
APPROVATO IN DATA 31/07/2015

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 6/2015

L'anno duemilaquindici  addì 29 del mese di giugno  alle ore 14.30, presso la sede in Via 
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.   DI SIPIO Eloisa Consigliere X

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola 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 15.05.2015
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Bilancio consuntivo 2014. Approvazione. (Rel. Tesoriere)
6) Richiesta parere di congruità parcella Dott.  omissis  . Valutazioni, deliberazione. (Rel. 
Cons. Da Roit)
7) Tribunale di Verona: albo digitale dei CTU (Rel. Cons. Zanoni)
8) Richiesta chiarimenti da parte della omissis su missiva del Dott. omissis (Rel. Cons. Da 
Roit)
9)  Convegno Aque su  dissesto  idrogeologico  proposto  dal  CNI.  Valutazioni,  proposte. 
(Rel. Conss. Tornielli e Ferrati)
10)  Cambio  sede  dell’Ordine.  Ratifica  firma,  deposito  cauzionale  e  spese  varie. 
Deliberazione (Rel. Presidente)
11) Commissione VIA – Provincia di Verona. Aggiornamento. (Rel. Segretario)
12) Richiesta parere omissis su studio di compatibilità idraulica (Rel. Segretario)
13) Microzonazione sismica: aggiornamenti (Rel. Vicepresidente)
14) UrbanMeta: aggiornamenti (Rel. Segretario)
15) Elezioni EPAP: valutazioni ed approfondimenti (Rel. Presidente)
16) Dr.ssa Gay: valutazioni sul preventivo Veneto Geologi. (Rel. Presidente)
17) Commissione Controllo progetti. Valutazioni. (Rel. Tesoriere)
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18) Nota del Vicepresidente Roberto Cavazzana in relazione al Consiglio dell'Ordine (Rel. 
Vicepresidente)
19)Elezioni 2103: note  omissis e parere dell’Avv. Ceruti. Valutazioni ed approfondimenti. 
Rel. Presidente)
20) Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale del 15 maggio 2015
Il verbale del consiglio del 15 maggio 2015 è approvato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
Vengono presentate alcune comunicazioni al Consiglio. 
a. Stava. Il giorno 23 è stato presentato il volume. Ci sarà un convegno sul tema a 
Cavalese in cui è auspicabile la partecipazione dei consiglieri. Il taglio del convegno sarà 
simile a quello del Vajont
b. Riunione di Roma. Il Presidente Graziano ha fatto una carrellata sulla attività svolta 
dal CNG. Ha citato la comunicazione, il riscontro presso i massmedia ed il mondo politico. 
Ci sono note fortemente negative quali le norme tecniche sulle costruzioni e il DM 143 
sulle  tariffe.  E’  stata  esposta  una  comunicazione  condivisa  da  tutti  i  presidenti  per 
sintetizzare le problematiche esistenti tra OO.RR. e CNG e su alcune questioni importanti 
come l’APC.
c. Nuova sede – E’ stato firmato il contratto con la società locataria che prevede un 
canone di  900 euro per  il  primo anno.  Durata  di  6  anni  con termine il  14.06.2021.  Il 
Presidente con Ferrati stanno seguendo la ristrutturazione. E’ stato dato incarico alla ditta 
LT  costruzioni  per  un  importo  di  6700  euro.  Per  quanto  riguarda  l’arredamento  si  è 
richiesto un preventivo a RCP di Padova per mobilio in continuità con quelli esistenti (per 
un  importo  di  7200  IVA  compresa).  Per  l’inaugurazione  si  prevede  la  presenza  del 
Presidente CNG Graziano e l’organizzazione della prossima conferenza dei  presidenti. 
Per organizzazione della CdP si stanziano 1000 euro (delibera). Vi è inoltre la competenza 
della agenzia Stima (per l’intermediazione immobiliare) per un importo di 1200 euro.
d. Trasloco. Si analizzano i preventivi disponibili. Benetti traslochi. Importo 2000 euro 
+ IVA compreso imballaggio. Si concorda sulla necessità di deliberare la spesa di ulteriori 
5000 euro per le ulteriori spese che vanno imputati sul rilascio della nuova sede
e. Convenzione con Università di Padova. Si hanno le risposte di Cencetti, De Pari e 
Manuele (avv. CNG), dopo lunghi mesi dalle richieste. E’ stato dato l’OK alla bozza. Sono 
stati già inviati il documento al Rettorato. E’ possibile procedere quindi alle firme.
f. Il collega Simone Dal Forno ha proposto una giornata al cantiere della ferrovia del 
Brennero (nuova galleria da 55 km). Si prevede la validazione APC. Si prevede anche il 
coordinamento con l’ordine del Trentino Alto Adige. 
g. Giornata Georischi 6 settembre. Iniziativa adesione alla giornata sulla conoscenza 
dei rischi geologici. Hanno aderito quasi tutti gli Ordini Regionali coordinati con il CNG. Si 
vuole  portare  nelle  piazze  la  conoscenza  geologica  per  quanto  riguarda  i  georischi. 
L’iniziativa non si sovrappone a quella “io non rischio” della protezione civile. Si prevede di 
andare su una o due piazze. Si prevede di utilizzare anche della attrezzatura (geofisica, 
drone, carote), di fare qualche piccolo esperimento con i bambini (come la liquefazione). 
Si propone di farle a Cortina ed a Jesolo. Si propone il coinvolgimento di speleologi ed 
associazioni locali. Per quella data si prevede di chiudere il “libro bianco” sul dissesto. Si 
sentirà  il  CNR. Occorrerà la presenza di  una serie di  colleghi.  L’attività  sarà  svolta  in 
collaborazione con il comune. Il CNG sta facendo un sito che sarà una sezione collegata a 
quello del CNG in cui ogni regione metterà le sue cose. 
h. Expo Venezia. Viene offerto all’OGV uno spazio espositivo informatizzato per 3 gg 
con  sala  convegni.  E  necessario  presentare  una  proposta  entro  Settembre.  Il  collega 
Cavazzana propone un convegno sul ciclo dell’Acqua.  

2



APPROVATO IN DATA 31/07/2015
e. Proposta ad expo acque di Venezia c'è una proposta per organizzare un evento sulle 
acque.  Da  un  punto  di  vista  organizzativo  risulta  complesso.  Si  propone  una 
collaborazione  con  il  CNG  e  qualche  ditta  del  settore  (ad  es.  San  Benedetto).  In 
collaborazione con Spagna
i.  Marmomacc.  Si  prevede  un  momento  legato  ad  un  utilizzo  della  pietra  in  modo 
ornamentale per le piazze, le ristrutturazioni etc. In collaborazione con De Rossi
l, Gruppo difesa del Suolo. E' prevista una ripresa dei lavori sulle norme regionali sulla 
Difesa del Suolo (nella precedente legislatura erano state fatte due proposte di legge). Si è 
proposta una collaborazione per una proposta di legge sul tema. Zangheri da disponibilità 
a seguire il tema con Cavazzana
m.  Proposta  per  dei  corsi  sulla  sismicità  storica  e  le  faglie  capaci  legati  alla 
microzonazione sismica. Il corso avrebbe la disponibilità anche con l'Ordine della Regione 
Emilia Romagna. Si potrebbe fare a fine anno.

Alle 16,15 entra Da Roit.

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

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
DELIBERA N° 27/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

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

• NAMIRIAL S.p.A. (attivazione annuale soft. Fatt. P.A.) fatt. 2015/0026/ME del 15/05/15 
per euro 305,00 

• TECNOCOPY S.a.s. (fotocopie) fatt. 354/PA del 15/04/15 per euro 161,47;
• DUPLIMATIC ITALIANA S.r.l.(noleggio  15/04  –  31/07  attivazione  e  installazione)  – 

fatt.re 87/PA – 95/PA del 27/05-18/06/15 per euro 393,78;
• GAY GIORGIA (attività  ufficio  stampa  e  comunicazione)  fatt.re  n°  1/15  –  2/15  del 

09/06-11/06/15 per euro 622,20 compr. R.A.
• CRISTIANI PIERPAOLO (corso aggiornamento compenso) fatt. n. 1/PA del 24/04/15 

per euro 253,76 compr. R.A. 
• CARTOSTAMPA CHIANDETTI Veneto Geologi n. 87/2015 fattura 265 del 28/05/15 per 

euro 2.694,23;
• AGENZIA  STIMA  (mediaz.  affittanza)  fatt.  01/PA  del  25/06/15  per  euro  1.464,00 

compr. R.A. 
• CONDOMINIO MIRANESE – 1° rata per euro 47,54

• RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI:
• ZANONI Luca 1° e 2° trimestre 2015 per euro 633,29;

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:

• Namirial  S.p.A.  (attivazione  annuale  soft.  Fatt.  P. A.)  fatt.  2015/0026/ME  del 
15/05/15 per euro 305,00  da imputare alla cat. 4;

• Tecnocopy  S.a.s.  (fotocopie)  fatt.  354/PA  del  15/04 /15  per  euro  161,47  da 
imputare alla cat. 4;

• Duplimatic  Italiana  S.r.l.(noleggio  15/04  –  31/07  a ttivazione  e  installazione)  – 
fatt.re 87/PA – 95/PA del 27/05-18/06/15 per euro 3 93,78 da imputare alla cat. 4;
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• Gay Giorgia (attività ufficio stampa e comunicazion e) fatt.re n° 1/15 – 2/15 del 
09/06-11/06/15 per euro 622,20 compr. R.A. da imput are alla cat. 4;

• Cristiani Pierpaolo (corso aggiornamento compenso) fatt.  n. 1/PA del  24/04/15 
per euro 253,76 compr. R.A. da imputare alla cat. 4 ;

• Cartostampa Chiandetti  Veneto Geologi n. 87/2015 fa ttura 265 del 28/05/15 per 
euro 2.694,23  da imputare alla cat. 4;

• Agenzia  Stima  (mediaz.  affittanza)  fatt.  01/PA  del  25/06/15  per  euro  1.464,00 
compr. R.A.  da imputare alla cat. 4;

• Condominio Miranese– 1° rata per euro 47,54 da impu tare alla cat. 4;
RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI:

Zanoni Luca 1° e 2° trimestre 2015 per euro 633,29 da imputare alla cat. 1;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

5. Bilancio consuntivo 2014. Approvazione. (Rel. Tes oriere)

Il tesoriere Fabio Ferrati da lettura integrale del bilancio e della nota di accompagnamento 
e  illustra  il  conto  consuntivo  voce  per  voce  così  come la  situazione  amministrativa.  I 
documenti erano stati anticipati via posta elettronica ai consiglieri.
Dopo  approfondita  analisi  e  discussione,  concordando  con  la  proposta  effettuata  dal 
Tesoriere
DELIBERA N° 28/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere sul bilancio Consuntivo 2014;

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

PRESO ATTO
Nell’anno 2014 si sono registrate entrate (per competenza), pari a € 104.656,55 che con i 
residui pari a € 15.870,00 determinano entrate (per competenza) pari a € 120.526,55.
Le  uscite  (per  competenza)  sono  pari  a  €  97.044,20  a  cui  vanno  aggiunti  pagamenti 
residui pari  a €18.016,35 portando così le uscite per competenza complessivamente a 
€115.060,55.
Si ha quindi una chiusura positiva per competenza di € 5.466,00 che va ad aggiungersi 
alle somme a disposizione del nostro Ordine relative agli avanzi di amministrazione che si 
sono accumulati negli anni. 

PRESO ATTO
Che la  alla  fine  dell’esercizio  2014 è  di  €  113.625,84  con un aumento di  €  7.996,62 
rispetto l’inizio anno 2014

PRESO ATTO
Che l’avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio 2014 è € 114.656,32, in relazione 
agli attivi risultanti in precedenti esercizi

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 Consuntivo 2014, 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.

Bartolomei esce alle 18.15
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6. Richiesta parere di congruità parcella Dott.  omis sis. Valutazioni, deliberazione. 
(Rel. Cons. Da Roit)

La richiesta riguarda la richiesta di un parere di congruità nell’ambito di un contenzioso 
(CTP per causa presso la Corte D'Appello di Venezia - omissis - omissis). 
Si  valutano,  anche  alla  luce  delle  recenti  modifiche  alla  normativa  in  materia,  la 
metodologia di calcolo della parcella applicata dal Geol. omissis.
Dopo approfondita analisi il Consiglio valuta che sia da applicarsi il Decreto del Ministero 
della  Giustizia  20  luglio  2012,  n.  140  -  Regolamento  recante  la  determinazione  dei 
parametri  per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le 
professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27 decreto. Non si ritengo applicabili quelli indicati nell'avviso di fattura. 
Si  osserva  inoltre  che  non  è  possibile  procedere in  assenza  di  documentazione  sulle 
attività professionali svolte. Il responsabile della commissione parcelle formulerà richiesta 
ufficiale di materiale.

7.  Tribunale di Verona: albo digitale dei CTU (Rel.  Cons. Zanoni)

Il Tribunale di Verona sta elaborando un software per la gestione dei CTU con lo scopo 
anche di favorire la rotazione e la scelta dei CTU in funzione delle reali competenze. Il 
software  comprende  anche  una  valutazione  dell’operato  del  CTU e  del  numero  delle 
proroghe richieste al Giudice.
Viene  richiesto  agli  Ordini  professionali  di  contribuire  economicamente  ai  costi  dello 
sviluppo del software.
Dopo  ampia  discussione,  legata  anche  al  fatto  che  il  costo  dovrebbe  ricadere  sul 
Tribunale, in un’ottica di collaborazione con un’altra istituzione pubblica, si concorda di 
aderire congiuntamente agli altri Ordini professionali. Si prevede di richiedere che il costo 
sia in proporzione al numero degli iscritti.
Una volta  definiti  in  dettaglio  i  costi  richiesti  all’Ordine dei  Geologi  si  provvederà,  con 
apposita delibera di spesa ad impegnare una cifra congrua.

8.  Richiesta chiarimenti da parte della omissis su missiva del omissis (Rel. Cons. 
Da Roit)

La omissis richiede chiarimenti su una mail inviata dal Geol. omissis alle amministrazioni 
provinciali in cui si richiedono alcuni dati statistici sugli impianti geotermici esistenti. Tali 
mail risulta spedita da un indirizzo aziendale del Geol. omissis.
Si rileva che questo tipo di attività va fatta tramite i  recapiti  istituzionali  dell’Ordine dei 
Geologi. Si delega il Segretario alla verifica e a richiamare ad una maggiore attenzione il 
collega omissis nei rapporti istituzionali

9.  Convegno  Aquae  su  dissesto  idrogeologico  propost o  dal  CNI.  Valutazioni,  
proposte. (Rel. Conss. Tornielli e Ferrati)

Si affronta l'opportunità di pubblicizzare incontri, quale quello in esame, in cui su temi di 
competenza  strettamenti  geologici,  non  sono  coinvolti  colleghi  geologi.  Questo  in 
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particolare  quando si  parla  di  rischio idrogeologico,  tema che se non affrontato con il 
necessario coinvolgimento della professionalità  risulta  trattato in modo scientificamente 
inadeguato.
Si ritiene quindi, al fine di non legare all’Ordine eventi di dubbia validità tecnico-scientifica 
o inopportuni sotto il profilo politico-professionale, di non divulgare eventi di questo tipo.
Nel  contempo  si  evidenzia  come  i  progetti  sul  tema  del  rischio  idrogeologico  siano 
frequentemente ancor oggi carenti da un punto di vista geologico, con evidenti ricadute 
negative sul territorio.

10. Cambio sede dell’Ordine. Ratifica firma, deposi to cauzionale e spese varie. 
Deliberazione (Rel. Presidente)

DELIBERA N° 29/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Tesoriere circa i costi necessari per l’imminente passaggio ad una sede 
più adatta

VALUTATI
I costi sulla base dei preventivi disponibili e dei costi di mercato

ANALIZZATI
I costi necessari a completare le operazioni di trasferimento in una nuova sede e i costi 
per la corretta restituzione della sede di Via Vivaldi e quantificati in euro 5.000 (cinquemila)

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- Impegnare euro 5.000 per il trasferimento della sed e da imputare sul capitolo 

“residui”
- Di ratificare la stipula del nuovo contratto di aff itto
- Di procedere con il deposito cauzionale secondo i m odi di legge
- Di rendere immediatamente esecutiva la presente del ibera

11. Commissione VIA – Provincia di Verona. Aggiorna mento. (Rel. Segretario)

Zangheri sintetizza i risultati dell’accesso agli atti sulla nomina della nuova commissione 
VIA della Provincia di Verona.
Risulta indubbio che il tecnico designato come esperto in “geologia, idrogeologia e difesa 
del suolo” non abbia i  requisiti  di legge. Risulta infatti un laureato in Ingegneria iscritto 
alll’Ordine degli Ingegneri. Si ricorda come la geologia e l’idrogeologia siano competenze 
esclusive dei Geologi a norma di legge e di pacifica giurisprudenza.
Si rileva come dalla analisi della documentazione, risulta una scarsa partecipazione dei 
geologi al bando emesso dalla provincia.
Si propone di interpellare l’Avv. Ceruti, affinché proceda a scrivere una nota alla provincia 
in  cui  si  evidenzi  che  la  nomina  e  in  contrasto  con  le  vigenti  norme  in  materia  di 
competenze professionali, verificando eventuali altri profili di illegittimità nell’operato della 
provincia di Verona.

12. Richiesta parere omissis su studio di compatibi lità idraulica (Rel. Segretario)

Il Geol. omissis ha sottoposto documentazione per una richiesta di parere. 

6



APPROVATO IN DATA 31/07/2015

Il tema riguarda alcuni studi di compatibilità idraulica svolti per alcuni Piani degli Interventi 
del comune di omissis. Il Geol. omissis ha eseguito alcuni studi di compatibilità idraulica.
Successivamente, risulta che per il terzo piano degli Interventi sia stato incaricato il Geol. 
omissis. L’elaborato prodotto dal Geol.  omissis sembra riportare ampi stralci degli studi 
precedenti senza che questi siano neppure citati.
Si ritiene il tema doveroso di approfondimento e si ritiene vada sentito il  Geol.  omissis 
sulla modalità con cui ha svolto l’attività e sulla mancata citazione della fonte dei dati.

13.  Microzonazione sismica: aggiornamenti (Rel. Vi cepresidente)

Cavazzana aggiorna sulle attività in tema di microzonazione sismica.
Si  aggiorna  in  particolare  sull’incontro  in  cui  l’Ordine,  rappresentato  da  Cavazzana  e 
Zangheri, ha discusso con la Regione del tema (presenti il Dirigente Geol. Alberto Baglioni 
e la  Geol.  Anna Galuppo;  assente  il  tecnico di  riferimento Geol.  Enrico  Schiavon,  per 
malattia).
Nell’incontro si è messo in luce l’importanza per la sicurezza del territorio del tema della 
microzonazione sismica e si è fatto riferimento a 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 è anche evidenziata 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.

14.  UrbanMeta: aggiornamenti (Rel. Segretario)
Il  Segretario aggiorna sulle attività  che il  coordinamento UrbanMeta sta  svolgendo sul 
tema del consumo di suolo. L’attività in questo periodo si sta focalizzando sulle proposte di 
legge regionali in discussione.

15. Elezioni EPAP: valutazioni ed approfondimenti ( Rel. Presidente)
Rinviato

16. Dr.ssa Gay: valutazioni sul preventivo Veneto G eologi. (Rel. Presidente)
Rinviato

17. Commissione Controllo progetti. Valutazioni. (R el. Tesoriere)
Rinviato

18. Nota del Vicepresidente Roberto Cavazzana in re lazione al Consiglio 
dell'Ordine (Rel. Vicepresidente)

Rinviato

19. Elezioni  2103:  note  omissis e  parere  dell’Avv.  Ceruti.  Valutazioni  ed 
approfondimenti. (Rel. Presidente)

Rinviato
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20.Varie ed eventuali.
Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 20,00.

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