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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 8/2015

L'anno duemilaquindici  addì 18 del mese di settembre  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) Vidimazione/Liquidazione parcelle dei Dott. omissis. Discussione (Rel. Cons. Da Roit)
6) Ratifica nota inviata al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (Rel. Presidente)
7)  Ratifica  nota  al  Min.  Franceschini  per  il  recupero  della  sede  storica  del  Servizio
Geologico di Largo Susanna a Roma (Rel. Segretario)
8)  Proposte  Urbanmeta:  discussione,  approvazione  documento  inviato  da  Tavolo
Urbanmeta (Rel. Segretario)
9) Giornata nazionale sui georischi: relazione conclusiva e verifica/approvazione dei costi
sostenuti (Rel. VicePresidente e Cons. Tornielli)
10) Audizione in II Commissione Consiliare Regionale, in ordine al Pdl n. 16 – Disposizioni
in  materia  di  impatto  ambientale.  Valutazioni  e  deliberazione  partecipazione  (Rel.
Segretario)
11) Fondazione Mazzotti: delega al Dr. Boccalon a rappresentare l’Ordine e determina su
permanenza come soci (Rel. Cons. Tornielli)
12) Corso per tecnici nei processi civili e penali. Invio preadesione agli iscritti. (Rel. Cons.
Tornielli)
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13)  Contenzioso  Tecnamb/Regione  del  Veneto:  versamento  quote  dei  rappresentanti
Borella, Baggio e Chendi (Rel. Segretario)
14) Nota del Vicepresidente Roberto Cavazzana in relazione al Consiglio dell'Ordine (Rel.
Vicepresidente)
15)  Elezioni  ORGV  2103:  note  omissis e  parere  dell’Avv.  Ceruti.  Valutazioni  ed
approfondimenti. Rel. Presidente)
16)  Nota  del  Dr.  omissis alla  Commissione  Prot.  Civile  dell’ORGV.  Discussione  (Rel.
Segretario)
17) Circolare CNG n. 398: Elezioni per il rinnovo del CNG predisposizione elenchi degli
aventi diritto al voto alla data del 23/09/2015 (Rel. Segretario)
18) Elezioni per rinnovo del CNG: discussione (Rel. Presidente)
19) Circolare CNG n. 396: Cancellazione di iscritti morosi (Rel. Segretario)
20) Circolare CNG n. 397: Posta elettronica certificata (Rel. Segretario)
21)  Marmomac  2015:  Organizzazione  evento  formativo  in  collaborazione  con  CNG.
Deliberazione di partecipazione e delle relative spese (Rel. Vice Presidente)
22)  Circolare  CNG  n.  395:  Procedimenti  per  mancato  adempimento  dell'obbligo  di
aggiornamento  professionale  continuo  e  di  pagamento  di  contributi  /quote  annuali  di
iscrizione (Rel. Segretario)
23) Valutazioni sul preventivo presentato dalla Dr. Gay per la gestione completa di Veneto
Geologi. (Rel. Presidente)
24) Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale del 31 luglio 2015
Il verbale del Consiglio del 31 luglio 2015, dopo attenta e dettagliata lettura da parte di tutti
i Consiglieri, è approvato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

a.  La  Sig.ra  Cristina  Lazzari  ha  fatto  una  nuova  proposta  di  orario  di  Segreteria.  La
proposta,  in  generale,  appare  condivisibile  ma  va  verificata  anche  in  relazione  alla
presenza delle due persone addette alla Segreteria
Si  ritiene  opportuno  che  il  personale  di  Segreteria  non  sia  più  sempre  presente  in
sovrapposizione ma che vi sia una sola giornata di sovrapposizione. Si propone di definire
il  nuovo  orario  nel  corso  del  prossimo consiglio,  prevedendo un punto  dell'Ordine del
Giorno  che  analizzi  l’organizzazione  della  Segreteria,  anche  in  rapporto  ai  nuovi
adempimenti  di  legge,  alla  gestione  della  nuova  sede,  vista  anche  la  possibilità  di
organizzare corsi presso la sede stessa.

b.  Si  è  svolta  una  riunione  con  la  ditta  che  ha  realizzato  i  lavori  di  adeguamento  e
rinnovamento della sede con il Tesoriere ed il Presidente. In relazione alla necessità di
alcuni  interventi  non  prevedibili  (cablaggio  impianto  elettrico,  terza  mano  pittura),
comunque autorizzati  vi  sono stati  alcuni  costi  aggiuntivi.  La fattura che dovrà  essere
emessa a saldo, conterrà anche questi lavori. L’incremento rispetto a quanto preventivato
è  di  circa  2.000  euro.  Il  Tesoriere  svolge  un  breve  resoconto  dei  lavori  svolti  per  la
ristrutturazione della nuova sede. Nel complesso i lavori di ristrutturazione ammontano a
10.000  euro  oltre  a  2.500  euro  per  il  trasferimento  (comprensivo  del  trasloco  e
dell’inscatolamento  e   riposizionamento  dei  vari  documenti,  libri  etc,  negli  scaffali  e
armadi). Per i nuovi mobili l’impegno di spesa è stato di circa 6.000-7.000 euro; sono state
acquistate le sedie con ripiano necessarie per attrezzare l'aula per lo svolgimento di corsi,
nuovi archivi, un armadio ed altro.
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Il Consiglio evidenzia come la nuova sede, oltre che meno costosa in termini di affitto,
risulta più adeguata alle nuove esigenze. I costi, come da note inviate dal CNG in sede di
approvazione  dei  bilanci  consuntivi  in  cui  si  suggeriva  un  impiego  degli  avanzi  di
amministrazione in attività a servizio dell'Ordine e degli iscritti, vanno a carico del capitolo
“residui”.  Il  Consiglio  si  complimenta per  l'operato  di  chi  si  è  prodigato  per  reperire  e
ristrutturare la nuova sede ed in particolare con il Presidente (dr. Spagna) e il Tesoriere
(Fabio Ferrati).
Si evidenzia la necessità di fare una pianta con l'elenco dei parcheggi e i vari percorsi per
arrivare alla nuova sede e di inserirla nel sito dell'ordine.

c. E’ pervenuto un invito per il Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia per
il giorno 30 settembre (giornata della inaugurazione), giunto alla sua 60° edizione, che si
svolgerà nella storica cornice del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia dal 30 settembre
al  2  ottobre.  Il  Presidente  invita  qualcuno  dei  consiglieri,  nel  limite  del  possibile,  a
presenziare.

d. Come già segnalato, la consulta degli Ordini e dei colleghi delle professioni tecniche
della  Provincia  di  Treviso  organizza  nell’ambito  della  formazione  continua  un  evento
pubblico - “Treviso città d’acqua”. Si ritiene l’evento di interesse ai fini dell’accreditamento
APC.  La  Segreteria,  previa  verifica  della  presenza  di  tutta  la  documentazione  invierà
richiesta di accreditamento. Nel caso il corso venga accreditato si procederà al pagamento
dei diritti di segreteria.

e. Corsi Cirgeo – Università di Padova. A seguito della approvazione della convenzione tra
Università di Padova ed Ordine Regionale, il coordinatore APC De Zorzi ha contattato il
coordinatore della commissione nazionale Prof. Corrado Cencetti. Si è stabilito che, dato
l’elevato numero di corsi,  si procederà all’accreditamento di tutti  i corsi d’interesse e si
procederà al pagamento dei diritti di segreteria solo nel caso i corsi vengano frequentati da
iscritti all’Ordine dei Geologi.

f. Cavazzana aggiorna sul Convegno previsto a Longarone con i Vigili del Fuoco, messo a
punto  dopo la giornata sui  georischi  del  6 settembre.  Il  convegno avrà  probabilmente
come titolo LA NUOVA PROSPETTIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE AI
DISSESTI  DELL’AREA  MONTANO  VENETA  (Dolomiti  …)”  -  Moderatore:  Ing.  Fabio
Dattilo dei Vigili del Fuoco. Cavazzana, come da mail precedentemente inviate, ha fornito
ai vigili  del fuoco il nome del Presidente in rappresentanza dell’Ordine. Si propone che
l’intervento sia anche tecnico. E’ necessario presentare della documentazione. Il Consiglio
individua per un intervento, a carattere tecnico, il VicePresidente Roberto Cavazzana.
Si propone di accreditamento l’APC, dato che vi è già in essere una convenzione con il
comando provinciale di Treviso dei vigili del fuoco. 
De  Zorzi  però  evidenzia  le  difficoltà  per  l’accreditamento  legate  alla  burocrazia  della
circolare  CNG sulla  APC.  L’intero  Consiglio  evidenzia  come  l’impossibilità  di  ottenere
l’accreditamento dell’evento,  per  motivi  meramente legati  alla  burocrazia  del  CNG, sia
semplicemente vergognoso ed inaccettabile.

g.  Cavazzana  ha  segnalato  via  mail  ai  colleghi  consiglieri  il  progetto  della  nuova
Tangenziale  di  Vicenza,  attualmente in fase di appalto integrato. Leggendo i  contenuti
dello  studio emergono molti  dubbi e perplessità tanto che si  può ipotizzare  un cattivo
inserimento  dell’opera  nel  contesto  geologico.  Evidenzia  perplessità  su  come  viene
affrontato il tema del rischio idrogeologico e l’aspetto delle acque sotterranee. Quindi se
l’aspetto formale è corretto, quello sostanziale lascia perplessi. In particolare sembra che
esista una carenza di progettazione geologica.
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Pur nella complessità, ritiene che il consiglio dovrebbe procedere ad un lavoro finalizzato
agli  aspetti  sostanziali,  in particolare in relazione alla esecuzione dei  lavori  previsti  da
“Italia Sicura” (600 milioni per il Veneto). Cavazzana propone di andare a parlare con le
stazioni appaltanti, prevedendo un protocollo di Intesa.
Si  propone  che  la  Geologia  sia  maggiormente  approfondita  nell’ambito  del  progetto
preliminari.
Ferrati richiama gli standard di qualità per la relazione geologica. Richiama inoltre il lavoro
svolto sui progetti passati per la commissione VIA Regionale. Partendo dagli standard di
qualità propone una lavoro capillare con gli Enti.
Si propone di condividere gli standard anche con la Regione e parlarne in un convegno.
Ferrati  propone  che  gli  standard  vengano  presentati  personalmente  ai  principali  Enti.
Propone inoltre dei protocolli tecnici finalizzati alla corretta progettazione geologica delle
opere.
De Zorzi propone un intervento sulle principali stazioni appaltanti e successivamente di
contattarli.
De  Rossi  propone  di  fare  un  corso  per  gli  Enti  pubblici.  De  Zorzi  solleva  le  difficoltà
amministrative per fare partecipare i tecnici comunali.
Ferrati e Bartolomei hanno preparato una bozza di lettera di trasmissione degli standard
per la relazione geologica.
Da Roit ricorda l’importanza di inviarli anche agli altri Ordini Professionali.
Bartolomei riferisce che in riunione per la redazione del nuovo regolamento edilizio del
Comune  di  Vicenza  aveva  proposto  un  convegno  di  formativo/normativo  per  i  tecnici
comunali organizzato col contributo dei vari ordini, la proposta era piaciuta anche agli altri
professionisti.  Spagna  evidenzia  che  nell'ambito  delle  P.A.  questo  tipo  di  formazione
avviene  fuori  dall'ambito  lavorativo,  il  personale  per  partecipare  deve  richiedere  un
permesso, per questo motivo sono iniziative con difficile successo.

h. La Geol. Eloisa Di Sipio, impossibilitata a partecipare al Consiglio, ha inviato una nota
via mail in cui porta all’attenzione del Consiglio stesso che è in rinnovo la Commissione
Pari  Opportunità  (CPO)  regionale  (http://www.regione.veneto.it/web/pari-
opportunita/commissione-pari-opportunita).
In genere possono presentare domanda solo determinate associazioni, ma è stato portato
all'attenzione del Presidente Regionale Zaia l'assenza degli Ordini Professionali a difesa
di/delle Professionisti/e.
Un'osservazione fatta dall'Ordine dei Chimici di Padova è stata poi accolta, assimilando gli
Ordini alle Imprese.
E' stata così aperta la strada alla possibilità per gli Ordini di presentare anch'essi domanda
di candidatura, che deve essere sostenuta e presentata dal Presidente dell'Ordine.
Nell'ambito del Coordinamento Interprofessionale del CPO di Padova è stata proposta la
candidatura di Chiara Cattani (vedere CV allegato), presidente del Coordinamento e nella
Commissione PO dell'Ordine dei Geometri, da sempre impegnata nell'ambito delle PO e
che agirebbe in rappresentanza di tutti gli ordini professionali. La rappresentanza permette
visibilità e un valore aggiunto per tutti i liberi professionisti.
Il  Consiglio  all’unanimità  approvare  il  nominativo  di  Chiara  Cattani  come  candidata
dell'Ordine dei Geologi per le Pari Opportunità in Regione. 
La Segreteria dell'Ordine spedirà tramite PEC entro venerdì 25 la proposta di candidatura
già predisposta.

i.  Il  Geol.  Alessio  Bonetto,  coordinatore della commissione rifiuti,  ha organizzato  per il
giorno 6 novembre un seminario sugli impianti di recupero rifiuti. Sono previsti 3 interventi
tecnici per un tempo complessivo di circa 2. Si prevede l’accreditamento APC. Il corso
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potrà  essere  svolto  presso  la  nuova  sede.  Sarà  gratuito  e  con  un  massimo  di  40
partecipanti

l.  In relazione alla possibilità di effettuare i corsi  presso la nuova sede, si evidenzia la
necessità di continuare a mantenere aggiornato, da parte della Segreteria un calendario
delle iniziative.

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

DELIBERA N° 33/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. da parte di Serena
Alessi di Torri di Quartesolo;

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di cancellazione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l’iscrizione all’A.P. di Serena Alessi  (n. 846 - Sez. A), residente a

Torri di Quartesolo (VI);
• 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° 34/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

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

- GAY GIORGIA -  fatt. 3-15 del 31/07/15 per un importo di 311,10 €; 
- CARTOSTAMPA CHIANDETTI  -  fatt.  435  del  07/08/15  (Veneto Geologi)  per  un

importo di 2.637,03 €;
- DUPLIMATIC ITALIANA fatt.re 140/PA del 29/07 + 149/PA del 27/08 (39,06+139,08)

fotocopie per un importo di 178,14 €;
- B.M. s.r.l. – fatt. 03/01 del 31/08/15 (trasloco) per un importo di 2.440,00 €;
- NAMIRIAL S.p.A. – fatt. 2015/0075/ME del 31/08/15 (archivio fatture elettroniche) per

un importo di 18,30 €;
- R.C.P. S.r.l.  –  fatt.  367 del  30/07/15 (arredamenti  nuova sede) per un importo di

7.213,86 €;
- L.T. COSTRUZIONI DI LIVIERI – fatt. 02/E del 15/09/15 (ristrutturazione nuova sede)

per un importo di 12.200,00 €;
RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI:

- DA ROIT Ennio spese 2° trimestre 2015 per euro 299 ,47;
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:

• GAY GIORGIA -  fatt. 3-15 del 31/07/15 per un impor to di 311,10 € da imputare alla
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cat. 4; 
• CARTOSTAMPA CHIANDETTI -  fatt.  435  del 07/08/15 (V eneto Geologi)  per un

importo di 2.637,03 € da imputare alla cat. 4;
• DUPLIMATIC ITALIANA fatt.re 140/PA del 29/07 + 149/ PA del 27/08 (39,06+139,08)

fotocopie per un importo di 178,14 € da imputare al la cat. 4;
• B.M. s.r.l.  –  fatt.  03/01 del  31/08/15 (trasloco) p er un importo di  2.440,00 € da

imputare alla cat. 4;
• NAMIRIAL S.p.A. – fatt. 2015/0075/ME del 31/08/15 ( archivio fatture elettroniche)

per un importo di 18,30 €da imputare alla cat. 4;
• R.C.P. S.r.l. – fatt. 367 del 30/07/15 (arredamenti  nuova sede) per un importo di

7.213,86 € da imputare alla cat. 4;
• L.T.  COSTRUZIONI  DI  LIVIERI  – fatt.  02/E del  15/09/ 15 (ristrutturazione  nuova

sede) per un importo di 12.200,00 € da imputare all a cat. 4;
RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI:
• DA ROIT Ennio spese 2° trimestre 2015 per euro 299, 47 da imputare alla cat. 1;

di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5.  Vidimazione/Liquidazione parcelle dei Dott. omis sis. Discussione (Rel. Cons. Da
Roit)

Il  coordinatore  della  commissione  parcelle  ha  analizzato  la  nuova  documentazione
pervenuta.
La parcella di omissis è in attesa di documentazione.
La parcella del Geol.  omissis, come da richiesta, è stata rielaborata in base al Decreto
140/2012. 
La parcella ha come oggetto: “Indagine geologica e geotecnica relativa a Causa Civile
presso la Corte d’Appello di omissis, omissis controomissis ”.
La causa riguardava un contenzioso per una sentenza di risarcimento per scavo difforme
da quanto concordato tra le parti omissis e omissis) ove il dott. omissis ha prestato la sua
consulenza per i signori omissis sviluppando la sua attività con partecipazione agli incontri
con le parti in causa, prestando l’assistenza alle verifiche in sito e con ricerche personali.
Si osserva che la nota redatta secondo il DM 140/2012 è stata inviata tramite l’avvocato
del Geol.  omissis. Si procede quindi a richiedere un immediato invio della nota da parte
dello stesso omissis su carta intestata dello stesso (così come era stata inviata la prima
notula, su cui il Consiglio aveva rilevato la necessità di applicazione del DM 140/2012).
Il  caso  in  esame  appare  particolarmente  complesso,  data  la  difficoltà  di  ricondurlo
direttamente ad una voce di tariffario. Sull’approfondita istruttoria effettuata da Da Roit si
apre quindi un dibattito su criteri da applicare.
Dopo ampia discussione, il Consiglio su proposta del relatore Consigliere Ennio Da Roit,
emette il parere di congruità del preavviso di parcella riemesso a seguito di richiesta del
Consiglio Regionale stesso relativa alla attività professionale svolta dal dott. omissis, con
studio a omissis, prestata in qualità di CTP (consulente tecnico di parte) per la causa civile
omissis / omissis presso la corte di appello di Venezia. 
In mancanza di una base univoca di riferimento tariffario, essendo state abrogate le tariffe
professionali con il D.L. n. 1.2012-art. 9, il computo è stato realizzato in base al testo D.M.
20  luglio  2012,  n.  140,  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA,  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.
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La richiesta di parere di congruità, relativa al preavviso di parcella, inoltrata dal legale del
Dott.  omissis avvocato omissis, è pervenuta all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto
in data 28 luglio 2015 (prot. n. 280/segr/15) ed integrata in data 18 settembre 2015 (prot.
334/segr/15) prevede un onorario a vacazione per complessivi € 36.107,28 (esclusi oneri
di legge).
Il  consiglio  ritiene che la voce alla TABELLA N. 2 relativa alla fase prestazionale:  b.I)
Progettazione preliminare sia ingiustificata giudicando congrua la voce alla TABELLA N. 5
relativa  alle  fasi  prestazionali:  c.I)  Esecuzione  dei  lavori;  c.II)  Monitoraggi  pari  a  €
21.177,77.
Il Consiglio dell’Ordine, nel valutare l’onorario esposto nel preavviso di parcella ritiene che
la voce alla TABELLA N. 2 relativa alla fase prestazionale: b.I) Progettazione preliminare
sia ingiustificata, mentre ha giudicato congrua la voce alla TABELLA N. 5 relativa alle fasi
prestazionali:  c.I) Esecuzione dei lavori  e c.II) Monitoraggi,  pari  a € 21.167,77. Questa
voce,  relativa  alla  direzione  esecutiva,  viene  ragionevolmente  valutata  dal  Consiglio
dell’Ordine e quindi applicata per analogia con le prestazioni professionali effettivamente
svolte  dal  dott.  omissis in  cantiere  con  assistenza  agli  scavi  esplorativi,  alle  prove
geofisiche ed altro oltre al tempo impiegato durante gli incontri tecnici con il CTU. Inoltre,
ritiene di applicare, per quanto sopra motivato, una riduzione dell’importo complessivo del
50%, in quanto il Dr. Geol.  omissis non ha prodotto alcuna relazione finale e nemmeno
certificati  con  assunzione  di  responsabilità,  per  cui  l’importo  finale  così  ridotto  risulta
essere pari a € 10.583,88, ragionevolmente proporzionale al lavoro di consulenza svolto.
La tassa relativa corrisposta all’Ordine ammonta a € 211,68 (2%) a cui si aggiungono €
50,00 per spese di istruttoria parcella (Delibera C.R. n. 84/93 del 03-09-93).
Si ricorda che dal 17-03-96 è in vigore il contributo previdenziale nella misura del 2% a
carico del committente, come da art. 8 D.Lgs. 103/96.

DELIBERA N° 35/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
La  richiesta  pervenuta  dal  Geol.  omissis,  per  un  parere  di  congruità  per  una  attività
professionale avente ad oggetto: “Indagine geologica e geotecnica relativa a Causa Civile
presso la Corte d’Appello di omissis, omissis contro omissis”.

VISTE
Le integrazioni fornite su richiesta del Consiglio dell’Ordine

VISTA
la relazione del coordinatore della commissione parcelle;

VISTO
D.M.  20 luglio  2012, n.  140,  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 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

VISTA
L’ulteriore valutazione effettuata dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 18 settembre
2015

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare il parere di congruità richiesta dal G eol. omissis  relativo ad una

attività  professionale  avente  ad oggetto:  “Indagine  geologica e geotecnica
relativa a Causa Civile presso la Corte d’Appello d i  omissis ,  omissis  contro
omissis ”;

• di  ritenere nel  valutare  l’onorario  esposto  nel  pre avviso  di  parcella  che la
voce  alla  TABELLA N.  2  relativa  alla  fase prestazio nale:  b.I)  Progettazione
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preliminare  sia  ingiustificata,  mentre  ha  giudicato  congrua  la  voce  alla
TABELLA N. 5 relativa alle fasi prestazionali: c.I)  Esecuzione dei lavori e c.II)
Monitoraggi, pari a € 21.167,77. Questa voce, relat iva alla direzione esecutiva,
viene ragionevolmente valutata dal Consiglio dell’O rdine e quindi applicata
per analogia con le prestazioni professionali effet tivamente svolte dal dott.
omissis  in cantiere con assistenza agli scavi esplorativi,  alle prove geofisiche
ed  altro  oltre  al  tempo  impiegato  durante  gli  incon tri  tecnici  con  il  CTU.
Inoltre,  ritiene  di  applicare,  per  quanto  sopra  mot ivato,  una  riduzione
dell’importo complessivo del 50%, in quanto il Dr. Geol. G.  omissis  non ha
prodotto  alcuna  relazione  finale  e  nemmeno  certific ati  con  assunzione  di
responsabilità,  per  cui  l’importo  finale  così  ridot to  risulta  essere  pari  a  €
10.583,88, ragionevolmente proporzionale al lavoro di consulenza svolto

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

6.  Ratifica nota inviata al Parco Naturale Regional e del Fiume Sile (Rel. Presidente)

Si  tratta  il  tema  dell’Incarico  professionale  affidamento  diretto  del  servizio  tecnico
consistente nell'effettuazione di indagini relative alle strutture geologiche-idrogeologiche,
dello  studio  della  idrodinamica  e  delle  caratteristiche  idrauliche  dell'acquifero  e  delle
indagini  geochimiche  ed  isotopiche  utili  alla  individuazione  delle  zone  maggiormente
vulnerabili del bacino acquifero e alla definizione dei parametri per la salvaguardia della
risorsa, nonché della tutela della biodiversità e delle specie naturalistiche – aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - importo a base di gara, ai
sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006: Euro 30.000. 
L’Ordine  ha  ricevuto  molteplici  segnalazioni  relativamente  all'incarico  in  oggetto.  Da
quanto  pubblicato  sul  sito  istituzionale  parcosile.it,  tale  incarico  risulta  affidato  ad
Ingegnere libero professionista.
Lo studio dovrebbe finalmente rispondere agli approfondimenti previsti, fin dall'anno 2000,
dall'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Ambientale del Parco Regionale
di Parco del Sile. Si tratta quindi di una attività da lungo attesa, sia per l'importanza degli
aspetti geologico-ambientali coinvolti, sia per i notevoli ritardi su pratiche amministrative
che risultano dalla assenza di quanto previsto dal citato art. 32.
Lo studio oggetto dell'affidamento si basa su tipiche attività di carattere geologico che il
Dpr 328/2001 riserva in via esclusiva tra le competenza del geologo.
Infatti,  la  ricostruzione  del  modello  geologico  di  riferimento  e  lo  studio  idrogeologico
dell'acquifero,  se  affidati  a  professionisti  non  geologi,  sono  in  contrasto  con  la  Legge
112/1963, con l'art. 41 del Dpr 328/2001 e con quanto la magistratura amministrativa ha
finora sentenziato in merito alla competenza esclusiva e non subappaltabile del Geologo.
Si  rileva,  tra  l'altro,  che  l'incarico  prevede  anche  attività  di  carattere  naturalistico  e
biologico.
Nel bando si evince, inoltre, una apparente incongruenza tra l'importo (oneri compresi)
posto a base di gara e ciò che viene richiesto, che sembra comprendano anche analisi di
laboratorio specialistico quali quelle geochimiche ed isotopiche. Si osserva che i costi di
carattere imprenditoriale (che nel caso in esame appaiono particolarmente rilevanti), come
quelli  per  l'esecuzione  di  analisi,  vanno  nettamente  separati  dai  costi  di  carattere
professionale. 
Pertanto,  già  con la  documentazione al  momento disponibile  si  sono individuate  delle
irregolarità amministrative nell'affidamento dell'incarico che obbligano lo scrivente Ordine
ad intervenire a tutela del titolo e della professionalità del Geologo.
Si nota inoltre che il citato articolo 82 del D.Lgs. 163/2006 non prevede l'aggiudicazione in
base all'offerta  economicamente più vantaggiosa (criterio  correttamente da applicare a
questo caso) ma in base al criterio del prezzo più basso, indicato nel successivo art. 83.
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Sulla  base  di  queste  considerazioni  l’Ordine  ha  invitato  per  iscritto  a  sospendere,  in
autotutela, l'affidamento dell'incarico e ha formulato formale richiesta di accesso agli atti
relativi all'affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Il  Direttore dell’Ente Parco del  Sile,  previo contatto con la  Segreteria,  ha telefonato al
Presidente Paolo Spagna, chiarendo che l’affidamento è stato ritirato e che procederanno
ad un incarico diretto ad un Geologo.
Segnala che per gli aspetti biologici-naturalistici procederanno ad un secondo affidamento
a tecnico specialistico (biologo).

DELIBERA N° 36/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Presidente sul affidamento dell’Incarico professionale affidamento diretto
del  servizio  tecnico  consistente  nell'effettuazione  di  indagini  relative  alle  strutture
geologiche-idrogeologiche, dello studio della idrodinamica e delle caratteristiche idrauliche
dell'acquifero e delle indagini geochimiche ed isotopiche utili alla individuazione delle zone
maggiormente  vulnerabili  del  bacino  acquifero  e  alla  definizione  dei  parametri  per  la
salvaguardia  della  risorsa,  nonché  della  tutela  della  biodiversità  e  delle  specie
naturalistiche  –  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa -  importo  a base di  gara,  ai  sensi  dell'art.  82 del  D.Lgs.  163/2006:  Euro
30.000.

PRESO ATTO
della comunicazione inviata all’Ente Regionale Parco del Sile

PRESO ATTO
che il direttore dell’Ente Parco del Sile ha comunicato che è stato ritirato l’affidamento e si
provvederà ad un affidamento diretto ad un Geologo

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di ratificare la nota inviata all’Ente Parco del Si le;
- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

7. Ratifica  nota  al  Ministro  Franceschini  per  il  rec upero  della  sede  storica  del
Servizio Geologico di Largo Susanna a Roma (Rel. Se gretario)

Appello urgente affinché venga esercitato il diritto di prelazione per il Palazzo Carnevari,
sede storica del Museo Geologico Nazionale.
Il Consiglio ha appreso dell’imminente scadenza (15 settembre) del diritto di prelazione
per  il  Palazzo  Carnevari,  sede  storica  del  Museo  Geologico  Nazionale,  e  dell’appello
lanciato  dalla  associazione  Italia  Nostra  affinché  non  venga  perduta  una  importante
occasione per mantenere un patrimonio di così grande importanza, non solo geologica e
scientifica, ma anche storica e culturale.
A nome dei  Geologi  del  Veneto,  il  Consiglio  dell’Ordine  dei  Geologi,  all’unanimità,  ha
quindi aderito all’appello inviato al Ministro Franceschini.

DELIBERA N° 37/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

VISTO
L’appello urgente affinché venga esercitato il diritto di prelazione per il Palazzo Carnevari,
sede storica del Museo Geologico Nazionale da parte del Ministero

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di  ratificare  l’adesione  all’appello  affinché  venga  esercitato  il  diritto  di

prelazione  per  il  Palazzo  Carnevari,  sede  storica  d el  Museo  Geologico
Nazionale;
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- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

8. Proposte Urbanmeta: discussione, approvazione do cumento inviato da Tavolo
Urbanmeta (Rel. Segretario)

Il Segretario aggiorna nuovamente sui lavori del coordinamento UrbanMeta che coinvolge
ora 19 entità (dopo l’adesione di Confindustria).
Sta proseguendo la formulazione di un ampio documento che presenta osservazioni  e
proposte al progetto di legge regionale n. 14 (primo firmatario Luca Zaia) in materia di
consumo di suolo.
Il  documento,  le  cui  bozze  sono  già  state  inviate  via  mail  a  tutti  i  consiglieri,  sarà
presentato a breve in seconda commissione consiliare.

DELIBERA N° 38/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA 
La relazione del  Segretario,  sulle  attività  del  coordinamento Urbanmeta sui  progetti  di
legge in materia di consumo del suolo anche in vista delle prossime audizioni presso il
Consiglio Regionale;

VALUTATO
Positivamente il lavoro svolto;

PRESSO ATTO
Che  il  documento  sarà  successivamente  elaborato  ed  aggiornato  nel  corso  dell’iter;
legislativo e che ad esso potranno essere forniti ulteriori contributi;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di approvare le proposte del coordinamento UrbanMet a;
- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

9.9.9.9. Giornata  nazionale  sui  georischi:  relazione  conclus iva  e
verifica/approvazione  dei  costi  sostenuti  (Rel.  Vic ePresidente  e  Cons.
Tornielli)

Cavazzana sintetizza la giornata del 6 settembre a Treviso sui Georischi.
E' stato un successo oltre le aspettative. Hanno partecipato molti colleghi e Consiglieri
(Cavazzana, Tornielli, Di Sipio, Zangheri, Zanoni). Si è avuta la partecipazione dei vigili del
Fuoco  e  di  un  gruppo  di  studentesse  che  avevano  partecipato  ad  un  campo  sulla
protezione civile.
Nel  corso  della  giornata  si  è  ricevuta  la  visita  dell’assessore  Regionale  Ing.  Bottacin,
dell’Assessore  del  comune  di  Treviso  Michielan,  del  Direttore  Tecnico-scientifico  di
ARPAV Paolo Rocca, che si sono fermati a lungo ad approfondire i temi della giornata.
E' indubbio che l'argomento dei rischi naturali e della prevenzione sarà uno dei temi di
cambiamento culturale più importanti da affrontare.
Si  sono  raccolte  oltre  200  schede  del  questionario  sui  rischi  a  cui,  su  richiesta
dell’Assessore Michielan si aggiungeranno quelle dei dipendenti del comune di Treviso.
Le studentesse nella divulgazione del questionario hanno lavorato molto ed anche nella
predisposizione della piazze. Per ringraziamento, si propone un attestato con un piccolo
presente che verrà preparato da Tatiana Bartolomei.
Relativamente ai costi (già deliberati) in sintesi sono stati:

- 350 euro per la stampa delle locandine e di roll up
- Spese vive

Si ricorda che il CNG ha previsto un contributo per le attività di protezione Civile (circolare
391).
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10.  Audizione in  II  Commissione  Consiliare  Regional e,  in  ordine al  Pdl  n.  16  –
Disposizioni  in  materia  di  impatto  ambientale.  Valu tazioni  e  deliberazione
partecipazione (Rel. Segretario)

Zangheri aggiorna sui progetti di legge di cui è prevista l’audizione il giorno 24 settembre.
3 PdL (n. 14 – 40 – 44) riguardano il consumo di suolo ed il dissesto idrogeologico ed uno
(PdL 16) la Valutazione di Impatto Ambientale.
Cavazzana, aveva seguito il tema della VIA con un coordinamento di altri cinque ordini
tecnici (tramite Tecnamb) e Zangheri sta tutt’ora seguendo con UrbanMeta il  tema del
consumo di suolo.
Vengono quindi delegati a rappresentare l’Ordine alle audizioni.
Si invitano i consiglieri a fornire eventuali osservazioni.
DELIBERA N° 39/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

VISTE
Le previste audizioni  per i  progetti  di legge regionali  in materia di  VIA e in materia di
consumo di suolo e dissesto idrogeologico

VISTA
La disponibilità dei colleghi Cavazzana e Zangheri ha proseguire nell’attività di verifica dei
disegni di legge in materia

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di delegare alle audizioni per le norme in materia di VIA e di consumo di suolo

e di dissesto idrogeologico il Segretario Pietro Za ngheri ed il  Vicepresidente
Roberto Cavazzana;

- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

11.  Fondazione  Mazzotti:  delega  al  Dr.  Boccalon  a  r appresentare  l’Ordine  e
determina su permanenza come soci (Rel. Cons. Torni elli)

Tornielli comunica che il collega Boccalon non ha potuto partecipare all’incontro.

12. Corso per tecnici nei processi civili e penali.  Invio preadesione agli iscritti. (Rel.
Cons. Tornielli)

Tornielli  illustra l’iniziativa che ogni ordine partecipante fa propria (e inserisce il  proprio
logo).
Con il coordinamento della Consulta degli Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche della
provincia di Treviso e con il supporto operativo della Commissione Perizia Tipo/Tribunale
di Treviso viene organizzato un corso introduttivo per l’attività di consulente tecnico legale.
Il corso sarà aperto a tutti gli iscritti degli Ordine e Collegi delle professioni tecniche, ma si
sottolinea che lo stesso è specificamente indirizzato ai colleghi che vogliano approcciarsi
alla professione del tecnico legale.
Il corso verrà svolto presumibilmente nel periodo compreso fra ottobre e dicembre 2015 e
si  articolerà  in  5  incontri  di  n.  4  ore  ciascuno  e  una tavola  rotonda finale  e  tratterà  i
seguenti argomenti:

- Illustrazione tecnica del processo civile, del processo penale; definizione e aspetto
giuridico della consulenza nei contenziosi;

- La figura del consulente tecnico legale: approccio deontologico e professionale
- La consulenza nel processo civile 
- La perizia di stima nelle esecuzioni immobiliari 
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- Il processo civile telematico 
- Tavola rotonda. 

Sede del corso: sarà definita in base al numero di adesioni.
Il costo per la partecipazione è di € 150,00 comprensivo di IVA.
Ai partecipanti verranno assegnati i crediti professionali previsti dal Regolamento APC.

Al fine di organizzare al meglio i corsi si invieranno gli iscritti a inviare la preadesione alla
segreteria dell’Ordine entro il 30 settembre 2015.
Il corso è a pagamento e risultiamo organizzatori e prevediamo l’accreditamento APC.

DELIBERA N° 40/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

VISTA
La proposta di un Corso per Tecnici nei processi civili e penali con il coordinamento della
Consulta degli Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche della provincia di Treviso

VISTA
La validità formativa della proposta

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di organizzare il Corso per Tecnici nei processi ci vili e penali;
- di procedere alla validazione ai fini APC;
- di delegare la Geol. Veronica Tornielli per tutti g li aspetti organizzativi;
- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

13.  Contenzioso  Tecnamb/Regione  del  Veneto:  versame nto  quote  dei
rappresentanti Borella, Baggio e Chendi (Rel. Segre tario)

Il collega Gino Borella, anche per conto dei colleghi Maurizio Chendi e Paolo Baggio ha in-
viato una lettera con un aggiornamento sulla vertenza Tecnamb-Regione Veneto/dott.ssa
Martelli-FSE 2002.
Il contenzioso proseguirà presumibilmente per tempi lunghi e quindi è necessario procede-
re con il pagamento delle spese legali necessarie, analogamente a quanto fatto lo scorso
anno

DELIBERA N° 41/15
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

VISTA
l'aggiornamento sul contenzioso con la Regione Veneto e con Inn. Impresa s.a.s. di Alfon-
sa Martelli;

VISTA
La comunicazione del 8 settembre 2015 del Geol. Gino Borella, anche in nome e per con-
to degli intestatari P. Baggio e M. Chendi, relativa alla determinazione di spesa assunta
dalla “Commissione ristretta” nominata dall’assemblea di tutti i consiglieri che hanno fatto
parte dei Consigli direttivi di Tecnamb, per conto degli ordini/federazioni

PRESO ATTO
del potenziale danno economico e di immagine che tale contenzioso può comportare per i 
6 Ordini coinvolti in Tecnamb;

VALUTATA
la necessità di continuare a tutelare la categoria e per essa i colleghi che li rappresentava-
no in seno al Tecnamb;

CONSIDERATO
il costo, adeguatamente documentato, di 750 euro legate al proseguimento del contenzio-
so;
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  versare  la  somma  di  euro  750,0  euro  (settecentoc inquanta)  sul  c/c  n.

857265S presso la cassa di Risparmio del Veneto int estato ad Associazione
Tecnamb – IBAN IT28C062251213307400857265S);

• di addebitare i costi conseguenti alla presente del ibera, dato il caso di non 
prevedibilità e di eccezionalità, a carico dei resi dui;

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

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

Il Presidente ricorda che nell’aprile 2015 il Vicepresidente ha inviato al Consiglio una nota,
la cui discussione è stata più volte rinviata.
Da quindi la parola a Cavazzana che interviene su quelli che ritiene i punti che non sono
ancora stati affrontati.
Cavazzana segnala di avere difficoltà nella gestione dei Consigli. Propone di fissare una
data fissa oppure di fissarla di volta in volta a fine riunione.
Ritiene  che  ci  sono  troppi  punti  all’Ordine  del  giorno  e  troppo  tempo  dedicato  alle
comunicazioni.  Ritiene  che  bisogna  essere  più  efficiente  ed  efficaci  nelle  attività  di
Consiglio.
Richiede  maggiore  informazioni  sulla  corrispondenza.  Spagna  indica  che  la
corrispondenza viene smistata secondo la suddivisione dei compiti dei consiglieri.
Ritiene inoltre che ci deve essere una maggiore comunicazione. 
Cavazzana  ritiene  che  i  temi  riguardanti  la  dr.ssa  Centomo,  della  Assemblea  e
dell’Università siano già stati affrontati.
Cavazzana ritiene che il Consiglio sia la sede per dire e decidere le cose, esprimendosi
con la massima chiarezza. Ciò premesso porta l’attenzione sul fatto che a suo avviso i
Geologi sono isolati. Si fa fatica ad interloquire con i referenti istituzionali. Fa l’esempio
dell’ omissis con cui, dopo le elezioni regionali, non si riesci più ad interloquire. 
Sia la Regione che l’Università hanno problemi ad interloquire con l’Ordine, soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti para-istituzionali. Questo si è aggravato dopo gli attacchi fatti
anche dal Prof. Genevois nell’ultima assemblea al corso di laurea in Geologia
Cita inoltre la mail che ha inviato omissis sul tema, invitando a tenerne conto.
Il Presidente ritiene che siano illazioni, non sufficientemente supportate da fatti.
Ferrati ha evidenziato che è evidente che la mail inviata da  omissis deve essere stata
suggerita da qualche Consigliere perché riporta particolari che un esterno al Consiglio non
può conoscere come per esempio l’appoggio ad A. Moretti durante le elezioni regionali.
Tornielli  afferma che  usare il  termine  “appoggio”  alla  Moretti  è  formalmente  errato,  in
quanto il Consiglio ha suggerito alla Moretti come anche altri candidati regionali dei punti
per i loro programmi.
Ferrati sottolinea che non crede che i rapporti con l’università si possano essere rotti per
quanto detto dal prof. Genevois in assemblea di cui non potevamo essere a conoscenza e
che siamo pronti e aperti per invitare qualche rappresentante della facoltà alla prossima
assemblea generale.
Spagna sottolinea che non riscontra i problemi con l’Università con cui ha avuto anche
recentemente incontri  e che in riferimento ai rapporti  con la Regione questi,   vengono
tenuti proprio da Cavazzana in quanto rappresentante dell’Ordine in alcune Commissioni
Regionali.
Cavazzana ritiene di avere il dovere di fornire comunque informazione sul tema e questo
non è una questione personale, ma di categoria.
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Relativamente al tema dei rapporti con l’Università, si propone di sentire l’università stessa
nella  prossima  assemblea.  Bartolomei  ritiene  che  questa  proposta  vada  valutata  con
prudenza e attenzione in quanto l'Ordine professionale ha lo scopo primario di tutelare
l'attività  professionale del  geologo e il  miglioramento intellettuale  e culturale attraverso
aggiornamento  tecnico  e  normativo  senza  dimenticare  le  problematiche  lavorative  in
essere.  Quindi  lo  spazio  da  concedere  all'Università  in  Assemblea  dovrebbe  essere
concertato in modo da tale da sviluppare un dibattito utile al miglioramento professionale
della categoria e proiettato nel modo dell'occupazione.

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

Il Presidente riassume la vicenda relativa alla nota di omissis ed al parere dell’avv. Ceruti
già inviato a tutti i Consiglieri ed agli atti.
Cavazzana  richiama  il  fatto  che  aveva  chiesto  al  consiglio  di  esprimersi  anche  sotto
l’aspetto politico, oltre che formale
Segnala che, essendo in contatto con il CNG in quanto facente parte della commissione
difesa del suolo del CNG, ha chiesto informalmente un parere al CNG stesso.
Il  Presidente Graziano ha risposto  informalmente via  mail,  affermando che ritiene che
Cavazzana non abbia alcun motivo di dimettersi e confermando la piena legittimità del
Consiglio  in  carica.  Infatti  ritiene  che  l’errore,  anche  se  evidente,  è  formalmente  e
amministrativamente  sanato  dall'assenza  di  un  ricorso.  La  responsabilità  politica  è
casomai in capo al Presidente dell’Ordine. Cavazzana precisa che il Presidente Graziano
ha comunque dato disponibilità a fornire analogo parere in modo formale.
Cavazzana inoltre ha chiesto, a titolo personale, approfondimenti anche a legali di propria
fiducia.  Questi  considerano  illegittima  l’eventuale  dimissione  (come ipotizzato  dall’Avv.
Ceruti),  perché  non  essendoci  stato  un  ricorso  entro  i  termini  di  legge,  l’errore  della
commissione elettorale non è più “sanabile” come già  segnalato dall’avv.  Ceruti  (a tal
proposito  si  consideri  che  la  proclamazione  degli  eletti  a  componenti  del  Consiglio
dell'Ordine  dei  Geologi  è  avvenuta  da  parte  del  Presidente  di  "Seggio",  il  quale  ha
provveduto  altresì  alla  comunicazione  al  Ministero  della  Giustizia  dei  nominativi  degli
eletti,  nonché  alla  pubblicazione  della  graduatoria  e  dei  nomi  degli  eletti  mediante
affissione nella sede del Consiglio, secondo le competenze attribuite dagli artt. 6 e 9 della
legge n. 616/1966 "Norme integrative per l'applicazione delle legge 3 febbraio 1963 n.
112". A tale pubblicazione non è seguita alcuna impugnativa).
Gli avvocati contattati da Cavazzana, precisano che la proposta formulata da Ceruti di una
possibile  sostituzione di  un membro del  consiglio  con un membro della  sez.  B non è
sicuramente attuabile. Infatti, comunque l’art. 2 comma 5 del dpr 169/2005 recita che il
consigliere  che  per  qualsiasi  motivo  sia  venuto  a  mancare  è  sostituito  dal  primo  dei
candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. 
Quindi non sarebbe effettuabile nessuna “sostituzione” ed in questa “proposta” il parere
dell’avv. Ceruti risulta errato.
Resta il fatto che vi è stato fatto un errore materiale, seppur su attività non di competenza
del consiglio.
Richiede che venga inviata una risposta dal Consiglio a omissis, in quanto lo considera un
atto dovuto.
Ferrati sottolinea come fatto in precedenti Consigli, che nulla si obietta relativamente alla
formalità dell’atto, quanto alla moralità che ricade in capo stesso a Cavazzana.
Altri consiglieri non condividono di inviare risposta scritta considerando le modalità di invio
ed i contenuti della nota ricevuta. Spagna propone di non inviare risposta scritta per tale
motivazione
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Cavazzana  richiede  che  vengano  ritirati  i  riferimenti  agli  aspetti  etici  morali
inopportunamente citati dall’avv. Ceruti nel suo parere.

DELIBERA N° 42/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

VISTO
Il parere dell’avv. Matteo Ceruti richiesto sulla proclamazione del Consiglio attualmente in
carico

PRESO ATTO
Che in tale parere si evidenzia un errore formale non riconducibile all’attività del Consiglio
e comunque non sanabile in quanto: a tal proposito si consideri che la proclamazione degli
eletti  a  componenti  del  Consiglio  dell'Ordine  dei  Geologi  è  avvenuta  da  parte  del
Presidente di "Seggio", il quale ha provveduto altresì alla comunicazione al Ministero della
Giustizia dei nominativi degli eletti, nonché alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi
degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio, secondo le competenze attribuite
dagli artt. 6 e 9 della legge n. 616/1966 "Norme integrative per l'applicazione delle legge 3
febbraio 1963 n. 112". A tale pubblicazione non è seguita alcuna impugnativa 

PRESO ATTO
Degli  ulteriori  approfondimenti  legali  forniti  da  Cavazzana  ed  evidenziato  che  l’art.  2
comma 5 del dpr 169/2005 recita che il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a
mancare  è  sostituito  dal  primo dei  candidati  non eletti  iscritto  alla  medesima sezione
dell'albo

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di prendere atto del parere dell’avv. Matteo Ceruti ;
- di prendere atto dell’errore formale, non legato al la attività del consiglio in

carica, e comunque non sanabile;
- di prendere atto della piena legittimità del consig lio in carica
- di prendere atto che il caso non riguarda aspetti e tici

Alle 17.50 esce De Zorzi.

16.  Nota  del  Dr.  Geol.  G.  omissis alla  Commissione  Prot.  Civile  dell’ORGV.
Discussione (Rel. Segretario)

Il Segretario ha ricevuto una mail da parte del collega omissis che evidenzia i problemi di
rapporto con la Regione.
Ha ritenuto importante segnalare il problema al Consiglio.
Lo stesso Zangheri  che sta seguendo il  tema dei  PdL sulla Difesa del Suolo segnala
difficoltà  con  i  rapporti  con  la  Regione  ed  invita,  senza  entrare  nel  merito  della
segnalazione di omissis, a tener presente questa problematica.
Spagna ribadisce che la mail di omissis si basa su illazioni.

17.  Circolare CNG n. 398: Elezioni per il rinnovo del CNG predisposizione elenchi 
degli aventi diritto al voto alla data del 23/09/20 15 (Rel. Segretario)

Il Segretario segnala che si è già provveduto agli adempimenti necessari.

18. Elezioni per rinnovo del CNG: discussione (Rel.  Presidente)

Il Presidente comunica che dopo l’incontro dei Presidenti di Isernia vi sono stati numerosi
altri incontri.
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Ritiene che il documento di Isernia sia stato letto dal CNG come una critica al CNG stesso
su una serie di temi, quali le norme tecniche sulle costruzioni, il regolamento APC.
A seguito sono stati richiesti dai Presidenti 3 incontri con il  CNG e un quarto con solo
alcuni Presidenti.
Secondo  il  Presidente  la  linea  del  CNG  non  è  stata  modificata.  Sempre  secondo  il
Presidente il CNG ha proposto unicamente la sostituzione di alcune persone dell’attuale
consiglio nazionale, senza un cambio di linea su alcuni temi.
Gabriele  Cesari  ha  inviato  una  lettera  al  CNG,  confermata  anche  da  Paolo  Spagna,
ribadendo  quanto  affermato  ad  Isernia  (precisa  di  non  averla  formalmente  approvata
anche se comunque la sottoscrive).
E’ seguita una lettera di D’Oriano a Cesari.
Cavazzana chiede come mai siano successi tutti questi fatti senza che sia stato informato
il Consiglio e come mai sia stato candidato il Presidente del Veneto senza che sia stata
informato il Consiglio.
Cavazzana ricorda che vi era stato un accordo all’interno del Consiglio del Veneto che
prevedeva la candidatura al CNG di Roberto Cavazzana.
Legge la lettera sottoscritta da come Presidenti Regionali da più Presidenti tra cui Paolo
Spagna, datata 22 luglio (e quindi antecedente al Consiglio del 31 luglio), in cui si indica la
disponibilità alla candidatura di Paolo Spagna.
Secondo Spagna il suo nome non è stato fatto da lui ed è stato Franco Russo a richiedere
specificatamente la presenza di Paolo Spagna e non quella di Roberto Cavazzana.
Cavazzana  chiede  a  Paolo  Spagna di  confermare  se  è  candidato  alle  elezioni  per  il
rinnovo del CNG. Infatti vi sono mail che affermano che si sia candidato ma il Consiglio
non risulta informato di questo fatto.
Zangheri  precisa  che nell’ultimo Consiglio  del  31 luglio  non si  è  trattato  il  tema delle
elezioni  per  il  rinnovo  del  CNG e  che  nessuna  informazione  ufficiale  è  stata  data  al
riguardo.
Paolo Spagna conferma la sua candidatura e afferma che il programma della lista a cui
partecipa l’ha scritto lui al 90% e l’ha licenziato ieri sera.
Dichiara che la candidatura è del singolo e non del Consiglio.
Secondo Cavazzana è stato comunque disatteso il programma con cui l’attuale consiglio
regionale si è presentato.
Spagna conferma che la candidatura è personale e non del Consiglio.
Cavazzana chiede cosa si intende fare.
De Rossi evidenzia che si ha l’informazione solo oggi della candidatura di Paolo Spagna al
Consiglio Nazionale.
Ferrati sottolinea come negli ultimi 2 anni il tema dell’APC sia stato affrontato in parecchi
consigli  con  il  dispendio  di  parecchie  energie  e  tempo  a  discapito  di  altri  importanti
argomenti  e  che  il  CNG  uscente  ha  intenzione  di   riconfermare  la  posizione  attuale
nonostante l’evidente fallimento e le problematiche riscontrate e sollevate in questi anni.
Ritiene che se Cavazzana si candidasse con l’attuale CNG, andrebbe in contrasto con la
linea attuale del Consiglio Regionale dell’Ordine.
Cavazzana dice che il Consiglio dovrebbe essere informato di quali sono i programmi e le
persone  candidate  e  se  ancora  esiste  la  sua  candidatura,  come  concordato  prima
dell’insediamento dell’attuale Consiglio.

19. Circolare CNG n. 396: Cancellazione di iscritti  morosi (Rel. Segretario)

Rinviato.

20. Circolare CNG n. 397: Posta elettronica certifi cata (Rel. Segretario)

16



APPROVATO IN DATA 02/11/2015

Rinviato.

21. Marmomac 2015: Organizzazione evento formativo in collaborazione con CNG. 
Deliberazione di partecipazione e delle relative sp ese (Rel. Vice Presidente)

Il tema è già stato trattato in precedenti consigli.
Si conferma il programma e le relative attività.

22. Circolare CNG n. 395: Procedimenti per mancato adempimento dell'obbligo di 
aggiornamento professionale continuo e di pagamento  di contributi /quote annuali 
di iscrizione (Rel. Segretario)

Rinviato.

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

Rinviato.

24. Varie ed eventuali.

Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 19,30.

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