
APPROVATO IN DATA 13/04/2015

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 3/2015

L'anno duemilaquindici  addì 20 del mese di marzo  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 23.02.2015
2) Comunicazioni del Presidente (spese Comm. Disciplina, EPAP) e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Audizione Dr. Geol. Roberto Rech per problematiche relative ad una gara pubblica (Rel. 
Presidente)
6) Audizione Dr.ssa Geol. Claudia Centomo su serie di note/esposti. Valutazioni (Rel. Pre-
sidente)
7) Audizione Dr. omissis in relazione alla sua funzione di libero professionista e di
Amm.re pubblico. Rispetto del codice deontologico. Valutazioni (Rel. Presidente)
8) Nuova sede dell’Ordine. Valutazioni preventivo e spese collegate, deliberazione (Rel. 
Tesoriere)
9) Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale del 23 febbraio 2015
Il verbale del consiglio del 23 febbraio 2015 è approvato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
Vengono presentate le seguenti comunicazioni al Consiglio.
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α) interviene Gino Borella in relazione alle elezioni EPAP. Borella ha preparato qualche 
pagina una nota in cui illustra le strategie possibili per le elezioni. Non essendo più 
possibile,  in  base a recenti  interpretazioni  normative,  fare le autenticazioni  della 
firma per l’invio della scheda elettorale senza corrispondere al Comune la marca da 
bollo di € 16,00, l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza diventa ancora più 
complicato.  E’ possibile  comunque  utilizzare  il  metodo  del  voto  elettronico  che 
dovrebbe  semplificare  le  operazioni  di  voto  e  quindi  favorire  la  partecipazione. 
Riferisce i numeri sulla partecipazione alle ultime elezioni EPAP (partecipazione in 
Veneto: 50% degli elettori) con i risultati della partecipazione voto in Veneto e nelle 
altre Regioni. Borella è anche unico candidato per il CIG per l’area del Friuli V.G., 
Trentino Alto Adige, Lombardia oltre ovviamente al Veneto. 
Sarebbe opportuno organizzare delle riunioni provinciali per gli iscritti e divulgare il 
più  possibile  tra  colleghi  di  altre  regioni  l’invito  a  partecipare  alle  elezioni.  Si 
evidenzia  infatti  come  la  partecipazione  al  voto  nel  Nord-Est,  in  passato,  sia 
risultata scarsa e come questo penalizzi i candidati locali e quindi la rappresentanza 
a scala territoriale.

3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario)
DELIBERA N° 11/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alla richiesta di iscrizione all’A.P. da parte di Brugnaro 
Stefano di S. Giorgio delle Pertiche (PD) e di Petta Monica di Susegana (TV)

VISTA
la richiesta di cancellazione dall’A.P. da parte di Laureri Silvio (A.P. 360 sez. A) e Segantini 
Vittorio (A.P. 19 – sez. A) per decesso

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l'iscrizione di Brugnaro Stefano (A.P.  842 – sez. A) di S. Giorgio 

delle Pertiche (PD) e di Petta Monica di Susegana ( TV) (A.P. 843 – sez. A)
• di approvare la cancellazione dall’A.P. di Laureri Silvio (A.P. sez. A n. 360) e, 

per decesso, di Segantini Vittorio (A.P. Sez. A n. 19) 
• 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° 12/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture e rimborsi spese 
ai Consiglieri:
- MODOLUCE s.n.c. – fatt. 23/15 del 18/03/15 (intervento per verifica INAIL);
RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI:

• SPAGNA Paolo – spese genn./febb. per un importo di euro 989,36;
VERIFICATA

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

di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese ai Consiglieri:
• MODOLUCE s.n.c. – fatt. 23/15 del 18/03/15 (interve nto per verifica INAIL);
RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI:
• SPAGNA Paolo – spese genn./febb. per un importo di euro 989,36;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

DELIBERA N° 13/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere circa la necessità di sostituire la fotocopiatrice con problemi di 
funzionamento (strumentazione visionata dall’assistenza e dichiarata “non riparabile”)

VISTA
L’offerta da parte della ditta duplimatic italiana srl e considerate le opzioni proposte

VALUTATE
Da un punto di vista sia tecnico che economico le altre proposte ricevute

CONSIDERATO
Che la ditta che attualmente fornisce l’assistenza per queste necessità ha formulato una 
offerta, come da documentazione pervenuta in segreteria, meno conveniente sia in termini 
di canone di noleggio che di costo copia

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di affidare alla duplimatic italiana srl un incaric o di servizio secondo l’opzione 

“B” per un importo con canone noleggio mensile di € 38,00 +IVA e con costo di 
copia b/n di € 0.0074+IVA e di copia colore € 0.057 +IVA per un totale di spesa 
annuale  presunta,  sulla  base  delle  copie  effettuate  nell’ultimo  anno,  di  € 
680.00+IVA 

•di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

5. Audizione Dr. Geol. Roberto Rech per problematic he relative ad una gara 
pubblica (Rel Presidente)
Interviene il dott. Rech. 
Pone dei problemi che spera siano condivisi dall’Ordine.
Verbale del gennaio 2014, punto c) standard di qualità della relazione geologica; se ne 
parlava anche sentitamente alcuni anni fa. Ritiene che invece di parlare di standard di 
qualità bisognerebbe parlare di protocolli di intervento, che sono più operativi. La qualità 
viene quindi dall’applicazione più o meno approfondita dei protocolli.
Come per i medici, si riferisce subito se è stato eseguito un protocollo o no e le soluzioni 
risultanti dipendono indubbiamente da come si è proceduto.
Un altro concetto che si rifa alla deontologia professionale è il seguente (codice deontolo-
gico): all’art. 1 per gli standard di qualità si parla di prevenzione. Attualmente, nella realtà, 
a livello regionale, non c’è. Si chiede se non sia possibile fare un discorso con i politici re-
lativo alla prevenzione in campo idrogeologico. Non farlo significa mancare al nostro detta-
to deontologico. 
All’art. 4, con riferimento al subappalto intellettuale: adesso le P.A. affidano sulla base del 
preventivo non tanto su un concetto di qualità bensì puramente economica.
Attualmente sopravvivono studi, come quelli del dott. Rech stesso, che hanno all’interno 
più professionalità mentre un geologo da solo ha poche possibilità di sopravvivere.
Porta l’esempio di un recente affidamento di incarico. Quello relativo alla omissis , dove ha 
vinto  il  bando di  gara un collega con un ribasso di  oltre  49%; chiede se è questa  la 
qualità? Prega di riflettere su questo.
Porta quindi una riflessione sul tema dell’aggiornamento professionale continuo: ci vuole 
buon senso riferibile all’esperienza acquisita piuttosto che alla formazione dei giovani che 
sono recentemente formati con master o altro.
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Con riferimento alla strumentazione tecnica: i parametri che vengono inseriti in certi con-
corsi e bandi facilitano sempre gli stessi studi, dotati di strumentazione tecnica adeguata 
alle richieste specifiche del bando (es.: LaserScan con determinate caratteristiche tecni-
che). C’è un mezzo per denunciare questa situazione?
Artt.17, 18 e 19. Parametri tariffari. Commisurazione della parcella. L’Ordine dei Geologi 
della Lombardia ha deliberato in merito. Cosa possiamo fare noi?
Su art. 5 e art. 8 del PAI: se ci comportiamo come da codice deontologico ci troviamo a 
scontrarci con le politiche delle amministrazioni Comunali.
Porta altri esempi di ribassi eccessivi su lavori professionali.
Rech auspica anche un documento di standard di qualità per la relazione geotecnica.
Ferrati risponde sugli standard di qualità. Per quanto riguarda la relazione geotecnica du-
rante l’Assemblea è stato comunicato che è in corso di redazione (Referente Bartolomei). 
Riguardo alla questione protocollo di intervento ritiene che il documento dovesse essere 
una indicazione ai colleghi senza obbligare alcun metodo lavorativo preciso. Inoltre il do-
cumento è rivolto anche agli uffici tecnici delle amministrazioni perché sappiano di cosa si 
parla per i contenuti della relazione geologica per diversi tipi di intervento. Contemplando 
tutte le ipotesi di progetto la casistica sarebbe stata troppo complicata così da rendere 
vano l’obiettivo del documento degli standard di qualità. Si è puntato alla definizione del 
modello geologico quale elemento essenziale ma più o meno complesso a seconda del 
tipo di intervento.
Con riguardo al controllo dei progetti e alla qualità della relazione geologica è stato detto in 
Assemblea di segnalarlo così da sensibilizzare le Amministrazioni riguardo al problema. 
Ad esempio è stato chiesto recentemente l’accesso agli atti per tre progetti in VIA o in 
screening nei quali la relazione geologica non era soddisfacente. 
Rech riferisce della differenza di legislazione tra argine e diga in relazione ad alcuni pro-
blemi di laminazione nel vicentino e del fatto che per le dighe ci vuole il parere del Ministe-
ro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Si discute della problematica contestualizzando un 
progetto nella zona di Caldogno.
Spagna chiede alcune informazioni a Rech sui bacini di laminazione perché anche a livello 
politico è necessario intervenire. Al riguardo c’è già un’intesa tra gli altri professionisti per 
fare un incontro con i candidati a governatore del Veneto (e anche per il candidato sindaco 
di Venezia). Riferisce che è già stato fatto un documento dei “desiderata” da parte dell’Or-
dine che tentiamo di trasferire ai politici per integrare i loro programmi con obiettivi di occu-
pazione e crescita.
Per il contributo agli standard di qualità per la relazione geotecnica la commissione è di-
sponibile ad accogliere qualsiasi contributo.
Spagna interviene anche relativamente al finanziamento sugli interventi sulle frane: sono 
pochi perché ci sono pochi contributi (come riferito da Zaia al telegiornale), ma aggiunge 
che mancano dei veri progetti esecutivi. In tutta Italia ci sono progetti solo a livello prelimi-
nare, anche nel Veneto, per fare una stima di massima; ma la maggior parte di questi 
mancano del supporto geologico perciò è grazie, si spera, alla missione di “Italia Sicura” 
che si cerca di rimediare al sistema attuale.
Per quanto riguarda l’APC e per il subappalto individuale: il danno maggiore subito dalla 
legge 137/2012 è stato ai piccoli professionisti. Rimaneva, togliendo la tariffa, il “decoro 
professionale” ma il Consiglio di Stato ha tolto anche la questione del decoro. Recente-
mente Cantone ha in realtà contraddetto tale sentenza. Quindi oggi puntiamo sulla qualità 
in particolare anche con una certificazione con Accredia.

6. Audizione Dr.ssa Geol. Claudia Centomo su serie di note/esposti. Valutazioni 
(Rel. Presidente)
Viene anticipato il punto 6 rispetto al punto 5.
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E’ presente la collega Claudia Centomo, relativamente ad una serie di quesiti inviati in va-
rie occasioni in relazione all’intervento formativo del vicepresidente Roberto Cavazzana, 
nell’ambito della assemblea annuale.
Il Presidente riassume i quesiti posti.
1. La scelta come relatore del dott. Geol. R. Cavazzana che ha illustrato durante l’Assem-
blea Generale le problematiche relative alle Zone di Attenzione Geologiche del PAI e dei 
Piani delle Acque è stata motivata dal suo personale curriculum? Ha portato a termine stu-
di relativi all’analisi delle Zone di Attenzione Geologica e/o di studi di Piani delle Acque Co-
munali?
2. Ha parlato a titolo personale?
3. Perché non sono stati invitati a discutere di tali problematiche i nostri colleghi che lavo-
rano in Regione o presso l’Autorità di Bacino e che si occupano di questi argomenti?
4. Esiste una commissione dell’Ordine che si occupa di come affrontare gli studi relativi 
alle Zone di Attenzione geologiche del PAI e dei Piani delle Acque?
5. Esiste un rappresentante del consiglio dell’Ordine dei Geologi con l’incarico di dialogare 
con la Regione o l’Autorità di Bacino di tali problematiche?
6. In merito ai problemi che ho sollevato nella mia comunicazione inviata a tutti i compo-
nenti dell’Ordine in data 06.09.13, che allego, e soprattutto in merito all’ultima frase “Riten-
go pertanto necessario che l’Ordine si faccia promotore di un chiarimento con gli Uffici di 
Difesa del Suolo e dell’Autorità di Bacino per comprendere come affrontare tali tipologie di 
studi” è stato fatto qualcosa?

Il vicepresidente riassume il tema delle “zone di attenzione”. Inizialmente il problema si è 
posto come problema idraulico, poi è emerso come problema geologico.
E’ un tema che viene seguito dall’Ordine da tempo. Ci sono stati incontri presso la Regio-
ne, ci sono commissioni regionali e nazionali, c’è particolare attenzione su questo tema. 
Precisa che si sta occupando di questi temi anche a livello di professionista.
C’è il tema delle conoidi che hanno problemi contemporaneamente sia geologici che idrau-
lici.
E’ stato anche richiesto di fare un corso con la Regione, ma la Regione ha chiesto di finire 
prima un lavoro in collaborazione con il CNR.
Ha proposto anche di fare degli strumenti di base per la gestione dei dati (ad es. afflussi e 
deflussi, piani delle acque).
Sui piani delle acque è stato fatto un incontro con Baglioni e Pinato, a cui è stato chiesto di 
partecipare alla stesura di linee guida a scala regionale. Baglioni aveva evidenziato che in 
questo periodo la Regione ha delle difficoltà.
Le zone di attenzione sono solo una parte del problema che sono di competenza del PAI, 
che poi ricadono anche sui PAT. E’ stato richiesto alla Regione di valutare in modo più am-
pio il tema. Il problema è che si tratta di una materia a cavallo tra più assessorati.

La collega Centomo chiede risposta scritta alle domande in quanto ritiene quanto esposto 
insufficiente e di non essere interessata ad un colloquio con il Consiglio. Secondo lei, i col-
leghi della Regione Veneto dovevano essere invitati e non sono stati invitati. Ritiene inoltre 
che il Consiglio ed in particolar il Segretario si sono prestati ad organizzare l’incontro con i 
Dirigenti regionali solo per far finta di ascoltarla e di metterla a tacere e che la cosa fosse 
una “presa in giro”.

De Rossi ritiene che tale atteggiamento della collega sia non costruttivo e poco rispettoso 
di colleghi che dedicano del tempo alla categoria.

Cavazzana segnala di aver chiesto a Luciano Arzilliero e, per suo tramite, a Rocco Mariani 
la disponibilità a partecipare ma hanno preferito non partecipare prima che le linee guida 
fossero uscite ufficialmente.
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Il presidente ricorda che il Consiglio è fatto da colleghi che sottraendo tempo al proprio la-
voro si dedicano a temi di interesse di tutti i geologi. Ricorda che le commissioni sono 
aperte a tutti.

La Centomo ritiene che il tema delle zone di attenzione sia particolarmente importante. Ri-
tiene che su questo tema si stia disattendendo la normativa e che la questione sia partico-
larmente urgente.

Cavazzana fa la proposta di approfondire il tema con tutti i colleghi con la disponibilità che 
l’Ordine ha sempre messo. Con la parte politica si sta ulteriormente tentando di sbloccare 
la situazione. Non c’è una occasione persa ma una tematica da approfondire ed approfon-
dire.

Centomo segnala che i comuni della Provincia di Vicenza e Verona stanno facendo linee 
guida che stanno prendendo come riferimenti i Comuni di pianura. Ritiene che vada affron-
tato anche questo tema.

Una volta uscita la dott.ssa Centomo, il Tesoriere ed il Presidente criticano quanto fatto dai 
rappresentanti del Consiglio sul tema della Difesa del Suolo. Zangheri afferma che di fron-
te a critiche offensive di una collega poco informata dei fatti, tale atteggiamento sia inac-
cettabile e dissente da tale atteggiamento e da chi in Consiglio lo sostiene. Ritiene le criti-
che poco rispettose del lavoro svolto oltre che da lui, dai colleghi Cavazzana e Tornielli. 
Quindi, dovendo partecipare come relatore ad un convegno dell’OGS, esce dal Consiglio.

Assume il ruolo di segretario Veronica Tornielli (per i punti 5 – 7 – 8 – 9).

7. Audizione Dr. omissis in relazione alla sua funz ione di libero professionista e di  
Amm.re pubblico. Rispetto del codice deontologico. Valutazioni (Rel. Presidente)
Spagna introduce le motivazioni della convocazione con riferimento agli aspetti lavorativi e 
amministrativo-politici. Dà la parola a Da Roit come referente per la provincia di Belluno.
Da Roit riferisce dell’affidamento al ribasso per l’incarico a Geologo per lo svolgimento di 
indagini per la messa in sicurezza sismica di alcune scuole, con lui come omissis; riferisce 
inoltre di segnalazioni relative alla contraddizione di ruolo come omissis e come professio-
nista.
Spagna sottolinea come dovrebbe essere fatta maggiore attenzione alle norme tecniche 
sulle costruzioni attuali (NTC08) in quanto strettamente legate al tema della sicurezza.
omissis riferisce che è sì omissis ma non entra in merito all’operato degli uffici e nella re-
dazione dei bandi di gara. La capacità di spesa dei Comuni attualmente è ridotta a un ter-
zo, rispetto a qualche anno fa. La problematica è forte perciò i budget per gli incarichi 
esterni è praticamente nullo. Riferisce che la richiesta di offerta era relativa a un “minimo” 
di prestazione. 
Ferrati interviene ribadendo la questione sicurezza nelle scuole. Non è possibile chiedere 
qualcosa di “minimo”. 
omissis non si ritiene un politico, cerca sempre di essere il più oggettivo possibile sulle 
questioni tecniche.
Spagna chiede se era al corrente del budget a disposizione e omissis risponde di sì. Si po-
trebbero anche eseguire indagini anche per pochi euro, tuttavia, ribadisce Spagna, la gara 
è impostata in modo scorretto proprio per i riferimenti sbagliati alla normativa e per i conte-
nuti dell’offerta che dovrebbero, per essere validi, avere un valore di investimento adegua-
to. Forse omissis avrebbe dovuto controllare meglio il bando essendo lui il primo geologo 
più “vicino” alla pratica; si riferisce nel merito al codice deontologico e al comportamento 
dell’amministratore nei confronti del professionista geologo.
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Con riferimento al secondo aspetto relativo al conflitto di interessi omissis nello stesso Co-
mune di omissis, omissis riferisce che una volta nominato, la prima cosa che ha fatto è ca-
pire se poteva fare attività professionale o no interpellando la Segretaria comunale, che ha 
fatto un atto di autorizzazione. 
Spagna riferisce che, se si è pubblico dipendente a tempo parziale, è possibile derogare 
da quanto previsto dall’art. 78 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000.  omissis riferisce di essere a 
tempo pieno ma coperto dall’atto del Segretario del Comune che invierà al Consiglio. In-
vierà la documentazione a breve, a cui seguirà un aggiornamento in Consiglio.

8. Nuova sede dell’Ordine. Valutazioni preventivo e  spese collegate, deliberazione 
(Rel. Tesoriere)
Il Tesoriere riferisce gli esiti della ricerca di una nuova sede e le possibilità di portare a 
buon fine un contratto  vantaggioso,  rispetto all’attuale,  sia in termini  economici  che di 
spazi.
In particolare una possibile sede visionata, avrebbe la possibilità di un’aula per i corsi da 
una trentina di persone.

9. Varie ed eventuali
Ferrati  riferisce  che  sta  organizzando  un  corso  per  il  24  aprile  p.v.  sul  tema  della 
amministrazione dello studio professionale con POS, fatturazione elettronica, questione 
dei minimi.
Appena  pronto  il  programma verrà  inviato  agli  iscritti.  Dato  il  contenuto  professionale 
l’evento sarà validato a fini APC.

La seduta viene tolta alle ore 19.30

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


