
APPROVATO IN DATA 18/09/2015

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 7/2015

L'anno  duemilaquindici  addì  31 del  mese di  luglio  alle  ore  14.30, presso la sede in
Riviera  XX  settembre  23  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 29.06.2015
2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5. Scheda rapporti OR-Università: approvazione. (Rel. Presidente)
6. Giornata Nazionale Georischi: aggiornamenti (Rel. Dr. Boccalon)
7. Nuova richiesta parere di congruità parcella Dott.  omissis. Valutazioni, deliberazione.
(Rel. Cons. Da Roit)
8. Richiesta chiarimenti su Regolamento Edilizio del Comune di Arsiè (Rel. Cons. Da Roit)
9. Organizzazione Convegno sulla galleria di base del Brennero (tunnel ferroviario che
collega Innsbruck a Fortezza): aggiornamenti (Rel. Cons. De Rossi)
10. Valutazioni sul preventivo presentato dalla Dr. Gay per la gestione completa di Veneto
Geologi. (Rel. Presidente)
11. Commissione Controllo progetti. Valutazioni. (Rel. Tesoriere)
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti, al fine di portare contributi ed aggiornamenti al consiglio i colleghi Boccalon
e Borella.
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1. Approvazione verbale del 29 giugno 2015
Il verbale del consiglio del 29 giugno 2015 è approvato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
Vengono presentate alcune comunicazioni al Consiglio. In particolare è presente il collega
Gino Borella che è stato recentemente rieletto nel Consiglio di Indirizzo dell’EPAP (unico
rappresentante per il Nord-Est), per aggiornare sulla situazione venutasi a creare dopo un
ricorso presentato al TAR in relazione alle elezioni stesse.
Più  in  dettaglio,  uno  dei  candidati,  Fabio  Pallotta  ha  presentato  ricorso  al  Giudice
Ordinario.  In  data  28 luglio  u.s.  il  Giudice della  Prima Sezione del  Tribunale  Civile  di
Roma, dr.ssa Donatella Galterio ha accolto il  ricorso, emettendo una ordinanza con la
quale sospende il risultato delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali di EPAP indette
con  determina  presidenziale  del  29.12.2014.  Con  la  stessa  Ordinanza  il  Giudice  ha
assegnato alle parti 60 giorni di tempo dalla comunicazione dell’atto.
Ci sarà ora la discussione di merito che deve avvenire entro i 60 giorni. Nel frattempo chi è
stato eletto non può insediarsi.
In linea del tutto generale, si possono formulare come ipotesi:
1. Venga respinto il ricorso e si proceda quindi alla nomina degli eletti.
2. si vada nella discussione di merito
Se la causa non venisse discussa subito ci  potrebbe essere la prorogatio del vecchio
consiglio oppure il commissariamento dell’Ente.

Si richiama il  lavoro della commissione pari opportunità di Padova in cui è presente la
Consigliere  Di  Sipio.  Tornielli  seguirà  il  tema  delle  pari  opportunità  a  Treviso  con
l'intenzione di chiedere una consulta provinciale di Treviso.

Tornielli  comunica che vi  è una proposta  della  consulta  di  Treviso di  condivisione dei
momenti formativi. Si concorda con l’utilità e l’importanza della iniziativa.

Vi  è  la  richiesta  di  organizzare  una giornata  sul  tema dell’acqua all’interno dell’EXPO
Venice (aquae  venezia  2015 –  “la  grande  esposizione universale  dedicata all’acqua”).
Zangheri verificherà la fattibilità della iniziativa. 

3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segr etario).
DELIBERA N° 30/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la  relazione  del  Segretario  relativa  alle  richieste  di  iscrizione  all’A.P.  da  parte  di
GRANDESSO Michele A.P. n. 844 sez. A e di SCURI Andrea A.P. n. 845 sez. A;

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di approvare l’iscrizione all’A.P. di:

• GRANDESSO Michele n. 844 sez. A
• SCURI Andrea n. 845 sez. A

- 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)
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DELIBERA N° 31/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

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

- BEMA SERVICE s.n.c.  -   fatt.  3 del  30/06/15 (verifica estintori)  per un importo di
59,05 € 

- RIGATO CRISTIANO  - fatt. 1/15  del 14/07/15 revisore contabile per un importo di
1.268,80 €  compr. R.A.

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. 3 del 30/06/15 della BEMA SERVICE per € 59,05  € da imputare alla cat. 4
fatt. 1/15 del 14/07/15 del Dott. RIGATO Cristiano per € 1.268,80 € compr. R.A.
da imputare alla cat. 5 

- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5. Scheda rapporti OR-Università: approvazione. (Rel . Presidente)

La  consigliera  Eloisa  Di  Sipio,  rappresentante  con  Pietro  Zangheri  per  i  rapporti  con
l’Università ha predisposto la scheda, richiesta a tutti gli ordini regionali, relativi ai rapporti
Ordine-Università.
La scheda richiede informazioni  su diversi  aspetti  che vanno dagli  esami di  stato,  alla
preparazione  impartita,  dalle  iniziative  APC allo  stato  dei  rapporti  di  collaborazione  o
conflittualità.
La dott.ssa Di  Sipio ha raccolto  le informazioni  necessarie  sia da colleghi  che presso
l’Università compilando in modo il più possibile completo ed oggettivo la scheda stessa
che è già stata anticipata via mail a tutti i consiglieri.
L’intero Consiglio condivide il lavoro svolto

6. Giornata Nazionale Georischi: aggiornamenti (Rel . Dr. Boccalon)

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e gli Ordini regionali dei Geologi di tutta Italia hanno
lanciato la Giornata Nazionale sui Georischi.
Il 6 Settembre sono previste iniziative in tutta Italia con lo scopo di entrare in contatto con
la gente con gazebo e materiale informativo per spiegare ai cittadini cosa sono i georischi,
come conviverci, come comportarsi in caso di alluvioni o terremoti. 
Lo scopo quindi è quello di far sapere, conoscere, informare, ovvero di dire al cittadino
cosa è il rischio idrogeologico o il rischio sismico ma soprattutto come comportarsi in caso
di frana, alluvione, terremoto. Alle persone diremo come convivere con questi georischi e
cosa significa fare prevenzione anche con piccoli gesti quotidiani.
Saremo  presenti  con  materiale  video  e  cartaceo  ma  soprattutto  con  professionisti  e
ricercatori esperti che parleranno direttamente alla gente.
Per il Veneto l’iniziativa è prevista a Treviso in Piazzetta Aldo Moro, in prossimità di Piazza
dei Signori, con materiale divulgativo e conoscitivo illustreremo alle persone la situazione
dei rischi presenti nel territorio e le conoscenze e risorse utili alla prevenzione e alla sua
messa in sicurezza.
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Alla iniziativa si avrà la collaborazione anche della Provincia di Treviso e del Comando dei
Vigili del Fuoco di Treviso, oltre che del comune di Treviso che ha messo a disposizione lo
spazio. La segreteria si occuperà di ufficializzare le richieste di collaborazione e patrocinio.
Si prevede anche l’allestimento di due tende. Una sul servizio tecnico urgente (vigili del
fuoco) ed una sulla prevenzione (geologi). Il collega Boccalon coinvolgerà anche alcuni
studenti che hanno fatto uno specifico campo di protezione civile.
Si intende coinvolgere fattivamente anche la Regione. Cavazzana provvederà a contattare
Tonellato della protezione civile regionale.

Si  aggiorna anche sul  tema del  corpo  dei  geologi  per  la  protezione  civile.  Sono  21  i
colleghi che hanno fatto il corso. 
Boccalon propone che ci siano dei geologi che vengano con strumentazione dimostrativa
(geofisica, droni, strumentazione per rilievi…) che sottolinei la professionalità geologica.
Sul sito del CNG è previsto l'inserimento di uno spazio per le iniziative dei singoli ordini
regionali.
Relativamente  all’aspetto  economico,  l’iniziativa  essendo  svolta  come  attività  di
volontariato  comporta  il  mero  pagamento  di  alcune  spese  per  materiali  informativi,
divulgativi e spese varie che vengono stimati in complessivi 500 euro.

DELIBERA N° 32/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

RICHIAMATA
l’iniziativa divulgativa a scala nazionale promossa dal Consiglio Nazionale Geologi “Io non
rischio” prevista per il giorno 6 settembre in tutta Italia

RICHIAMATE
le comunicazioni informative inviate dal coordinatore della commissione protezione civile

SENTITA
le informazioni organizzative fornite dal collega Gianluigi Boccalon

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

VERIFICATO
che i costi sono limitati al pagamento di alcune spese per materiali informativi, divulgativi e
spese varie

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di confermare l’adesione alla giornata promossa su scala nazionale dal CNG

denominata “Io non rischio”;
- di divulgare con i consueti mezzi ad iscritti, stam pa, istituzioni e cittadinanza

l’iniziativa;
- di  impegnare per le spese vive  un importo di  euro 5 00,00 (cinquecento)  sul

capitolo “residui”

7.  Nuova  richiesta  parere  di  congruità  parcella  Dot t.  omissis.  Valutazioni,
deliberazione. (Rel. Cons. Da Roit)

Il  Consigliere  Da Roit  aggiorna sulla richiesta  di  parere di  congruità.  Si  è in  attesa di
documentazione integrativa. Sarà quindi necessario valutare la richiesta dopo la pausa
estiva.
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8. Richiesta chiarimenti su Regolamento Edilizio de l Comune di Arsiè (Rel. Cons. 
Da Roit)

Il  Consigliere  Da  Roit  porta  il  caso  delle  norme  urbanistiche  di  attuazione  del  piano
regolatore generale del comune di Arsié dove all’articolo 29 (VINCOLO FORESTALE ED
IDROGEOLOGICO)  si  prevede  una  norma che  appare  in  contrasto  con  la  normativa
Nazionale.
B. Indagine geologica preventiva
La previsione  di  piano  riguarda le  aree definite  come "terreno scadente"  dall'indagine
geologica.
In queste aree l'edificazione (nuove costruzioni, ampliamenti, muri di contenimento, opere
di  scavo  o  riporto)  è  possibile  con  particolari  e  specifici  interventi.  Le  pendenze  dei
versanti sono medie o alte (superiori al 20%) o vi sono possibilità di esondazioni; limitati i
dissesti,  forte ruscellamento superficiale,  drenaggio  difficoltoso o,  infine,  caratteristiche
scadenti del terreno.
Gli  interventi  dovranno  essere  preceduti  da  dettagliate  indagini  idrogeologiche,  sulla
stabilità del versante o geotecniche particolareggiate".
Per  la  realizzazione  di  muri  di  contenimento  con  altezza  non  superiore  a  ml.  2.00  e
lunghezza non superiore a ml. 15.00, per scavi e riporti di materiale con cubatura non
superiore a mc. 50,00 e per la messa in opera o la costruzione di cisterne completamente
interrate con volumetria non superiore a mc. 50.00, la suddetta indagine geologica non è
richiesta (Var. adottata con Del. Cons. n. 22 del 28.07.2000).
Tali indagini dovranno essere dimostrate mediante presentazione, prima del rilascio della
concessione  /autorizzazione  edilizia,  di  apposita  relazione  geologica  firmata  da  un
geologo regolarmente iscritto all’albo professionale (Var. adottata con Del. Cons. n. 35 del
30.09.2000, definitivamente approvata con Del. Cons. n. 2 del 11.01.2001).
In fase di progettazione strutturale inoltre dovranno essere adottate tutte le misure per
dare garanzia della sicurezza dell’edificio.
E’ prescritta l’indagine geologica preventiva per tutto l’abitato di Fastro situato ad ovest
della viabilità statale.
Il Consiglio rileva che l’articolo contrasta con l’obbligo di prevedere sempre e senza alcuna
eccezione la relazione geologica per i progetti ricadenti in aree a vincolo idrogeologico.

9. Organizzazione Convegno sulla galleria di base d el Brennero (tunnel ferroviario 
che collega Innsbruck a Fortezza): aggiornamenti (R el. Cons. De Rossi)

L'Ordine  degli  Ingegneri  di  Verona  e  l'Ordine  dei  Geologi  del  Veneto  organizzano  un
evento formativo sul progetto della Galleria di base del Brennero che si terrà presso il
Comune di Fortezza (BZ) il giorno 30 ottobre 2015.
L’evento sarà distinto in una sezione teorica che verrà tenuta presso la sala conferenze
del Forte di Fortezza, ed una sezione tecnico-pratica nel pomeriggio, con la visita guidata
al cantiere direttamente in galleria.
Per  l’evento  sono  previsti  crediti  formativi  ai  rispettivi  Ordini  Professionali  Nazionali.
L‘evento è gratuito.

10. Valutazioni sul preventivo presentato dalla Dr.  Gay per la gestione completa di 
Veneto Geologi. (Rel. Presidente)

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

12. Varie ed eventuali.

Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 17,00.

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