
APPROVATO IN DATA 02/11/2015

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 9/2015

L'anno duemilaquindici  addì 28 del mese di settembre  alle ore 15.00, 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 18.09.2015
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5)  Determinazione  quote  iscrizione  anno  2016.  Discussione  e  Deliberazione  (Rel.
Tesoriere)
6)  Vidimazione/Liquidazione  parcelle  dei  Dott.  omissis e  omissis.  Discussione;
approvazione (Rel. Cons. Da Roit)
7)  Organizzazione  della  segreteria  dell'ordine.  Discussione  e  Deliberazione  (Rel.
Segretario)
8)  Attrezzattura  informatica  (access point  per  sala  corsi).  Discussione e  Deliberazione
(Rel. Tesoriere)
9) Adempimenti APC (Rel. Cons. De Zorzi)
10) Richiesta di supporto al progetto Recowery-Net (Rel. Segretario)
11) Richiesta elenchi indirizzi e-mail/pec degli iscritti (Rel. Segretario)
12)  Marmomac  2015:  Organizzazione  evento  formativo  in  collaborazione  con  CNG.
Deliberazione di partecipazione e delle relative spese (Rel. Vice Presidente)
13) Iscrizione all'Albo da parte delle società di ingegneria. Discussione (Rel. Segretario)
14) Circolare CNG n. 399: Iscrizione all’Albo e cancellazione dall’Albo delle società (Rel.
Segretario)
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15) Circolare CNG n. 396: Cancellazione di iscritti morosi (Rel. Segretario)
16) Circolare CNG n. 397: Posta elettronica certificata (Rel. Segretario)
17)  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)
18) Valutazioni sul preventivo presentato dalla Dr. Gay per la gestione completa di Veneto
Geologi. (Rel. Presidente)
19) Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale del 18 settembre 2015
Il  verbale del consiglio del  18 settembre 2015 è stato preventivamente inviato a tutti  i
consiglieri.  Su  richiesta  di  Ferrati,  per  motivi  di  tempo,  si  rimanda  l’approvazione  al
prossimo consiglio.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

• Il Presidente informa che è stato respinto dal TAR il  ricorso sulle elezioni  EPAP
presentato dal Geol. Pallotta. Inoltre è stato accolto il ricorso sul mantenimento del
contributo del 2% per gli enti pubblici diversi da quelle dei privati 4%.

• Donne  e  geologia.  Parteciperà  in  rappresentanza  dell’Ordine  dei  Geologi  la
consigliera Eloisa Di Sipio

• Audizioni in seconda commissione consiliare della Regione Veneto per PdL (14 –
40  –  44  –  consumo  di  suolo  e  dissesto  idrogeologico)  e  PdL 16  su  VIA.  Ha
partecipato Pietro Zangheri che ha portato le osservazioni già discusso concordate
con gli altri Ordini professionali. E’ possibile presentare anche una memoria scritta

• Protocollo  informatico:  è  stata  recentemente  emanata  una norma sul  protocollo
informatico. Esiste ancora confusione sulla applicabilità agli Ordini Professionali. Il
tema verrà approfondito nel prossimo consiglio

• Documentazione richiesta da Sinergika in riferimento alle attività di aggiornamento
della Valutazione dei Rischi. La ditta Sinergika ha richiesto al presidente se nello
svolgimento delle proprie attività lavorative, il personale dipendente utilizza in modo
sistematico  o  abituale  un’attrezzatura  munita  di  videoterminale  per  un  tempo
inferiore o superiori alle venti ore settimanali dedotte le interruzioni. Le dipendenti
interpellate  hanno  chiarito  che  la  Sig.ra  Cristina  Lazzari  può  superare,  dato
l’aumento delle procedure informatizzate, le 20 ore. Si rileva quindi che bisognerà
prevedere l’incarico ad un medico del lavoro per una visita periodica.

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

DELIBERA N° 43/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. da parte di Rebecca
Piovesan di Volpago del Montello (TV);

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
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che nulla osta alla domanda di cancellazione; 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

• di  approvare  l’iscrizione  all’A.P.  di  Rebecca  Piove san  (n.  8476  -  Sez.  A),
residente a Volpago del Montello (TV);

• 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° 44/15
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 Paolo Spagna per i  mesi di giugno-luglio-agosto 2015 per euro
2.621,45

• Rimborso spese Paolo De Rossi – 2° trimestre 2015 p er euro 225,68
• Rimborso spese Pietro Zangheri – 1-2-3° trimestre 2 015 per euro 1.320,27
• Rimborso spese Nicola De Zorzi – marzo-settembre 2015 per euro 631,98
• Tecnocopy Print – fattura 08/2015 del 18 settembre 2015 (giornata georischi) per 

euro 427,00 da imputare alla categoria 4
• Mondoffice - fattura 30005781 del 23 settembre 2015 per euro 622,31 da imputare 

alla categoria 4
• TINET srl – fattura 04-2015-sc del 23 settembre 2015 (Backup – NAS – firewall – 

etc.) per euro 1983,72 alla categoria 4
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 Paolo Spagna per i mesi di giugno-lu glio-agosto 2015 per euro
2.621,45

- Rimborso spese Paolo De Rossi – 2° trimestre 2015 p er euro 225,68
- Rimborso spese Pietro Zangheri – 1-2-3° trimestre 2 015 per euro 1.320,27
- Rimborso spese Nicola De Zorzi – marzo-settembre 20 15 per euro 631,98
- Tecnocopy Print – fattura 08/2015 del 18 settembre 2015 (giornata georischi) per

euro 427,00 da imputare alla categoria 4
- Mondoffice  -  fattura  30005781  del  23  settembre  2015  per  euro  622,31  da

imputare alla categoria 4
- TINET srl – fattura 04-2015-sc del 23 settembre 201 5 (Backup – NAS – firewall –

etc.) per euro 1983,72 alla categoria 4;
- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5) Determinazione quote iscrizione anno 2016. Discu ssione e Deliberazione (Rel. 
Tesoriere)

Si dà lettura della nota predisposta dal tesoriere e già anticipata tramite e-mail.

Il bilancio dell’Ordine si basa su “Entrate” che sono costituite per più del 90% da entrate
tributarie, rappresentate dalle quote di iscrizione.
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Negli ultimi anni le quote sono variate come riportato nella tabella seguente:

N° Iscritti 

dicembre 14 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

- A lbo Professionale (Sez. A) 371 270,00€  270,00€  270,00€  270,00€  280,00€  280,00€  
- A lbo Professionale (Sez. B) 2 270,00€  270,00€  270,00€  270,00€  280,00€  280,00€  
 - Elenco Speciale (sez. A) 59 50,00€    50,00€    50,00€    50,00€    50,00€    50,00€    
 - Elenco Speciale (sez. B) 50,00€    50,00€    50,00€    50,00€    50,00€    50,00€    
- A lbo professionale (sez. A) < 4 anni 35 130,00€  130,00€  130,00€  130,00€  130,00€  130,00€  
- A lbo professionale (Sez. B) < 4 anni 130,00€  130,00€  130,00€  130,00€  130,00€  130,00€  
-STP 280,00€  280,00€  

La quota di iscrizione per l’albo professionale (sez. A e B) ed Elenco Speciale è rimasta
costante nel periodo 2010-2013. Nel 2014 la quota per l’albo professionale (sez. A e B)
con anzianità maggiore di 4 anni è stata aumentata di €10 riportandola al valore del 2009
mentre sono riamaste invariate le rimanenti quote. 

Per determinare la quota di iscrizione 2016 si è analizzato l’ultimo bilancio consuntivo ap-
provato relativo alla gestione 2014.

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 resi-
dui  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. 

Tuttavia, dato il calo del numero di iscritti che si è verificato nell’ultimo anno, le entrate tri-
butarie di competenza nel 2016 subiranno una diminuzione di circa € 8000.
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Ordine Geologi Reg. Veneto

NR ISCRITTI

Per le uscite di competenza si possano fare le seguenti considerazioni per l’anno 2016 ri-
spetto al 2014 (ultimo bilancio consuntivo approvato): 

• Le spese “fisse”  che sono costituite  dalle  spese generali,  spese funzionamento
sede e personale che ammontano complessivamente a circa €71.000 sono sogget-
te ad aumenti in linea con il tasso di inflazione medio annuo (circa 0.2%). Dato che
il tasso di inflazione al momento è molto basso si possono considerare costanti. 
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• le spese relative ad attività del Consiglio, stampa del V. G. , organizzazione corsi si
possono considerare costanti rispetto al 2014 e agli anni precedenti

Pertanto nel 2016 rispetto al 2014 si assisterà ad una diminuzione delle entrate per com-
petenza per circa € 8000 e uscite di competenza che non dovrebbero subire grandi varia-
zioni rispetto agli anni precedenti. 
Tuttavia, considerando come nel 2014 il bilancio consuntivo si è chiuso con un positivo di
€ 5466,00 in considerazione della crisi ancora in atto che coinvolge anche la ns categoria
professionale si  propone di  mantenere invariate le quote  di  iscrizione per l’anno 2016
come di seguito riportato: 

n° iscritti 

dicembre '14 Anno 2016

- Albo Professionale (Sez. A) 371 280,00€             
- Albo Professionale (Sez. B) 2 280,00€             
 - Elenco Speciale (sez. A) 59 50,00€               
 - Elenco Speciale (sez. B) 0 50,00€               
- Albo professionale (sez. A) < 4 anni 35 130,00€             
- Albo professionale (Sez. B) < 4 anni 0 130,00€             

0 280,00€             
0 280,00€             Società di Ingegneria con geologi in organico

-STP

E’ stata introdotta la quota di iscrizione per le Società di ingegneria che hanno geologi nel
loro organico ed eseguono lavori per committenza privata come da emendamento all’art.
31 del ddl Concorrenza.

Restano invariati anche gli oneri per servizi di segreteria.

- Tassa di iscrizione Albo Professionale una-tantum € 40,00;
- Tassa di iscrizione Elenco Speciale una-tantum € 40,00;
- Tassa di rilascio certificati € 25,00;
- Diritti di segreteria per rilascio certificati urgenti € 15,00;
- Tassa di rilascio tessere € 20,00;
- Tassa di vidimazione parcelle 2%;
- Tassa di liquidazione parcelle 3%;

DELIBERA N° 45/15

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
SENTITA

la relazione del Tesoriere circa le quote di iscrizioni e le tasse ed i diritti di segreteria;
VERIFICATA

la coerenza della proposta con la situazione del bilancio dell'Ordine;
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

• di approvare per l’anno 2015 le seguenti quote annu ali di iscrizione per GEOLOGI e
geologi iuniores:
- Albo Professionale con anzianità superiore a quattro anni € 280,00;
- Albo Professionale  con anzianità inferiore a quattro anni € 130,00;
- Elenco Speciale €   50,00;
- Società tra professionisti € 280,00;
- Società di Ingegneria € 280,00;

• di approvare le seguenti tasse per il 2015
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- Tassa di iscrizione Albo Professionale una-tantum €   40,00;
- Tassa di iscrizione Elenco Speciale una-tantum €   40 ,00;
- Tassa di rilascio certificati €   25,00;
- Diritti di segreteria per rilascio certificati urge nti €   15,00;
- Tassa di rilascio tessere €   20,00;
- Tassa di vidimazione parcelle    2%;
- Tassa di liquidazione parcelle    3%;

• di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera.

Si  precisa  che  si  mantengono  inalterati  i  rimborsi  spesa  da  richiedere  a  fronte  della
istruttoria  per  vidimazione  e  liquidazione  parcelle  e  per  l'istruttoria  per  consulenze
specifiche: spese di istruttoria per vidimazione e liquidazione € 50,00; Spese di istruttoria
per consulenze specifiche € 150,00+2% (sul valore della prestazione professionale o sul
valore stimato dal Consiglio della presta

6) Vidimazione/Liquidazione parcelle dei Dott. Geol . omissis e omissis. 
Discussione (Rel. Cons. Da Roit)

La vidimazione richiesta  dal  Geol.  omissis viene rinviata  in  relazione alla  necessità  di
approfondimenti

Si approfondisce ulteriormente il tema sui criteri da utilizzare per la vidimazione parcelle,
già  discussa  in  relazione  alla  parcella  del  Geol.  omissis,  anche  in  relazione  ad  una
seconda richiesta di vidimazione sullo stesso tema.

7) Organizzazione della segreteria dell'ordine. Dis cussione e Deliberazione (Rel. 
Segretario)

Si affronta il  tema della  organizzazione della Segreteria.  E’ presente  la Sig.ra Cristina
Lazzari.
Si affronta il tema dell’orario, prevedendo anche in relazione all’utilizzo della nuova sede le
seguenti presenze in Segreteria
Lunedì 9-12 Manuela Forlin / 15-19 Cristina Lazzari
Martedì 8-14 Cristina Lazzari / 15-18 Manuela Forlin
Mercoledì 10-14 Cristina Lazzari / 15-18 Cristina Lazzari  e Manuela Forlin
Giovedì 8-14 Cristina Lazzari e 9-12 Manuela Forlin / 15-18 Manuela Forlin
Venerdì 9-12 Manuela Forlin  / 15-19 Cristina Lazzari

Si approfondisce con la Sig.ra Lazzari, anche in relazione ai nuovi adempimenti previsti da
nuove norme, le modalità di organizzazione della segreteria, prevedendo una maggiore
suddivisione dei compiti tra il personale di Segreteria.

Ferrati esce alle 18.10.

8) Attrezzattura informatica (access point per sala  corsi). Discussione e 
Deliberazione (Rel. Tesoriere)

Il  Segretario  illustra  la  proposta  ricevuta  dalla  ditta  che  ha  installato  la  nuova  rete
informatica della sede.
L’offerta prevede:
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ACCESS POINT HP E-MSM430 DUAL RADIO 802.11N (530,00 x NR 1,00 = € 530,00)
PORT POWER INJECTOR HP per ACCESS POINT (55,00 x NR 1,00 = € 55,00)
L’offerta prevede anche l’installazione in sede e la configurazione dell’impianto.
Da una analisi di mercato l’offerta risulta particolarmente conveniente, in quanto va ad
integrare la strumentazione messa in opera da TINET
La  Signora  Cristina  Lazzari  segnala  inoltre  che  per  il  funzionamento  dell’impianto
telefonico risultano necessari 3 telefoni Gigaset 

DELIBERA N° 46/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione sull’integrazione della strumentazione informatica con un access point

PRESO ATTO
della utilità della proposta per completare la strumentazione informatica della sala corsi
della nuova sede dell’Ordine

PRESO ATTO
Che l’offerta di TINET srl risulta particolarmente conveniente in quanto integrativa della
rete informatica aggiornata da TINET srl stessa

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di  approvare  l’acquisto  di  un  ACCESS  POINT  HP  E-MSM 430  DUAL  RADIO

802.11N e di un PORT POWER INJECTOR HP per ACCESS P OINT;
- di stanziare la cifra di 585,00 (cinquecentottantac inque) euro + IVA a favore di

Gruppo Tecnoinformatica Srl - P.IVA: IT-02325370266  - R.E.A. n. 203559 - Reg.
Impr. TV - Cod. Fisc. 02325370266 - Tel. +39 199 11 7701 Fax +39 0422 814481 -
Via Giuseppe Verdi 54, IT-31046 Oderzo (TV) a caric o del capitolo

- di provvedere all’acquisto di 3 telefoni Gigaset
- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

9) Adempimenti APC (Rel. Cons. De Zorzi)

De Zorzi segnala nuovamente i problemi di accreditamento da parte del CNG per cui la
quasi totalità dei corsi risultano non accreditati.
Segnala  anche i  problemi  che si  hanno nonostante la  convenzione con l’Università  di
Padova (a titolo oneroso con costo a carico dell’Università di Padova di 600 euro), risulti
stipulata.

10) Richiesta di supporto al progetto Recowery-Net (Rel. Segretario)

Il progetto prevede in linea generale:
L'obiettivo generale del progetto è aumentare la prevenzione, il recupero e il riutilizzo /
riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) attraverso l’analisi del ciclo di
vita, al fine di ridurre l’avvio in discarica di materiali recuperabili. Il progetto mira a creare
catene  locali,  considerando tutte  le  fasi  del  ciclo  di  vita  CDW, in  modo particolare  la
produzione e l'utilizzo di aggregati riciclati, i materiali pregiati ottenuti dal trattamento di
CDW  per  applicazioni  in  attività  di  costruzione.  Tale  obiettivo  principale  può  essere
raggiunto attraverso azioni di informazione e di misure di governance al fine di contribuire
all'attuazione della politica ambientale dell'UE.
Al giorno d'oggi, la parte principale della CDW è la discarica, anche se almeno il 70% in
peso di questa categoria di rifiuti deve essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altro
materiale di recupero entro il 2020, come previsto, entro il 2008 direttiva / 98 / CE.
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I destinatari del progetto sono allo stesso tempo, rispettivamente, la domanda e l’offerta
del settore CDW e aggregati riciclati.
Da un lato, al fine di costruire le capacità di offerta, le attività principali di informazione del
progetto  saranno  indirizzate  a  imprese  (costruzione,  decostruzione  e  imprese  di
ristrutturazione),  tenendo  conto  del  rapporto  tra  sostenibilità  ambientale  e  processi
economici, come ad esempio i benefici economici di aumentando l'efficienza delle risorse.
Per  l'altra  parte,  al  fine  di  aggiornare  il  lato  della  domanda,  le  attività  principali  di
informazione  del  progetto  saranno  affrontate  alla  domanda  pubblica  di  interventi  di
costruzione,  decostruzione  e  ristrutturazione  (edificio,  argine  per  strada,  ferrovie,
autostrade, ecc ...).
In  base  a  questo  quadro,  Green  Public  Procurement  (GPP)  può  essere  un  driver  di
mercato per la sostenibilità e svolge un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020,
come  uno  degli  strumenti  basati  sul  mercato  che  dovrebbero  essere  utilizzati  per
raggiungere gli obiettivi della strategia (COM (2011) 15).
Inoltre, verranno creati enti locali per sostenere l'individuazione e l'attuazione di CDW e
aggregati riciclati catene locali, lo sviluppo del dialogo tra le autorità di governo e operatori
del settore CDW. L'attività scopo è di individuare e condividere soluzioni  tecniche e le
misure di governance della prevenzione CDW, uso di materiali riciclati e la loro gestione
sostenibile.
A livello nazionale, una commissione di esperti sarà messo in atto al fine di convalidare le
strategie e le uscite del progetto.
In pratica viene richiesto di partecipare in qualità di stakeholder, senza che ciò comporti
oneri per l’Ordine.
E’  necessario  prevedere  che  vi  sia  un  iscritto  delegato  dall’Ordine.  Si  propone,  per
specifica competenza il consigliere Nicola De Zorzi.
Se  il  progetto  sarà  approvato  si  saprà  nella  primavera  2016.  In  tale  occasione  si
provvederà eventualmente a indicare un delegato.

DELIBERA N° 47/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la  relazione  sella  richiesta  formulata  dalla  regione  Veneto  di  sostenere  il  progetto
Recowery-Net 

VALUTATO
L’interesse della iniziativa e la stretta connessione con la professionalità del Geologo oltre
che la validità per la tutela dell’ambiente

PRESO ATTO
Che non vi sono costi per l’Ordine dei Geologi

SENTITA
la disponibilità del Consigliere Nicola De Zorzi ha rappresentare l’Ordine nell’iniziativa

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di supportare il progetto recovery Net;
- di comunicare il supporto alla Regione Veneto;
- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

11) Richiesta elenchi indirizzi e-mail/pec degli is critti (Rel. Segretario)

Rinviato

12) Marmomac 2015: Organizzazione evento formativo in collaborazione con CNG. 
Deliberazione di partecipazione e delle relative sp ese (Rel. Vice Presidente)
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(anticipato alle ore 18.00)
Il Segretario conferma che l’attività è completata nella sua organizzazione e che non vi
sono spese da deliberare. Il programma risulta già divulgato.
Ritiene inutile un approfondimento in quanto il tema è già stato discusso più volte.
Ferrati  esprime dubbi  relativamente  ai  criteri  con cui  vengono accreditati  dal  CNG gli
eventi APC. Ritiene che moltissimi eventi non accreditati abbiano valenza molto superiore
a quella di corsi che sono stati accreditati e a quello del seminario in esame.

13) Iscrizione all'Albo da parte delle società di i ngegneria. Discussione (Rel. 
Segretario)

Già discusso congiuntamente al punto 5.

14) Circolare CNG n. 399: Iscrizione all’Albo e can cellazione dall’Albo delle società 
(Rel. Segretario)

Rinviato

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

Rinviato

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

Rinviato

17) 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

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

Rinviato

19) Varie ed eventuali.

Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 18,50.

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