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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 1/2015

L'anno duemilaquindici  addì 16 del mese di gennaio  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 19.12.2014
2)  Comunicazioni del Presidente, (Trasparenza, CdP e candidature per Congresso) e dei 

Consiglieri
3)  Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5)  Comune di S. Pietro di Feletto, ratifica concessione patrocinio per incontro tecnico  

sulla viticoltura e cambiamenti climatici. (Rel. Presidente)
6)  Vidimazioni parcelle (Rel. Consigliere Da Roit)
7)   Richiesta incontro  e indicazioni  programmatiche da Alessandra Moretti,  candidata  

Centro Sinistra alle regionali 2015. (Rel. Presidente)
8) Indizione  elezioni  Epap,  valutazione  programma  elettorale  Borella.  Discussione,  

deliberazione (Rel. Presidente)
9)  Richiesta collaborazione per Linee guida per progetti Unità di Missione, Italia Sicura.

Valutazione contributi. Discussione, approvazione, deliberazione (Rel. Presidente)
10) Validazione  corsi  aggiornamento  da  parte  della  Commissione  nazionale  APC.  

Riflessioni, deliberazioni (Rel. Segretario)
11)  Assemblea Generale del 31.01.2015. Organizzazione (Rel. Presidente)
12)  Bozza regolamento coordinamento gruppo su rigenerazione urbana. (Rel. Segretario)
13)  Valutazioni programmatiche e nuove strategie in relazione alle elezioni EPAP e CNG 

 del 2015. (Rel. Presidente)
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14)  Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale del 19 dicembre 2014

Il verbale del consiglio del 19 dicembre 2014 è approvato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Vengono presentate le seguenti comunicazioni al Consiglio.

a) si fa una verifica della struttura del sito internet per quanto riguarda l'Amministrazione 
trasparente, rivelando come il sito permetta di accedere alle informazioni nelle modalità 
previste dalla normativa sulla trasparenze;

b) “candidature” per congresso nazionale. Ci sarà un momento di incontro dei coordinatori 
delle commissioni  che si interesseranno di  sviluppare le singole tematiche.  Cavazzana 
coordinerà la commissione urbanistica.

c)  Conferenza  dei  Presidenti.  Si  affronteranno  10  punti.  In  particolare:  stato  dell'arte 
(Fabbri)  dell'organizzazione del congresso; programma di calcolo derivante dalla L.143 
(tariffario lavori pubblici); promozione della professione; unità di missione Italia Sicura;
Si  dibatte  sul  tema strategico  dell'Università,  formulando  proposte  da  portare  in  sede 
nazionale.

d) Segnalazioni relative a comportamenti del collega omissis in rapporto al suo operato di 
amministratore pubblico. In relazione alle segnalazioni ricevute, si propone di sentirlo in 
Consiglio. Si propone inoltre un accesso agli atti del comune di  omissis per verifiche su 
quanto segnalato.

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

DELIBERA N° 1/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la  relazione  del  Segretario  relativa  alla  richiesta  di  iscrizione  dall’A.P.  da  parte  di 
Chiereghin  Diego  di  Codevigo  (PD),  Isotton  Matteo  di  Belluno  e  Peloso  Emanuele  di 
Tregnago (VR);

VISTA
la relazione del Segretario relativa alla richiesta di trasferimento dall’A.P. all'E.S. da parte 
di Venuto Giorgio;

VISTA
la richiesta di cancellazione per decesso di Ronco Fernando, Sattanino Mario (sospeso 
dal 21 aprile 1977), Belli Luciano (sospeso dal 23 gennaio 1988);

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l'iscrizione di Chiereghin Diego all'A .P. Sez. A al n. 836, di Isotton 

Matteo all'A.P. Sez. A al n. 837, di Peloso Emanuel e all'A.P. Sez. A al n. 838
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• di approvare il trasferimento dall'A.P. all'E.S. - sez. A di Venuto Giorgio al n. 
157

• di approvare la cancellazione per decesso dall’A.P. , Sez. A di Ronco Fernando 
(A.P. - sez. A n. 123, Sattanino Mario e Belli Luci ano

• 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° 2/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture:
- Dr.  Maschietto  Paola  (consulente  del  lavoro)  parcella  221 del  10/12/2014 per  euro 

350,82 (compresa r.a.)
- Cartostampa Chiandetti Veneto Geologi n. 85/2014 fattura 684 del 22/12/2014 per euro 

2.805,46;
- Dr. Rosignoli Alessia (attività a supporto APC) fattura n. 2 del 8 gennaio 2015 per euro 

2.252,16;
- Allianz polizza professionale restying n. 98087732 scadenza 15 gennaio 2015 per euro 

362,87;
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:
• Dr. Maschietto Paola (consulente del lavoro) parcel la 221 del 10/12/2014 per euro 

350,82 (compresa r.a.) da imputare alla cat. 4;
• Cartostampa Chiandetti  (Veneto Geologi)  n.  85/2014 fattura 684 del 22/12/2014 

per euro 2.805,46 da imputare alla cat. 4;
• Dr. Rosignoli Alessia (attività a supporto APC) fat tura n. 2 del 8 gennaio 2015 per 

euro 2.252,16 da imputare alla cat. 4;
• Allianz polizza professionale restying n. 98087732 scadenza 15 gennaio 2015 per 

euro 362,87 da imputare alla cat. 4;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

5.  Comune di S. Pietro di Feletto, ratifica conces sione patrocinio per incontro 
tecnico sulla viticoltura e cambiamenti climatici. (Rel. Presidente)

DELIBERA N° 3/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la richiesta da parte del comune di San Pietro di Feletto di patrocinio per una serie di 
incontri sul tema “Viticoltura a San Pietro di Feletto Aspetti e Problematiche anno 2015", gli 
incontri  avranno luogo presso l’Aula  Magna della  Scuola  Primaria  in  Rua di  Feletto  – 
Treviso;

VISTO
che il rilascio del patrocinio avviene a titolo gratuito;

VISTA
che l'iniziativa non persegue fini di lucro e rileva dal punto di vista scientifico-culturale;

VISTO
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che gli incontri prevedono anche tematiche geologiche e la presenza di relatori geologi;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di concedere il patrocinio a titolo gratuito all'in iziativa ““Viticoltura a San Pietro 

di Feletto Aspetti e Problematiche anno 2015";
•di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

6.  Vidimazioni parcelle (Rel. Consigliere Da Roit)

Il responsabile della commissione parcelle illustra la documentazione inviata dal collega 
omissis a seguito della richiesta di integrazioni effettuata dal Consiglio. Risulta presente 
tutta la documentazione necessaria e corretta e si procede alla vidimazione.

DELIBERA N° 4/14
Il Consiglio Regionale, su proposta del relatore Consigliere Ennio Da Roit, nella seduta del 
16 gennaio 2014

VISTO
il  preavviso  di  parcella  datato  19  novembre  2014  relativa  a  “Campagna  di  indagini 
geofisiche con metodi ed elaborazioni Tomagrafiche, Re.Mi e H.V.S.R. per la ricostruzione  
sismo stratigrafica del sottosuolo e ottemperanza della normativa vigente (N.T.C – D.M.  
14/01/2008) lungo la omissis. Compenso per prestazioni relative a n. 5 misure H.V.S.R.,  
N. 3 misure tomografiche sismiche, n. 4 misure Re.Mi e conseguente relazione”, inviata 
dal dott. geol. omissis, con sede a omissis, ed indirizzata alla ditta omissis. Il preavviso di 
fattura è pervenuto all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto in data 19 novembre 2014 
(prot. n.20/segr/15) per complessivi € 4.000,00 (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  base  al  capitolo  V  (Onorari  a 
discrezione o di importo preconcordato art. 27) in quanto la prestazione è stata eseguita 
prima dell’abolizione dei minimi tariffari (c.d. “Decreto Bersani”) L’importo delle prestazioni 
professionali risulta di € 4.000,00 per cui la tassa relativa corrisposta all’Ordine ammonta a 
€ 80,00 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
che nulla osta alla vidimazione

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  vidimare la parcella  per  complessivi  € 4.000,00 (esclusi  oneri  di  legge), 

relativa  a  “Campagna  di  indagini  geofisiche  con  met odi  ed  elaborazioni 
Tomagrafiche,  Re.Mi  e  H.V.S.R.  per  la  ricostruzione  sismo stratigrafica  del 
sottosuolo e ottemperanza della normativa vigente ( N.T.C – D.M. 14/01/2008) 
lungo la omissis . Compenso per prestazioni relative a n. 5 misure H .V.S.R., N. 
3 misure tomografiche sismiche, n. 4 misure Re.Mi e  conseguente relazione”.

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

7.  Richiesta incontro e indicazioni programmatiche  da Alessandra Moretti, 
candidata Centro Sinistra alle regionali 2015. (Rel . Presidente)

La candidata per il  Centro Sinistra alle Regionali  2015 Alessandra Moretti  ha scritto al 
Presidente  dell'Ordine  dei  Geologi  “al  fine  di  conoscere  in  maniera  approfondita  le 
esigenze e le priorità dei geologi veneti proponendo incontro nel corso del prossimo mese 
in cui ricevere contestualmente un contributo per il programma di governo del Veneto in 
cui siano indicate le misure che i Geologi reputano opportune per lo sviluppo e la crescita 
della nostra Regione nei prossimi anni. 
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Si evidenzia  come sia  positivo  che un candidato alla  presidenza regionale  contatti  un 
Ordine professionale per  raccoglierne i  contributi.  Si  sottolinea che il  contributo debba 
essere dato in modo pubblico in modo da evitare che sia strumentalizzato a fine elettorale 
da qualsiasi forza politica.
Si  propone di  formulare una risposta in cui  si  evidenzino le proposte dei  geologi  che, 
chiunque risulti il presidente eletto, si ritiene prioritario affrontare.
I temi principali che si intendono affrontare sono schematicamente: dissesto idrogeologico 
–  rischio  sismico –  cultura  geologica – pubblica  amministrazione e  trasferimento delle 
conoscenze delle province in tema di difesa del suolo alla Regione anziché nei comuni - 
educazione ambientale - protezione civile - rigenerazione urbana.

8.  Indizione elezioni Epap, valutazione programma elettorale Borella. Discussione, 
deliberazione (Rel. Presidente)

Il  Presidente  da  lettura  di  un  contributo  pervenuto  dal  rappresentante  nel  CIG  Gino 
Borella, in vista del rinnovo dell'organo EPAP.
Borella propone di intervenire su alcuni punti strategici quali la riforma della governance, la 
diminuzione dei numeri dei componenti degli organi, il collegamento tra CIG e CdA, con 
attuazione di una reale delega del CIG al CdA…
Il Consiglio ritiene condivisibili le proposte effettuate dal collega Gino Borella.

9.  Richiesta collaborazione per Linee guida per pr ogetti Unità di Missione, Italia  
Sicura.  Valutazione  contributi.  Discussione,  approv azione,  deliberazione  (Rel.  
Presidente)

Il Presidente fa il punto sulle Linee guida per progetti Unità di Missione, Italia Sicura.
Si rileva l'importanza del tema. Si segnala che il vicepresidente (oggi assente in quanto in 
commissione CNG Difesa del Suolo) sta seguendo a livello nazionale la questione.
I contributi pervenuti verranno recapitati al CNG.

10.  Validazione corsi aggiornamento da parte della  Commissione nazionale APC. 
Riflessioni, deliberazioni (Rel. Segretario)

Si torna nuovamente ad approfondire il tema dell'accreditamento dei corsi APC. Dopo i 
precedenti interventi di diversi consigli regionali e della Conferenza dei Presidenti risultano 
comunque totalmente irrisolti i problemi più volte segnalati:
-  mancanza  di  corsi  accreditati  a  causa  della  farraginosità  delle  procedure  di 
accreditamento;
- elevati costi a carico degli Ordini Regionali con gravi ripercussioni sul bilancio e sulle 
quote;
- mancato accreditamento di corsi proposti o patrocinati dall'ordine regionale o dagli altri 
Enti previsti all'art. 10 del regolamento (“I corsi di formazione potranno essere organizzati  
e  svolti  in  via  continuativa,  senza  alcuna  autorizzazione  e  previo  accreditamento  del  
singolo corso ai sensi del precedente art. 9, dagli Ordini Regionali, anche in cooperazione  
o convenzione con: a) Università pubbliche o private riconosciute con sede sul territorio  
nazionale italiano; b) Enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, comprese le  
associazioni scientifiche; c) Enti pubblici in genere.) in evidente contrasto con le norme
- iscritti all'Elenco Speciale a cui è fatto divieto di svolgere la libera professionale
- le contrastanti previsioni della circolare 337/2014 del CNG
- la mancata delega agli Ordini Regionali delle procedure APC
- altre tematiche già più volte richiamate.



APPROVATO IN DATA 23/02/2015
Ciò  comporta  un  evidente  danno  per  gli  iscritti  e  per  l'Ordine  Regionale,  peraltro 
esponendoli a potenziali contenziosi legali.

DELIBERA N° 5/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTO
- il D.P.R. 137/2012
- regolamento APC pubblicato

VISTO 
il perdurare delle problematiche amministrative relative alla gestione dell'APC che porta 
all'impossibilità degli iscritti di vedersi riconosciuto il diritto alla formazione

VISTO
la  mancata  delega  agli  Ordini  Regionali  delle  procedure  APC che  avrebbe  immediati 
risvolti di semplificazione e di incremento della offerta formativa

PRESO ATTO
della necessità di prevenire l'instaurarsi di contenziosi tra iscritti e Ordini Regionali

PRESO ATTO 
che in attesa di una soluzione a livello nazionale è necessario intervenire in fase transitoria 
con iniziativa a tutela degli iscritti e dell'Ordine Regionale

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  valutare  tutti  gli  interventi  necessari  per  riso lvere  le  tematiche 

amministrative che stanno rendendo inapplicabile il  vigente regolamento APC 
con  evidente  danno  per  gli  iscritti  e  l'Ordine  Regi onale,  compresa  la 
sospensione di qualsiasi intervento sanzionatorio n ei confronti degli iscritti 
che risultassero con numero di crediti insufficient e;

• di  pubblicare  sul  sito  internet  dell'Ordine  Regiona le  l'elenco  dei  corsi 
riconosciuti dall'Ordine Regionale con il relativo numero di crediti proposto 
dall'Ordine stesso;

• di prendere atto che gli iscritti all'Elenco Specia le, per il fatto stesso di non 
essere  autorizzati  allo  svolgimento  della  libera  pr ofessione  ricadono  nella 
fattispecie di “non svolgere attività professionale”  per cui è previsto l'esonero 
dall'APC;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

11.  Assemblea Generale del 31.01.2015. Organizzazi one (Rel. Presidente)

Il  Presidente aggiorna sulla  organizzazione della Assemblea Generale  che si  svolgerà 
secondo quanto già indicato nella precedente seduta di consiglio.
Si evidenzia la valenza formativa della giornata e si prevede l'accreditamento a fine APC 
per almeno tre crediti.
DELIBERA N° 6/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTO
il programma della Assemblea generale del 31 gennaio 2015

PRESO ATTO
che nella stessa giornata saranno compresi importanti momenti formativi

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di prevedere l'accreditamento APC per numero 3 cred iti;
• di inviare la relativa documentazione alla commissi one nazionale APC;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

12.   Bozza  regolamento  coordinamento  gruppo  su  rige nerazione  urbana.  (Rel.  
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Segretario)

Il Segretario espone la nuova bozza che ha lo scopo di dare durabilità al gruppo di 18 enti 
–  associazioni  –  sindacati  –  etc.  che hanno redatto  il  documento sulla  Rigenerazione 
Urbana Sostenibile il cui manifesto è stato presentato nel convegno del 3 dicembre presso 
l'aula Magna del Bo' dell'Università di Padova.
La bozza presenta una struttura molto snella che si prefigge uno scopo di coordinamento.
Il “Coordinamento” senza scopo di lucro e finalità politiche, si propone di svolgere attività 
di studio, ricerca e formazione nell’ambito di “strategie e politiche di rigenerazione urbana 
sostenibile”, nonché in discipline correlate, in particolare, perseguendo i seguenti obiettivi, 
coerentemente con il Manifesto “Un patto per tornare alla città – impegni ed obiettivi per 
un Programma Regionale di Rigenerazione Urbana Sostenibile” approvato e sottoscritto il 
3 dicembre 2014 da tutti i membri fondatori.
Per quanto riguarda l'aspetto economico si prevede quanto segue.
Non sono previste spese fisse.
Il rimborso di eventuali  spese vive sostenute per la carica viene effettuato per ciascun  
Consigliere dal proprio organismo di appartenenza.
Le entrate del Coordinamento sono costituite:
•  dalle  contribuzioni  dei  membri  fondatori  per  specifici  eventi  culturali  da  deliberare  
preventivamente, anche con riguardo alla ripartizione dei costi;
• da eventuali contribuzioni di membri aderenti;
• da eventuali donazioni di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private;
• da sponsorizzazioni;
• da fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione.
La gestione economica degli eventi culturali farà capo all’organismo di appartenenza del  
Coordinatore o, per singoli eventi, all’organismo capofila nell’organizzazione degli stessi.

DELIBERA N° 7/14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la proposta  di  regolamento denominato  “URBAN META” coordinamento Veneto per  la 
rigenerazione urbana sostenibile” che coinvolge le 18 entità (Ordini,  Enti,  Associazioni) 
che hanno redatto il “manifesto sulla rigenerazione urbana sostenibile”

PRESO ATTO
Il  “Coordinamento”  ha sede in Padova,  in p.zza Salvemini  n° 20 presso l’Ordine degli 
Architetti, P.P.C. della Provincia di Padova.

PRESO ATTO
che l'adesione non comporta impegni di spesa

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di aderire al coordinamento denominato “URBAN META Metamorfosi urbane” 

coordinamento Veneto per la rigenerazione urbana so stenibile” che coinvolge 
le  18  seguenti  entità:  Ance  Veneto,  Confindustria  S ervizi  Innovativi  e 
Tecnologici,  Università  degli  Studi  di  Padova,  Univ ersità  Iuav  di  Venezia, 
Federazione Ordini Architetti del Veneto, Federazio ne Ordine degli Ingegneri 
del  Veneto,  Unioncamere  Veneto,  Feneal  Uil,  Filca  C isl,  Fillea  Cgil, 
Legambiente,  Istituto  Nazionale  di  Urbanistica,  Fed erazione  Ordini  Dottori 
Agronomi  e  Dottori  Forestali  del  Veneto,  Ordine  dei  Geologi  del  Veneto, 
Ordine degli Psicologi del Veneto, Istituto Naziona le di Bioarchitettura, Gruppi 
di  Azione  Locale  (GAL)  del  Veneto,  Consorzio  di  Bon ifica  Bacchiglione, 
Centro Regionale Studi Urbanistici del Veneto;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

13.  Valutazioni programmatiche e nuove strategie i n relazione alle elezioni EPAP e 
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CNG del 2015. (Rel. Presidente)

Il Presidente aggiorna sulle strategie in relazione alle elezioni EPAP e CNG del 2015, in 
relazione anche a quanto discusso in sede di Conferenza di Presidenti.
Il tema sarà ulteriormente approfondito.

14. Varie ed eventuali

Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 19,30

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


