
APPROVATO IN DATA 15/05/2015

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 4/2015

L'anno duemilaquindici  addì 13 del mese di aprile  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 20.03.2015
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Cambio sede dell’Ordine. Valutazioni, Deliberazione (Rel. Tesoriere)
6)  Offerta  Tinet  Srl  per  back-up  e  firewall  dei  dati  per  computer  Segreteria  (Rel. 
Segretario)
7)  Corso  regionale  di  formazione  del  paesaggio.  Individuazione  relatori.  (Rel.  Vice 
Presidente)
8)  Dr.  omissis:  presa  d’atto  dimissioni  da  Ass.  Comunale  di  omissis.  Proposta 
archiviazione. (Rel. Presidente)
9)  Comune  Montecchio  Precalcino:  richiesta  terna  per  eventuale  incarico  (Rel. 
Segretario)
10) Elezioni EPAP: valutazioni circa la nota del Dr. Geol. Gino Borella, del 26.3.2015 
(Rel. Presidente)
11)  Congresso  Geologi  2016:  versamento  quote  di  partecipazione.  Valutazioni, 
deliberazione (Rel. Presidente)
12) Dr.ssa Gay: valutazioni sulla necessità di continuare l’incarico di Addetto Stampa. 
(Rel. Presidente)
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13) Proposta organizzazione Convegno su geologia del Veneto: situazione e 
prospettive. (Rel. Vice Presidente)
14) Corsi Commissione GIS (Rel. Segretario)
15) Varie ed eventuali.

1) Approvazione verbale del 20 marzo 2015

Il verbale del Consiglio del 20 marzo 2015 è approvato senza modifiche.

2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Vengono presentate le seguenti comunicazioni al Consiglio.

a) interviene  Gino  Borella  in  relazione  alle  elezioni  EPAP,  aggiornando  sulle 
proposte  che  si  stanno  facendo  in  vista  del  rinnovo  degli  organi  di 
rappresentanza

b) lettera  Centomo.  A seguito  dell'audizione  nell'ultimo  Consiglio,  la  consigliera 
Tornielli  ha  aggiornato  la  nota  di  risposta  richiesta.  Ne  viene  data  lettura 
effettuando alcune  modifiche non sostanziali. Il Segretario provvederà all'invio

c) rapporti con l'Università. Di Sipio espone il tema dei rapporti con l'Università e 
sulle difficoltà che sono sorte a causa delle polemiche innescate dall'intervento 
del Prof. Genevois all'assemblea annuale. Zangheri rileva come tali polemiche 
siano  controproducenti.  Si  sottolinea  l'importanza  di  formulare  proposte  per 
indirizzare  la  formazione  universitaria  verso  il  geologo  progettista  De  Zorzi 
relaziona sugli incontri relativi alla formazione e sulla convenzione che è in corso 
di stesura

d) lettera Cavazzana inviata via mail  a tutti  i  consiglieri  su temi ordinistici.  Verrà 
messa al prossimo OdG per un approfondimento delle tematiche esposte

e) Spese  Consiglio  di  Disciplina.  In  relazione  al  contenzioso  con  il  omissis,  il 
Consiglio  di  Disciplina  ha ritenuto  necessario  interpellare  più  volte  per  pareri 
scritti il legale dell'Ordine. Ciò rappresenta un costo per il bilancio dell'Ordine di 
cui sarà necessario tenere conto. 

f) E-mail del collega Andrea Ivis. Solleva il tema dei colleghi che, pur non avendone 
necessità, sono iscritti all'Ordine, trovandosi quindi nella condizioni di pagare una 
quota consistentemente più onerosa di quella dell'Elenco Speciale. Propone che 
questi  colleghi  possano  iscriversi  all'Elenco  Speciale.  Pur  condividendo 
l'osservazione  già  più  volte  pervenute  da  altri  (ad  es.  da  colleghi  dipendenti 
privati che non usano il timbro o da colleghi che hanno cessato l'attività), l'Ordine 
non ha possibilità, per una precisa disposizione di legge, di iscrivere all'Elenco 
Speciale chi non abbia i requisiti. In pratica, la normativa vigente riserva l'Elenco 
Speciale solo ed esclusivamente ai pubblici dipendenti a cui non sia permesso 
l'esercizio della libera professione. Nessun altro può esservi inserito. Inoltre non 
ci  è  permesso  istituire  sezioni  diverse  dell'Albo  per  chi  non  esercita,  come 
qualcuno ha varie volte auspicato. Per fare questo bisognerebbe modificare la 
legge nazionale che regolamenta l'iscrizione all'Ordine. Il Segretario si occuperà 
di inviare una risposta di chiarimenti al collega.

g) Comunicato stampa per convenzione con i Vigili del Fuoco. Si è ultimato l'iter per 
la firma della convenzione con Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando 
Provinciale  di  Treviso  (rappresentato  dal  Comandante  provinciale  dott.  Ing. 
Nicola  Micele)  con  lo  scopo  di:  partecipazione  a  gruppi  e  tavoli  di  lavoro 
finalizzati  a  fornire  contributi  su  regole  tecniche  e  chiarimenti  in  materia  di 
prevenzione  del  rischio  geologico  e  idrogeologico;  divulgazione  di  contenuti 
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tecnici  di  prevenzione dei  rischi  specifici;  promozione incontri,  tavoli  di  lavoro 
finalizzati  alla  uniforme  applicazione  della  normativa  tecnica  sul  territorio; 
diffusione della cultura della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici. Si 
propone, data l'importanza della convenzione (prima in Italia nel suo genere) di 
diramare un comunicato stampa.

h) Bartolomei.  Stanno  informatizzando  gli  albi  dei  CTU.  Hanno  chiesto  una 
integrazione per le specializzazioni. Occorre segnalare che il dott. Gheda non è 
un nostro iscritto.

i) Di Sipio: pari opportunità Padova. E' previsto un convegno a Padova. Si propone 
un contatto con il coordinamento nazionale. Si delega la Consigliera Di Sipio.

3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario)

Non ci sono né iscrizioni, né cancellazioni.

4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)

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

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

-  SINERGIKA - fatt. 441/15 del 31/03/15 (servizio annale di RPP anno 2015 fase II) 
per un importo di  366,00 €;

- MASCHIETTO Dott. Paola – fatt. 50 del 26/03/15 (consulenza del lavoro) per un 
importo di 509,42 € compresa ritenuta d'acconto;

RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI:
- DA ROIT Ennio – spese 3°- 4° trimestre 2014 per un importo di 680,79 €
- DA ROIT Ennio – spese 1° trimestre 2015 per un importo di 269,12 €
- BARTOLOMEI Tatiana – spese 1° trimestre 2015 per un importo di 271,53 €
- DE ROSSI Paolo – spese 1° trimestre 2015 per un importo di 127,23 €

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:

- fatt. 441/15 del 31/03/15 di SINERGIKA per € 366,00  da imputare alla cat. 4 
- fatt. 50 del 26/03/15 di MASCHIETTO Dott. Paola per  € 509,42 € compresa    

ritenuta d'acconto da imputare alla cat. 4 
RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI:

- DA ROIT Ennio – spese 3°- 4° trimestre 2014 per un importo di 680,79 € da 
imputare alla cat. 1

- DA ROIT Ennio  –  spese 1°  trimestre  2015 per  un  impo rto  di  269,12 €  da 
imputare alla cat. 1

- BARTOLOMEI Tatiana – spese 1° trimestre 2015 per un  importo di 271,53 €  da 
imputare alla cat. 1

- DE ROSSI Paolo – spese 1° trimestre 2015 per un imp orto di 127,23 €  da 
imputare alla cat. 1

- di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

5) Cambio sede dell’Ordine. Valutazioni, Deliberazi one (Rel. Tesoriere)
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In vista del trasferimento della sede istituzionale, si è parlato con il  Signor Trevisan 
(locatore dell’attuale sede) per disdire anticipatamente il contratto e trovare un punto di 
incontro. Si prevede il trasferimento nel mese di luglio.
Complessivamente si stima un costo di 15.000 euro tra lavori di adeguamento della 
nuova sede, trasloco, arredamento e costi amministrativi.
Si delega il Presidente per portare a termine i necessari accordi che saranno proposti 
per la deliberazione al Consiglio

6) Offerta Tinet Srl per back-up e firewall dei dat i per computer Segreteria (Rel. 
Segretario)

Il  Segretario  aggiorna  il  Consiglio  sulla  necessità  di  adeguare  alcune  dotazioni 
informatiche della sede, in particolare per quanto riguarda la sicurezza ed il back-up dei 
dati. Questo anche in rapporto al mancato adempimento (senza costi per l’Ordine) di 
alcune condizioni di contratto con ditte a cui in passato è stato affidato il servizio.
A seguito di ricerca di mercato, Tinet srl ha fatto due proposte tecniche e commerciali 
per:

Offerta Back-up (30 marzo 2015 Offerta NR. 610)
NAS  QNAP  DC  1.2GHz  512MB-DDR3  Gigabit  Ethernet  IEEE  802.3/u/ab 
10/100/1000Mbps RJ-45

250,00 x NR 1,00 = € 250,00
HARD DISK WD 3TB RE SATA III 3,5" 7200 RPM

225,00 x NR 2,00 = € 450,00

Offerta Firewall Cyberoam + Contratto (30 marzo 2015 Offerta NR. 611)
APPLIANCE CYBEROAM (Firewall - Gateway Anti-Virus & AntiSpyware - Web Filtering 
- Vpn SSL - Application Filtering - Bandwith management - Intrusion Prevention System) 

650,00 euro
Contratto Firewall Cyberoam
Durata: 36 mesi
Periodo fatturazione forfettaria: 12 mesi
CANONE SERVIZIO FIREWALL (Comprende: Assistenza Hw - Assistenza Sw)

220,00 x NR 1,00 = € 220,00
CANONE DI AGGIORNAMENTO SW PER FIREWALL (Comprende - Installazione degli 
aggiornamenti Sw annuali)

220,00 x NR 1,00 = € 220,00

Il  consiglio rileva che quanto proposto è adeguato alle esigenze e migliorativo degli 
standard  di  sicurezza  attuali.  Si  rileva  l’importanza  che  il  NAS sia  dotato  anche  di 
backup on line.
Si delega quindi il Segretario a far integrare da Tinet srl o altra azienda specializzata il 
sistema con un backup online.

DELIBERA N° 16/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la  relazione  del  Segretario  circa  la  necessità  di  adeguare  la  strumentazione  di 
Segreteria in particolare a livello di sicurezza informatica

VALUTATA
l’indagine di mercato effettuata

VALUTATE
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le offerte pervenute (n. 630 e n. 631 del 30 marzo 2015) da parte di Tinet srl

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare le offerte n. 630 e n. 631 del 30 marz o 2015 da parte di Tinet 

srl (Soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo  Tecnoinformatica 
Srl) P.IVA: IT-02325370266 - R.E.A. n. 203559 - Reg . Impr. TV - Cod. Fisc. 
02325370266 - Tel. +39 199 117701 Fax +39 0422 814481 - Cap. Soc. Euro 
100.000,00 i.v. - E.mail: tinet@tinet.it www.tinet.it  - Via Giuseppe Verdi 54, 
31046 Oderzo (TV)

• di  approvare la  spesa di  euro 700,00 +  IVA (offerta  n.  610 per  NAS e 
backup su doppio hard disk)

• di  approvare  la  spesa  di  euro  990  +  IVA (offerta  n.  611  per  Firewall 
Cyberoam + Contratto)

• di imputare i costi alla categoria 4;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

7) Corso regionale di formazione del paesaggio. Ind ividuazione relatori. (Rel. 
Vice Presidente)

E' partito il  corso regionale di  formazione sul paesaggio con modalità analoghe allo 
scorso anno. Parte del corso è gestito direttamente dallo IUAV e parte dalla Regione 
Veneto. Il tema è il paesaggio delle acque. E' prevista anche una escursione didattica 
sul Sile.
Vi  sono  previsti  sei  seminari  che  vengono  svolti  in  collaborazione  con  gli  Ordini 
professionali che collaborano alla organizzazione dei corsi (oltre ai geologi: Agronomi e 
Forestali, Architetti e Ingegneri).
Per la realizzazione dei 6 seminari si è chiesta la disponibilità ad alcuni colleghi che si 
occupano  del  tema  dell’acqua.  Le  disponibilità  sono  quindi  state  passate  agli 
organizzatori.  Al  momento  sono  stati  contattati  i  colleghi  Pietro  Zangheri  (paesaggi 
liquidi  e progettazione),  Valentina Bassan (paesaggio  della  bonifica)  Gino Lucchetta 
(paesaggio ed interventi di sistemazione idraulica).
Il corso vede la partecipazione di 7 colleghi.

8) Dr. Omissis: presa d’atto dimissioni da Ass. Com unale di omissis. Proposta 
archiviazione. (Rel. Presidente)

Il  omissis ha comunicato le sue dimissioni da Assessore del Comune di  omissis.  Si 
prende atto.
Si  archivia  la  valutazione  deontologica  per  quanto  riguarda  il  suo  ruolo  di 
amministratore pubblico. 
Si  richiede invece accesso agli  Atti  di  bando ATER, oggetto di  segnalazione,  in cui 
risulta aver partecipato all'interno dello stesso comune di omissis di cui era Assessore.

9) Comune Montecchio Precalcino: richiesta terna pe r eventuale incarico (Rel. 
Segretario)

Il comune di Montecchio Precalcino ha formulato la seguente richiesta (Prot. 3126 del 
10/04/2015):  L'Amministrazione Comunale di Montecchio Precalcino (VI),  unitamente  
ad  altre  amministrazioni  limitrofe,  sta  valutando  la  possibilità  di  affidare  un 
incarico/consulenza ad un professionista esperto, al fine di giungere ad una congrua ed 
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obiettiva  valutazione  del  progetto  presentato  per  la  realizzazione  di  due  pozzi  
esplorativi  per  ricerca  geotermica  nel  territorio  comunale,  che  raggiungeranno  la 
profondità di circa 4300 metri.
In  particolare,  partendo  dai  contenuti  e  dalle  relazioni  del  progetto  presentato,  il  
professionista dovrà esprimersi in merito ad aspetti di sismicità indotta e innescata, e 
proporre le proprie valutazioni in modo da consentire alle Amministrazioni di esprimere 
un giudizio complessivo sul progetto.
Poichè i tempi sono dettati dalla procedura di VIA in gestita dalla Provincia di Vicenza,  
si chiede cortesemente un sollecito riscontro alla presente.

Data l’impossibilità di definire una terna direttamente in Consiglio, trattandosi  di  una 
terna per incarico professionale, si decide di diramare l’invito tramite le news dell’Ordine 
per permettere una rapida definizione della terna.

10) Elezioni EPAP: valutazioni circa la nota del Dr . Geol. Gino Borella, del 
26.3.2015 (Rel. Presidente)

Il Geol. Gino Borella ha inviato una mail in cui segnala il problema dell'autenticazione 
della firma in occasione del voto per la elezione di organi o enti professionali.
Borella segnala che “nella veste di candidato al Consiglio di Indirizzo Generale di Epap,  
mi  sono  recato  in  comune  per  autenticare  la  firma  sulla  domanda  come  da  
“regolamento elettorale” e istruzioni presenti nel sito Epap (All. n. 1).
L’ufficiale di stato civile mi ha riferito che l’autentica di firma per le elezioni degli Ordini  
Professionali e, per analogia di Epap, in base alle recenti determinazioni del 2013 di 
ANUSCA  (Associazione  nazionale  ufficiali  di  stato  civile  dei  comuni)  sconta  una  
imposta di bollo di 16 euro (All. n. 2).
Con  grande  preoccupazione,  ho  pensato  agli  elettori  di  Epap  ma,  soprattutto,  agli  
elettori dei Consigli Nazionale e degli Ordini Regionali che avvengono, allo stato attuale  
e per legge, per mezzo di lettera raccomandata.
L’ufficiale di stato civile mi ha fornito documentazione sui precedenti (All. n. 3) e una  
articolata memoria di ANUSCA che fa specifico riferimento all’interpello 909-556/2013 
presentato dal  Comune di  Forlì  all’Agenzia  delle  Entrate  che “ha spazzato via ogni  
dubbio sulla materia” (All. n. 4).
Evito ogni considerazione (ne avrei parecchie..) nel merito, per chiedere invece a tutti  
gli organi in indirizzo, di attivare iniziative urgenti nei confronti dei ministeri competenti  
per contrastare questa prevaricazione degli apparati burocratici che, anche per la sua 
onerosità, diventa un vero e proprio impedimento alla libertà di voto.
Per  completezza  di  informazione  comunico  che  tali  prese  di  posizione  sono  state 
rilevate in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Marche, ma, visti i precedenti, ritengo 
che ci saranno presto problemi in tutto il resto del paese.”
Il  Presidente segnala di aver divulgato l’informazione agli  altri  Ordini Regionali ed al 
CNG,  inoltrando  la  mail  e  sottolineando che  “non  vi  è  dubbio  che  nelle  condizioni  
evidenziate  da  Borella  il  voto  mediante  lettera  raccomandata  risulterà  fortemente 
penalizzato, a tutto vantaggio, nel caso delle prox elezioni Epap, del voto elettronico.
Una preoccupazione che diventa ancora più forte se la questione la si guarda nella  
prospettiva delle elezioni nazionali (autunno di quest'anno) o delle elezioni regionali.
Il voto è un diritto che deve essere garantito e quindi reso accessibile e non ostacolato,  
per giunta, con il balzello della marca da bollo.
Chiedo quindi ad MT che il  tema venga posto all'Odg della prossima CdP al fine di  
formulare un testo condiviso da sottoporre, per il tramite di Giuliano, all'attenzione del  
CNG e del  Presidente Graziano (che ho già informato per le vie brevi),  perchè poi 
possa essere inviato al ministero competente.
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La  questione,  a  livello  nazionale  (ma  ognuno  di  noi  potrebbe  anche  coinvolgere  i  
Presidenti degli Ordini Territoriali della propria Regione), potrebbe anche essere portata 
avanti nell'ambito della RETE delle Professioni Tecniche e addirittura coinvolgendo il  
CUP nazionale, perché siamo tutti interessati.”

11) Congresso Geologi 2016: versamento quote di par tecipazione. Valutazioni, 
deliberazione (Rel. Presidente)

Il  tema dei  costi  per  il  Congresso Geologi  2016  verrà  approfondito  nel  corso  della 
prossima riunione della Conferenza dei Presidenti che si svolgerà il giorno 16 p.v.

Alle 18.30 Esce Bartolomei

12) Dr.ssa Gay: valutazioni sulla necessità di cont inuare l’incarico di Addetto 
Stampa. (Rel. Presidente)

Rinviato

13) Proposta organizzazione Convegno su geologia de l Veneto: situazione e 
prospettive. (Rel. Vice Presidente)

Cavazzana propone un convegno sui temi della Geologia in relazione alla sicurezza 
degli investimenti economici.
Sarebbe interessante farlo prima delle elezioni  regionali,  per cercare di impegnare i 
candidati  prima  delle  elezioni  sulle  tematiche  della  difesa  del  suolo  e  del  rischio 
idrogeologico.
Potrebbe essere l'occasione per parlare di linee guida sulla relazione geologica e di altri 
temi poco affrontati. Si propone di coinvolgere Erasmo D'Angelis di Italia Sicura.

Il  Consiglio, pur ritenendo importante l’iniziativa,  ritiene che i  tempi per organizzarla 
prima delle elezioni siano troppo esigui e si concorda di rimandare l’iniziativa.

14) Corsi Commissione GIS (Rel. Segretario)

Il Segretario aggiorna sull’organizzazione dei corsi della commissione GIS.
Si  tratta  di  corsi  che  utilizzeranno  una  formula  che  prevede  un  basso  rapporto 
studenti/docenti (circa 12 studenti a modulo con la presenza di 2 docenti).
Sarà organizzato in più moduli (base – intermedio – avanzato) e potrà essere replicato 
nel caso di un elevato numero di iscrizioni.
Il  corso  avrà  come  tema  UTILIZZO DI  APPLICATIVI  GEOGRAFICI  A SORGENTE 
APERTA IN AMBITO GEOLOGICO è sarà strutturato nei seguenti moduli:
MODULO 1
Inizio del percorso, rivolto ad utenti base o che hanno il primo contatto con i software 
GIS.
L’obbiettivo principale è di rendere autonomi gli iscritti nell’uso delle funzionalità base e 
imparare ad usare lo strumento software nelle normali pratiche lavorative.
MODULO 2
Fase  intermedia/esperta,  si  intende  fornire  le  conoscenze  per  poter  affrontare 
autonomamente  la  maggior  parte  delle  esigenze  lavorative.  L'obiettivo  è  portare 
all'autonomia nell'utilizzo con approfondimenti dedicati ai database e all’analisi spaziale 
dei dati oltre fornire una conoscenza teorica di buon livello.
MODULO 3
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Fase  avanzata  che  ha  l'obiettivo  di  approfondire  tematiche  specifiche.  Suddiviso  in 
sottomoduli autonomi (modelli geologici multidimensionali -  nuova geografia e web). I 
partecipanti devono avere già una buona conoscenza dei software gis e una buona 
padronanza nell’utilizzo di tali strumenti.
Docenti saranno i Geologi.
Dott. Geol. Piera Zanin
Dott. Geol. Andrea Mazzuccato
Dott. Geol. Niccolò Iandelli
Dott. Geol. Vittorio Bisaglia
I corsi si svolgeranno presso la fondazione Mazzotti di Treviso.
Il costo di iscrizione coprirà i costi di docenza, di Segreteria e vari. Non vi sono quindi 
oneri a carico dell’Ordine

DELIBERA N° 17/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la  relazione  del  Segretario  sull’organizzazione  dei  corsi  GIS,  messi  a  punto  dalla 
commissione GIS dell’Ordine dei Geologi

VALUTATA
La validità della iniziativa

VALUTATA
La valenza formativa per cui si procede all’accreditamento APC

VALUTATA
Che non vi saranno costi a carico dell’Ordine in quanto le spese saranno coperte dalle 
quote di iscrizione ai corsi

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  approvare  il  programma  di  corsi  GIS  organizzati  dall’Ordine  dei 

Geologi della Regione del Veneto
• di procedere con la validazione dell’evento formati vo
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

15) Varie ed eventuali

E'  stato  chiesto  al  collega  Canzian  (esperto  di  acque  minerali  e  coordinatore  della 
commissione  dell’Ordine  Regionale  “Geologia  e  Turismo”)  di  partecipare  in 
rappresentanza dell’Ordine (in vece del Presidente) al convegno organizzato dall’Ordine 
dei Geologi della Campania con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi il 22 
aprile  presso le Terme Capasso a Contursi  Terme (SA)  “acque minerali  e termali  – 
risorse da valorizzare”. A carico dell’Ordine sono solo le spese di trasporto (treno).

La seduta viene tolta alle ore 19.30

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


