e la Comunicazione ;

•  di delegare il Segretario Pietro Zangheri a seguire  le attività organizzative per 
conto del Consiglio dell'Ordine;

• di divulgare l'iniziativa tramite i canali internet  istituzionali dell'Ordine;
• di procedere alle attività burocratiche per l'accre ditamento dell'evento presso la 

Commissione nazionale APC;
• di  demandare a passaggi successivi  la pubblicazione  degli  atti  sul trimestrale 

“Veneto Geologi”;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

12. Proposta Centro Studi sulla Rigenerazione urban a (Rel. Segretario)

Dopo gli ottimi risultati del Convegno coorganizzato da 18 diversi Enti ed Associazione 
sulla  rigenerazione  urbana  tra  cui  l'Ordine  dei  Geologi,  si  è  proposto  di  strutturare  il 
coordinamento in un “Centro Studi”.
La  proposta  formulata  è  stata  giudicata,  in  un  incontro  preliminare  tra  i  18  Enti, 
eccessivamente complessa.
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Si attende quindi che venga definita una forma di coordinamento amministrativamente più 
semplice.
Il Segretario aggiornerà sulla questione.

13. Pdl nn. 431 e 439. Convocazione in VII Commissi one Consiliare - Regione del 
Veneto. Deliberazione approvazione emendamenti (Rel  Vicepresidente)

Cavazzana espone l'audizione sul tema della normativa regionale in materia di VIA. Si è 
riportato il tema delle osservazioni elaborate tramite Tecnamb dai 6 ordini aderenti è già 
presentate  in  altre  occasioni.  La  valutazione  è  che  si  ritiene  preferibile  l'impostazione 
metodologica del PdL 349. Si è rimarcato il  tema del collaudo ambientale che verifichi 
l'effettivo recepimento della VIA in fase esecutiva e l'importanza di dare effettivo valore al 
monitoraggio. Si è richiamato il tema del multidisciplinarietà.

14. Audizione Dr. Rech su questione nuove NTC-08

Il collega Roberto Rech, unitamente al collega Frare formulano la proposta di estensione 
della norma sulla formazione degli ingegneri che comprende i crediti di “autovalutazione”. 
Si ritiene la proposta interessante e da approfondire.

Nel proseguio si toccano altri temi di rilievo:
- problema dei pagamenti anche con gli Enti pubblici;
- problema della legalità e della corruzione di cui i professionisti e gli ordini professionali 
sono parte lesa.

Inoltre il Geol. Frare espone la struttura dei corsi a carattere geotecnico che sta svolgendo 
sulle fondazioni e che ritiene di proporre all'Ordine Regionale del Veneto.

15. Commissioni tecniche interne. Valutazioni (Rel.  De Zorzi)

Rinviato per assenza del relatore,

16. Legge Regionale n. 27/2003. Iniziative (Rel. Vi cepresidente)

Cavazzana approfondisce il tema degli appalti. Negli incontri con la Regione ha chiesto il 
riconoscimento della figura di competenza geologica attualmente assente e la presenza 
dell'Ufficio geologia della Regione nella commissione interna di valutazione.

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

Nel corso dell'ultimo incontro della Conferenza dei Presidenti, si è parlato dell'EPAP. E' 
stato lanciato il principio che EPAP sia a stretto contatto con gli Ordini ed il CNG. E' stato 
proposto che siano dei Presidenti i candidati. Ciò ha prodotto un abnorme aumento delle 
candidature. 
Spagna ha osservato che non è condivisibile la posizione per cui si parte dai candidati 
anziché dai programmi.

18. Proposta incontro con i candidati a Governatore  del Veneto. Discussione. 
Deliberazione (Rel. Presidente)
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A seguito di una richiesta pervenuta, è stato proposto alla candidata del centro-sinistra 
Alessandra Moretti un confronto sulle proposte degli Ordini tecnici. In termini generali, gli 
ingegneri si sono detti favorevoli ed anche gli architetti. Si è proposto anche di riuscire a 
confrontarsi con tutti i candidati in contemporanea in un momento pubblico.
Si propone un documento di proposte sulle tematiche di interesse geologico da sottoporre 
a tutti i candidati, seguito da un confronto che raccolga gli impegni dei candidati stessi 
sulla materia.

19. Varie ed eventuali

Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 19,30

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


