
APPROVATO IN DATA 29/06/2015

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 5/2015

L'anno duemilaquindici  addì 15 del mese di maggio  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 15.04.2015
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Sottoscrizione Convenzione tra ORGV e UNI-PD. Aggiornamento (Rel. Cons. De Zorzi)
6) Convegno Guariniello 12.6.2015 – Valutazioni, adesione, deliberazione (Rel Presidente)
7) Cambio sede dell’Ordine. Ratifica acconto. Deliberazione (Rel. Tesoriere)
8) Comune di Belfiore: richiesta nominativi per incarico MZS (Rel. Presidente)
9) Richiesta geologo con esperienza da parte di ditta privata: metodologia di approccio alle
richieste (Rel. Presidente)
10) UrbanMeta, incontro con i candidati gorvenatori. Aggiornamenti. (Rel. Segretario)
11)  Circ.  390  CNG.  Adesione  all’iniziativa  entro  20  maggio  (evento  6  settembre)
Valutazioni ed organizzazione evento. (Rel. Presidente)
12)  Circ.  391  CNG.  Attività  Commissioni  Reg.  Prot.  Civile.  Concessione  contributo.
Delibera di approvazione relazione. (Rel. Vice Presidente)
13) Circ 392 CNG. Atto di indirizzo per corretta applicazione DM 143/2013. Valutazioni.
(Rel. Cons. Zanoni)
14) Lettera d’intenti tra Ordini e Collegi professionali – Treviso. Approvazione. Delibera.
(Rel. Cons. Tornelli)
15) Omissis: richiesta accesso agli atti. Valutazioni. (Rel. Segretario)
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16)  Elezioni  2103:  note  Valvassori  e  parere  dell’Avv.  Ceruti.  Valutazioni  ed
approfondimenti. Rel. Presidente)
17) Elezioni EPAP: valutazioni ed approfondimenti (Rel. Presidente)
18)  Congresso  Geologi  2016:  versamento quote  di  partecipazione.  deliberazione  (Rel.
Presidente)
19) Dr.ssa Gay: valutazioni sulla necessità di continuare l’incarico di Addetto Stampa. (Rel.
Presidente)
20) Microzonazione sismica: valutazioni ed approfondimenti. (Rel.. Vice Presidente)
21) Servizio di fatturazione elettronica: offerta ARUBA. Valutazioni (Rel. Segretario)
22) Direttiva alluvioni nel Distretto Padano. Resoconto incontro (Rel. Vice Presidente)
23) Proposte e iniziative di Prot. Civile: VVF, giornata georischi, etc.. Focus iniziative 2015.
(Rel. Vice Presidente)
24) Nuovo Regolamento sullo scambio termico emanato dalla Prov. di Vicenza. Valutazioni
(Rel. Cons. De Zorzi)
25)  Bozza  di  Accordo  di  Convenzione  e  Collaborazione  tra  ORGV  e  soggetti  terzi.
Valutazione, approvazione.
(Rel Cons. De Zorzi)
26) Iniziative possibili per Verona Fiere 2015 in accordo tra CNG e ORGV. Valutazioni.
(Rel. Vice Presidente)
27) Nuova legge sulla Difesa del Suolo della Regione Veneto: proposta operativa (Rel.
Vice Presidente)
28) Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale del 15 aprile 2015
Il verbale del Consiglio del 15 aprile 2015 è approvato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Vengono presentate da parte dei Consiglieri aggiornamenti relativamente a diversi temi ed
in particolare a:

a) situazione delle consulte delle CCIAA Rovigo e Venezia
b) Si  prende atto  di  una segnalazione ODAF di  Vicenza sul  omissis per  presunto

abuso di professione in quanto seconda la segnalazione inviata esclusivamente per
conoscenza anche all’Ordine dei Geologi avrebbe firmato la relazione geologica del
PAT. Il Geol.  omissis ha quindi inviato ampia documentazione da cui risulta che le
attività, rientranti  in un affidamento per un PAT  omissis sono state regolarmente
sottoscritte e pagate a Dottore Agronomo regolarmente iscritto al Albo

c) Il CNG ha inviato una nota sull’uscita del CNG stesso dall’AGI. Il Consiglio esprime
forti dubbi sull’opportunità di questa iniziativa;

d) Il 23 giugno è confermato il convegno a Milano con Guariniello sulle responsabilità
in tema di rischio idrogeologico

e) Si svolgerà una commemorazione del tragico evento di Stava e relativo convegno
tecnico-scientifico il  15-16 luglio in collaborazione con diversi Ordini.  Si invita ad
una larga partecipazione

3.  Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario)
DELIBERA N° 18/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione  del  Segretario  relativa  alle  richieste  di  cancellazione  dall’A.P.  da  parte  di
GARDINI Claudio, RUBINI Giuliano, TIVERON Mauro, ZANNONI Maura;

PRESO ATTO
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della istruttoria favorevole del Segretario;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la cancellazione di: 

- GARDINI Claudio A.P. n° 538 per decesso 
- RUBINI Giuliano A.P. n° 359 per decesso
- TIVERON Mauro A.P. n° 437
- ZANNONI Maura E.S. n° 76 cancellata in base alla ci rcolare CNG 291/2008;

• 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° 19/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

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

- RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI:
- SPAGNA Paolo – spese marzo/aprile/maggio/2015 per un importo di 1.781,86 €

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:
RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI:

• SPAGNA Paolo – spese marzo/aprile/maggio/2015 per u n importo di 1.781,86 €
da imputare alla cat. 1

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5. Sottoscrizione Convenzione tra ORGV e UNI-PD. Agg iornamento (Rel. Cons. De 
Zorzi)

De Zorzi illustra il lungo e complesso lavoro svolto per arrivare alla sottoscrizione di una
convenzione tra ORGV e Università di Padova, finalizzata all’APC.
Il Consiglio sottolinea l’importanza del lavoro, che è già stato sottoposto ripetutamente al
CNG e procede a deliberare.
DELIBERA N° 20/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del coordinatore APC Nicola De Zorzi sulla attività svolta per arrivare ad una
convezione tra ORGV ed Università degli Studi di Padova;

SOTTOLINEATA
L’importanza della convenzione in relazione all’accreditamento APC degli eventi formativi
universitari che oggi, assurdamente, non vengono considerati computabili nel numero di
crediti;

VERIFICATA
Che la  sottoscrizione  della  convenzione  non  comporta  costi  e  che  i  costi  per  singole
iniziative verranno di volta in volta valutati e deliberati;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• sottoscrivere  l’ACCORDO  DI  COOPERAZIONE  NELL’AMBITO  DELLA

FORMAZIONE  E  DELL’AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE  CONTI NUO  (APC)
PER GEOLOGI (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012);

• di trasmettere al CNG copia della convenzione;
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• di divulgare a tutti gli iscritti l’importante risu ltato;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

6. Convegno  Guariniello  12.6.2015  –  Valutazioni,  ade sione,  deliberazione  (Rel.
Presidente)

Si conferma che l'Ordine dei Geologi della Lombardia in collaborazione con l'Ordine dei
Geologi del Friuli Venezia Giulia e del Piemonte organizza il convegno "Le responsabilità
penali in materia di rischio idrogeologico - Dott. Raffaele Guariniello" che si terrà a Milano
il prossimo 12 giugno nel pomeriggio.
Anche l’Ordine del Veneto aderisce al Convegno con una sua rappresentanza qualificata.

In linea di massima si ha la disponibilità di partecipare dei seguenti colleghi:
1) Spagna Paolo
2) Cavazzana Roberto
3) Tornielli Veronica
4) Soccorso Corrado
5) Rocca Paolo
6) Tagliavini
7) Bassan Valentina
8) Mariani Rocco
9) Conchetto Enrico
10) Dalla Longa Elda
11) Aurighi Marina

DELIBERA N° 21/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del vicepresidente Roberto Cavazzana sull’organizzazione del convegno Le
responsabilità penali in materia di rischio idrogeologico - Dott. Raffaele Guariniello;

SOTTOLINEATA
L’importanza del tema in relazione alla attività professionale del Geologo ed ai compiti
istituzionali dell’Ordine;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di inviare una rappresentanza al convegno;
• di impegnare una cifra massima di mille euro per la  copertura delle spese da

imputare al capitolo
• di divulgare a tutti gli iscritti l’evento
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

7. Cambio sede dell’Ordine. Ratifica acconto. Delibe razione (Rel. Tesoriere)
Si aggiorna il Consiglio sul raggiunto accordo per permettere lo spostamento della sede in
un ufficio più ampio e che permetta lo svolgimento di costi senza la necessità di ricorrere
ad aule esterne.
Si tratta di un risultato da tempo atteso.
Il trasferimento della sede comporta costi amministrativi, nonché costi di trasferimento e
trasloco, di aggiornamento del mobilio e di messa a norma e tutti quei normali costi previsti
per un trasloco.
Nel complesso la stima effettuata sulla base dei preventivi disponibili indicano un costo
complessivo di 18000 euro che verrà dettagliatamente rendicontato sulla base di specifici
preventivi e consuntivi.
DELIBERA N° 22/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
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SENTITA

la relazione del tesoriere sulle attività per il  trasferimento della sede istituzionale in un
ufficio adeguato alle nuove esigenze ed in particolare con possibilità di un’aula a norma
per lo svolgimento di attività di APC

VALUTATI
Le attività ed i costi necessari per il trasferimento della sede

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di ratificare l’acconto per il contratto di locazio ne
• di  impegnare  una  cifra  di  euro  18.000,00  (diciottom ila)  per  la  copertura  delle

spese  di  trasloco,  messa  a  norma,  adeguamenti  edifi cio  ed  impianti,
aggiornamento mobilio e strumentazione e spese vari e da imputare al capitolo

• di demandare a successivi atti la verifica dei sing oli costi
• di delegare tesoriere e presidente agli atti conseg uenti
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

8. Comune di Belfiore: richiesta nominativi per inca rico MZS (Rel. Presidente)
Il  Comune  di  Belfiore  a  richiesto  dei  nominativi  di  Geologi  per  un  incarico  di
microzonazione sismica.
Si rileva che l’Ordine non ha titolo per eseguire una selezione tra i suoi iscritti al fine di un
incarico professionale.
Il Segretario provvederà a predisporre una nota di risposta.

9. Richiesta  geologo  con  esperienza  da  parte  di  ditt a  privata:  metodologia  di
approccio alle richieste (Rel. Presidente)

Pervengono periodicamente richieste da parte di ditte private, di Geologi. Fino ad ora si
attuato il criterio di divulgare queste richieste agli iscritti specificando che “si riceve e si
divulga agli iscritti”, chiarendo quindi che tali richieste nulla c’entrano con l’Ordine stesso.
Si approfondisce il tema e si concorda sul proseguire con tale modalità.

10.UrbanMeta,  incontro  con  i  candidati  governatori.  Aggiornamenti.  (Rel.
Segretario)

Zangheri aggiorna sull’iniziativa.
UrbanMeta rappresenta una parte significativa della società civile del Veneto, categorie
economiche,  professioni,  università,  associazioni  sindacali,  costruttori,  ambientalisti  e
consorzi di bonifica. Un caso unico a livello nazionale, un tavolo a cui siedono in maniera
paritetica  e  spontanea  18  soggetti  di  eccellenza,  un  progetto  di  lavoro  condiviso  per
affrontare  in  maniera  congiunta  con  una  visione  organica  e  multidisciplinare  un  tema
complesso e fondamentale come quello del governo del territorio e del consumo di suolo.
La rigenerazione urbana sostenibile delle città della nostra regione è infatti al centro del
progetto di UrbanMeta, per apportare un valore aggiunto e di innovazione culturale alle
politiche regionali offrendo competenze consolidate, approccio olistico ai problemi, visione
d’insieme, esperienze concrete. Una vera e propria rivoluzione che supera le logiche delle
parti e dei partiti per costruire un tavolo di confronto in cui produrre idee e soluzioni per
raggiungere obiettivi comuni.
Tutto questo per esercitare una pressione positiva nei confronti della politica in modo da
poter  intervenire  prima  che  le  leggi  regionali  vengano  redatte:  un  tavolo  tecnico
permanente  e  apartitico  al  servizio  della  rigenerazione  urbana  delle  nostre  città  per
ridisegnare il futuro della nostra regione.
Proprio per questo motivo UrbanMeta sta incontrando i candidati  alla Presidenza della
Regione  Veneto  per  sottoscrivere  con  loro  un  patto  per  un  programma  regionale  di
rigenerazione  urbana  sostenibile:  un  documento  vincolante  per  arrivare  a  ridisegnare
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insieme le regole generali del governo del territorio, in una visione condivisa della città del
futuro.
Tutti  gli  incontri  con  i  candidati  sono  trasmessi  in  diretta  streaming  sul  sito
www.urbanmeta.it  e  si  terranno  presso  la  sede  dell’Ordine  Architetti  Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova, Piazza G. Salvemini, 20
Al termine di ogni incontro è stato chiesto ai candidati di firmare il documento “Un patto per
tornare  alla  città.  Impegni  ed  obiettivi  per  un  Programma  regionale  di  Rigenerazione
Urbana Sostenibile” approvato in occasione della prima uscita pubblica di UrbanMeta lo
scorso 3 dicembre presso l’Aula Magna “Galileo Galilei” dell’Università di Padova.
Tutti i candidati hanno accettato di sottoscrivere il manifesto.
Questo il calendario completo degli incontri:

Luca Zaia | mercoledì 13 maggio | ore 14.00 
Jacopo Berti | Giovedì 14 maggio | ore 12.00 
Alessandra Moretti | Venerdì 15 maggio | ore 11.30 
Flavio Tosi | Venerdì 15 maggio | ore 12.30

Hanno aderito al progetto Urbanmeta
Ance Veneto |  Confindustria  Servizi  Innovativi  e Tecnologici  |  Università  degli  Studi  di
Padova  |  Federazione  Ordini  degli  Architetti  del  Veneto  |  Federazione  Ordini  degli
Ingegneri del Veneto | Federazione Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto |
Ordine dei Geologi Regione del Veneto | Ordine degli Psicologi Consiglio Regionale del
Veneto |  Unioncamere Veneto  |  Feneal  UIL Veneto |  Fillea  CGIL Veneto |  Filca  CISL
Veneto  |  Legambiente  Veneto  |  Istituto  Nazionale  di  Urbanistica  del  Veneto  |  Istituto
Nazionale di Bioarchitettura sez. di Padova | Unione Veneta Bonifiche | Centro Regionale
Studi Urbanistici del Veneto | Gruppi di Azione Locale (GAL) del Veneto

11.Circ.  390  CNG.  Adesione  all’iniziativa  entro  20  maggio  (evento  6  settembre)
Valutazioni ed organizzazione evento. (Rel. Preside nte)

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha lanciato la proposta di una Giornata Nazionale sui
Georischi, invitando gli Ordini Regionali ad aderire.
Si sottolinea come l’iniziativa sia importante ed innovativa e si propone di aderire anche
come Ordine del Veneto con modalità da definire successivamente.
DELIBERA N° 23/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

RICHIAMATA
l’iniziativa  divulgativa  a scala nazionale  promossa dal  Consiglio Nazionale Geologi  sui
Georischi;

PRESO ATTO
della importanza, anche sociale, della iniziativa del CNG;

VERIFICATA
che  l’iniziativa,  coordinata  dalla  commissione  Protezione  Civile  dell’Ordine  Regionale,
verrà svolta grazie al contributo volontario dei colleghi;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di aderire alla giornata promossa su scala nazional e dal CNG sui georischi;
• di divulgare con i consueti mezzi ad iscritti, stam pa, istituzioni e cittadinanza

l’iniziativa;
• di rendere la presente delibera immediatamente esec utiva

12.Circ. 391 CNG. Attività Commissioni Reg. Prot. C ivile. Concessione contributo. 
Delibera di approvazione relazione. (Rel. Vice Pres idente)

Anche quest’anno il CNG anche per l’anno 2015, ha ritenuto di contribuire nella misura
massima di € 1.000,00 alle spese sostenute dagli OO.RR. per lo svolgimento delle attività
pianificate
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DELIBERA N° 24/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
La relazione redatta da Roberto Cavazzana sulle attività della Commissione Protezione
Civile;

PRESO ATTO
delle attività svolta

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la relazione sulle attività svolta dal la Commissione Protezione

Civile;
• di trasmettere la relazione al CNG per la concessio ne del contributo previsto

dalla circolare 391/2015;
• di rendere la presente delibera immediatamente esec utiva.

13. Circ 392 CNG. Atto di indirizzo per corretta ap plicazione DM 143/2013. 
Valutazioni. (Rel. Cons. Zanoni)

Il Consigliere Zanoni illustra il contenuto della circolare CNG 392. 
Il  CNG  nella riunione del  19 marzo 2015,  considerando le  criticità  e le  incertezze di
calcolo  che  sono state  riscontrate  sin  dalla  prima emanazione del  D.M.  143/2013,  ha
ritenuto necessario emanare un Atto di indirizzo sulla sua corretta applicazione al fine di
evitare  che  le  Stazioni  appaltanti  possano  adottare  modalità  di  calcolo  viziate  da
interpretazioni  soggettive,  che  risultino  eccessivamente  penalizzanti  per  le  prestazioni
relative  ai  servizi  di  geologia  ed  anche per  fornire  agli  OO.RR.  una guida univoca  in
materia.

14. Lettera d’intenti tra Ordini e Collegi professi onali – Treviso. Approvazione. 
Delibera. (Rel. Cons. Tornelli)

La Consigliera Veronica Tornielli illustra la lettera d’intenti. 
Il  Consiglio  la  ritiene pienamente condivisibile  e si  invita  la collega a proseguire  nelle
attività.

15. Dr. omissis: richiesta accesso agli atti. Valut azioni. (Rel. Segretario)
Rinviato
16. Elezioni  2103:  note  Valvassori  e  parere  dell’Av v.  Ceruti.  Valutazioni  ed

approfondimenti. Rel. Presidente)
Si riassume il tema e si dà lettura del parere dell’Avv. Ceruti.
Si tratta di un caso nuovo su cui non si ha giurisprudenza e in cui non è il Consiglio ad
avere responsabilità procedurali ma piuttosto il comitato elettorale.
Il parere conferma la regolarità formale del Consiglio in carica.
Nel  merito  della  nota  del  geol.  Valvassori  si  rileva  come sia  riferita  ad un tecnicismo
sicuramente  ignoto  a  quasi  tutti  gli  iscritti  e  legato  ad  una  normativa  elettorale
particolarmente complessa e macchinosa. Risulta quindi evidente che tale azione non può
essere  stata  fatta  che  da  qualcuno  particolarmente  addentro  ai  meccanismi  di
funzionamento delle elezioni dell’Ordine.
Sulle implicanza politiche di tale nota si apre un dibattito con posizioni diversificate ed
ampiamente contrastanti.
Zangheri sottolinea come ci si trovi, con il preteso di un cavillo formale, di fronte ad un
evidente attacco politico all’intero consiglio. Il Presidente ritiene che la questione riguardi
un solo componente del Consiglio (Roberto Cavazzana).
Si formulano diverse proposte. Tornielli ritiene vada semplicemente comunicato il fatto al
collega  Valvassori.  Spagna propone che come gesto  simbolico  Cavazzana si  dimetta.
Molti consiglieri ritengono tale proposta inaccettabile.
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Data la complessità del tema il Presidente propone di rinviare il punto all’ordine del giorno
per un adeguato approfondimento. Pur con diverse posizioni, il Consiglio accetta il rinvio
proposto dal Presidente,

17. Elezioni EPAP: valutazioni ed approfondimenti ( Rel. Presidente)
Rinviato
18.Congresso Geologi  2016:  versamento  quote  di  part ecipazione.  Deliberazione

(Rel. Presidente)

DELIBERA N° 25/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

RICHIAMATA
la richiesta del CNG per il contributo al costo del Congresso Geologi 2016 inviata con nota
Prot. 50/CC/15 del 23/01/2015;

CONSIDERATO
che da parte del CNG è stato chiesto un contributo da parte degli Ordini Regionali pari a
euro 1,50 per ogni iscritto al 31 dicembre 2014 che per l'OGRV è di 539 unità;

RITENUTO
di impegnare la cifra di euro 808,50 da versare nel Conto Corrente appositamente aperto
dall'Ordine  della  Campania  come comunicato  dal  CNG con  nota  Prot.  233/CC/15  del
25/03/2015;

VERIFICATA
da parte del tesoriere la copertura economica all’iniziativa;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  procedere  al  versamento  delle  quote  di  partecipa zione  al  Congresso

Geologi 2016 sul conto corrente dedicato;
• di imputare il costo di euro 808,50 alla categoria 4;
• di rendere la presente delibera immediatamente esec utiva

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

Rinviato
20. Microzonazione sismica: valutazioni ed approfon dimenti. (Rel. Vice Presidente)
Cavazzana  illustra  alcuni  approfondimenti  che  propone  di  formulare  in  uno  specifico
incontro ai colleghi degli uffici regionali.
I punto salienti sono i seguenti.
L’importanza per il territorio del tema che potrebbe essere sviluppato partendo da quanto
deliberato da altre Regioni sia come contenuti tecnici che come finanziamenti e modalità di
affidamento di incarichi.
Le delibere e normative di cui si sono dotate altre regioni, prevedono criteri di rotazione
degli incarichi e sistemi di vidimazione delle parcelle, finalizzate alla verifica di un corretto
uso dei fondi messi a disposizione dei comuni.
Si evidenzia la necessità di uno standard tecnico che elevi il grado di qualità di questi
studi. 
E’ inoltre necessario legare la microzonazione al PAT con NtA standardizzate per tutti i
comuni

21. Servizio di fatturazione elettronica: offerta A RUBA. Valutazioni (Rel. Segretario)
Il Segretario illustra le attività già svolte, in base alle delibere assunte, per rispondere alla
nuova normativa in materia di fatturazione elettronica.
L’Ordine ha già attivato il servizio di fatturazione elettronica che risulta attivo.
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22. Direttiva  alluvioni  nel  Distretto  Padano.  Resoc onto  incontro  (Rel.  Vice
Presidente)

Nessuna comunicazione

23. Proposte e iniziative di Prot. Civile: VVF, gio rnata georischi, etc.. Focus 
iniziative 2015. (Rel. Vice Presidente)

Cavazzana aggiorna sulle varie iniziative in corso in tema di protezione ed in particolare su
quelle in collaborazione con i vigili del Fuoco di Treviso.

24. Nuovo Regolamento sullo scambio termico emanato  dalla Prov. di Vicenza. 
Valutazioni (Rel. Cons. De Zorzi)

De Zorzi illustra brevemente in nuovo regolamento per lo scambio termico in Provincia di
Vicenza, che va finalmente ha sostituire il precedente regolamento che sostanzialmente
ed immotivatamente andava a vietare in quasi tutto il territorio provinciale le geosonde.
Evidenzia  come i  nuovo regolamento valorizzi  il  contributo che è in grado di  fornire  il
Geologo alla sviluppo di questa fonte rinnovabile di energia.

25. Bozza di Accordo di Convenzione e Collaborazion e tra ORGV e soggetti terzi. 
Valutazione, approvazione.(Rel Cons. De Zorzi)

De  Zorzi  illustra  una  bozza  di  accordo  tipo,  studiato  per  permettere  lo  sviluppo  di
convenzioni con soggetti terzi in tema di APC.
Si ritiene,  data la difficoltà burocratica che incontra l’APC, di  interesse l’utilizzo di  uno
schema standardizzato che potrà essere utilizzato auspicabilmente con più Enti.

26. Iniziative possibili per Verona Fiere 2015 in a ccordo tra CNG e ORGV. 
Valutazioni. (Rel. Vice Presidente)

Anche  quest’anno  vi  è  la  disponibilità,  visto  il  successo  dell’anno  precedente,  di
organizzare con il CNG un momento formativo all’interno del Marmomacc.
Si  svolgerà  il  convegno  LE  PIETRE,  LA  STORIA,  IL  PATRIMONIO  ARTISTICO  (2
OTTOBRE 2015 – Centrocongressi)
Si ritiene l’iniziativa utile e si delega il vicepresidente all’organizzazione.
DELIBERA N° 26/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VERIFICATA
di effettuare anche quest’anno un momento formativo all’interno del Marmomacc presso la
fiera di Verona, in collaborazione con il CNG;

VALUTATO
l’interesse per la categoria ed ai fini dell’APC;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di aderire all’iniziativa all’interno del marmomacc ;
• di  delegare  il  Vicepresidente  Roberto  Cavazzana  per  l’iniziativa  ed  i

conseguenti rapporti con il CNG;
• di rendere la presente delibera immediatamente esec utiva;

27. Nuova legge sulla Difesa del Suolo della Region e Veneto: proposta operativa
(Rel. Vice Presidente)

Il Vicepresidente illustra alcune proposte finalizzate ad arrivare ad una legge sulla difesa
del suolo.
Si ritiene l’iniziativa strategica e si concorda di approfondirla in seguito.
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28. Varie ed eventuali.

La seduta viene tolta alle ore 24.00

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


