
APPROVATO IN DATA 16/11/2015

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 10/2015

L'anno duemilaquindici  addì 2 del mese di novembre  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 verbali del 18.09.2015 e del 28.09.2015
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Comunicazione del Consiglio di Disciplina (Rel. Segretario)
6) Vidimazione/Liquidazione parcelle (Rel. Cons. Da Roit)
7) Organizzazione Segreteria (Rel. Segretario)
8) Trasmissione linee guida Relazione Geologica (Rel. Tesoriere)
9) Comune di Garda: bando pubblico per lavori  nella Scuola Media “Pisanello”: ratifica
nota ravviso anomalie (Rel. Segretario)
10) Protocollo informatico. Adempimenti (Rel. Segretario)
11) Adempimenti APC: aggiornamenti (Rel. Cons. De Zorzi)
12) Convegno su deposito nazionale rifiuti radioattivi: considerazioni e deliberazione (Rel.
Cons. De Zorzi)
13) Corso sul paesaggio in collaborazione con la Regione Veneto: ratifica nota di adesione
e di partecipazione al Comitato scientifico (Rel. Cons. Zanoni)
14) CUP Vicenza: considerazione e proposte (Rel. Cons. Bartolomei)
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15) Camera di Commercio Treviso-Belluno,  posizioni  in  previsione della nuova nomina
della Consulta (Rel. Consigliere Tornielli)
16) Progetto preliminare per la sistemazione idraulica dell'area S. Angelo a Treviso: ipotesi
di  richiesta  di  accesso  agli  atti  per  mancato  approfondimento  di  tematiche
geologiche/idrogeologiche (Rel. Consigliere Tornielli)
17) Richiesta elenchi indirizzi e-mail/pec degli iscritti (Rel. Segretario)
18) Valutazioni sul preventivo presentato dalla Dr. Gay per la gestione completa di Veneto
Geologi (Rel. Presidente)
19) Evento programmato dalla Consulta delle Professioni di Padova (Rel. Segretario)
20) Circolare CNG n. 399: Iscrizione all’Albo e cancellazione dall’Albo delle società (Rel.
Segretario)
21) Circolare CNG n. 396: Cancellazione di iscritti morosi (Rel. Segretario)
22) Circolare CNG n. 397: Posta elettronica certificata (Rel. Segretario)
23)  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)
24) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbali del 18.09.2015 e del 28.09.2 015

I  verbali  del  18.09.2015  e  del  28.09.2015  sono  approvati  all’unanimità,  con  alcune
modifiche preventivamente inviati via posta elettronica.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Vengono portate al Consiglio le seguenti comunicazioni:
• Il CNG ha approvato il finanziamento di mille euro per le attività di protezione civile.

Si procederà con l’invio dell’IBAN per permettere l’accredito da parte del CNG
• La Regione Veneto sta procedendo al rinnovo della Commissione VIA
• Sito  internet:  si  invitano  i  Consiglieri  a  fornire  la  documentazione  utile  per  la

pubblicazione sul sito
• 30 novembre incontro con la Scuola di Scienze dell’Università di Padova. La Scuola

di Scienze dell'Università di Padova sta organizzando un incontro di consultazione
con le istituzioni rappresentative delle professioni scientifiche per un confronto e un
monitoraggio sugli sbocchi occupazionali dei profili professionali formati. L’incontro
è interessante in quanto richiede un costante confronto tra realtà accademica e
mondo professionale. Si propone di evidenziare alcune tematiche professionali su
cui vanno orientati i corsi di laurea in relazione agli sbocchi lavorativi (idrogeologia,
green economy, geotecnica, progettazione geologica). Viene chiesto di avere un
aggiornamento  sull’attuale  corso  di  laurea  in  modo da  fare  proposte  mirate.  Si
sottolinea l’importanza delle esercitazioni

• Bando  Comune  di  Feltre.  Si  segnala  il  caso  del  bando  per  la  microzonazione
sismica del  Comune di  Feltre.  Bando,  teoricamente da assegnare con il  criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ma  poi  assegnato  al  massimo
ribasso. A seguito di segnalazioni da parte di vari iscritti, il bando e l’assegnazione
sono quindi stati ritirati. Si propone di parlarne con la Regione congiuntamente ad
una rappresentante dell’ANCI in cui verificare come vengono spesi i soldi assegnati
per la microzonazione sismica, in quanto si tratta di soldi assegnati per la sicurezza,
in base ad un progetto legato alla Protezione Civile Nazionale
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• 3-4 dicembre Convegno Rovereto su geofisica con all’interno il  premio Iliceto. Il
convegno ha come obiettivo  la  geofisica  come supporto  al  modello geologico e
geotecnico. Spagna segnala come l’evento sia importante in quanto non vi sono
altri  esempi  in  altre  parti  di  Italia  e  si  augura  che  quindi  possa  proseguire
diventando  un  momento  fisso  possibilmente  in  collaborazione  con  il  CNG.
Operativamente  viene  seguito  da  Jacopo  Boaga.  Propone  di  intitolare  la  sala
formazione  a  Vittorio  Iliceto.  Si  propone  di  invitare  all’inaugurazione  la  Signora
Iliceto e Andrea Vitturi. E’ da predisporre una targa che potrebbe essere apposta
durante una giornata di formazione su tematiche geofisiche (che potrebbe essere
tenuta da Jacopo Boaga stesso)

• Responsabile della conservazione dei documenti contabili. Si nomina il Tesoriere.
Comunicazione pervenuta da Namirial

• Pubblicità  ingannevole  da  parte  della  Società  SGM  di  Ferrara.  Nel  loro  sito
indicavano che facevano “consulenza gratis”. Si propone di fare una segnalazione
all’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna per pubblicità ingannevole.
Predispone una nota Fabio Ferrati

• Comunicazione sul Comune di Ceregnano, da parte da alcuni consiglieri comunali,
che segnalano (per conoscenza anche al nostro Ordine) un incarico per la messa in
sicurezza  sismica di  una scuola  senza prima acquisire  le  indagini  geologiche e
geotecniche. Vista la segnalazione si propone di scrivere al Comune ribadendo la
necessità della relazione geologica e geotecnica. Prepara una nota Fabio Ferrati.

• Seminario  sui  rifiuti  del  6  novembre.  Si  conferma  che  è  stato  richiesto
l’accreditamento.

• Incontro  a  Rovigo  presso  Ordine  degli  Ingegneri  seminario  interordini
sull’antincendio.

• Spagna interviene sul tema delle elezioni del CNG. Ringrazierà i geologi del Veneto
per la partecipazione al voto. Ha confermato l’opzione per il CNG e quindi lascerà
l’Ordine regionale. Questo avverrà in maniera automatica con decadenza con la
nomina dal  CNG (non ha quindi  inviato  dimissioni  formali  in  quanto  vi  sarà  un
automatismo). Secondo il Presidente si dovrebbe ripartire da uno “stato zero”. E’
prevista la surroga con il primo dei non eletti della medesima sezione (sez. A). Si
tratta della collega Elda Dalla Longa. Invita tutti ad una riflessione sul Consiglio e di
una figura di Presidente che rappresenti gli iscritti. Ritiene che un criterio sia quello
di  seguire  l’Ordine dei  voti.  Segue un lungo ed approfondito confronto in cui  si
affronta il tema del futuro del Consiglio e dei suoi obiettivi. Tale riflessioni impegna
la quasi totalità del tempo dedicata alla seduta di Consiglio

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

DELIBERA N° 48/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di trasferimento dall’A.P. all’E.S. da parte
di Barbanti Andrea e di Boaga Jacopo;

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alle domande di trasferimento; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare il  trasferimento dall’A.P. (n. 752 - S ez. A)  all’E.S di BARBANTI

Andrea (n. 158 - Sez. A), residente a Mogliano Vene to (TV);
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• di  approvare  il  trasferimento  dall’A.P.  (n.  721  -  S ez.  A)  all’E.S  di  BOAGA
Jacopo (n. 159- Sez. A), residente a Venezia;

• 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° 49/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

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

- TINET S.r.l. – fatt. PA F04-2015-63 del 20/9/15 (Firewall canone assist. e  rinnovo
per euro 536,80;

- GAY Giorgia – fatt. PA 4-15 del 08/10/15 per euro 311,10 compr. R.A.;
- SINERGIKA S.r.l. – fatt. PA 12/E del 30/09/15 (Revisione D.V.R. + incarico annuale

fase 2) per euro 366,00;
- LITOSTAMPA VENETA – fatt.  PA 15 del  30/9/15 (stampati  nuovo indirizzo)  per

euro 695,40;
- GE.CO. S.a.s. nota spese condominiali Via Vivaldi (saldo periodo) per euro 28,03;
- CONDOMINIO GIARDINI nota spese condominio Riviera XX settembre n° 29 e n°

31 per euro 2.144,39 + 140,78;
RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI:

CAVAZZANA Roberto -  maggio ottobre 2015 per euro 1.283,38;
TORNIELLI Veronica – spese 1° - 2° - 3° trimestre p er euro 527,82;

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:

- TINET  S.r.l.  –  fatt.  PA  F04-2015-63  del  20/9/15  (Fi rewall  canone  assist.  e
rinnovo per euro 536,80 da imputare alla cat. 4;

- GAY  Giorgia  –  fatt.  PA 4-15  del  08/10/15  per  euro  3 11,10  compr.  R.A.  da
imputare alla cat. 4;

- SINERGIKA S.r.l.  –  fatt.  PA 12/E  del  30/09/15  (Revi sione  D.V.R.  +  incarico
annuale fase 2) per euro 366,00 da imputare alla ca t. 4;

- LITOSTAMPA VENETA – fatt. PA 15 del 30/9/15 (stampa ti nuovo indirizzo) per
euro 695,40 da imputare alla cat. 4;

- GE.CO. S.a.s. nota spese condominiali  Via Vivaldi ( saldo periodo) per euro
28,03 da imputare alla cat. 4;

- CONDOMINIO GIARDINI nota spese condominio Riviera X X settembre n° 29 e
n° 31 per euro 2.144,39 + 140,78 da imputare alla c at. 4;

 RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI:
CAVAZZANA Roberto -  maggio ottobre 2015 per euro 1 .283,38 da imputare  
alla cat. 1;
TORNIELLI Veronica – spese 1° - 2° - 3° trimestre p er euro 527,82 da imputare 
alla cat. 1;

- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5. Comunicazione del Consiglio di Disciplina (Rel. S egretario)
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Rinviato per motivi di tempo

6. Vidimazione/Liquidazione parcelle (Rel. Cons. Da Roit)
Rinviato per motivi di tempo

7. Organizzazione Segreteria (Rel. Segretario)
Zangheri introduce il tema della organizzazione della segreteria che verrà approfondito nel
prossimo Consiglio;

8. Trasmissione linee guida Relazione Geologica (Rel . Tesoriere)
Rinviato per motivi di tempo;

9. Comune di Garda: bando pubblico per lavori nella Scuola Media “Pisanello”: 
ratifica nota ravviso anomalie (Rel. Segretario)

Rinviato per motivi di tempo;

10. Protocollo informatico. Adempimenti (Rel. Segre tario)
Rinviato per motivi di tempo;

11. Adempimenti APC: aggiornamenti. (Rel. Cons. De Zorzi)
Rinviato per motivi di tempo;

12. Convegno su deposito nazionale rifiuti radioatt ivi: considerazioni e 
deliberazione (Rel. Cons. De Zorzi)

E’ arrivata comunicazione che, a causa di impedimenti dei relatori il convegno, organizzato
dalla commissione rifiuti dell’Ordine dei Geologi, previsto per il 3 dicembre è rinviato a data
da destinarsi e previa verifica della disponibilità dei relatori;

13. Corso sul paesaggio in collaborazione con la Re gione Veneto: ratifica nota di 
adesione e di partecipazione al Comitato scientific o. (Rel. Cons. Zanoni)

Rinviato per motivi di tempo;

14. CUP Vicenza: considerazione e proposte. (Rel. C ons. Bartolomei)
Rinviato per motivi di tempo;

15. Camera di Commercio Treviso-Belluno, posizioni in previsione della nuova 
nomina della Consulta (Rel. Consigliere Tornielli)

Rinviato per motivi di tempo;

16. Progetto preliminare per la sistemazione idraul ica dell'area S. Angelo a Treviso:
ipotesi di richiesta di accesso agli atti per manca to approfondimento di 
tematiche geologiche/idrogeologiche (Rel. Consiglie re Tornielli)

Rinviato per motivi di tempo;
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17. Richiesta elenchi indirizzi e-mail/pec degli is critti (Rel. Segretario)
Rinviato per motivi di tempo;

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

Rinviato per motivi di tempo;

19. Evento programmato dalla Consulta delle Profess ioni di Padova (Rel. 
Segretario)

Rinviato per motivi di tempo;

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

Rinviato per motivi di tempo;

21. Circolare CNG n. 396: Cancellazione di iscritti  morosi (Rel. Segretario)
Rinviato per motivi di tempo;

22. Circolare CNG n. 397: Posta elettronica certifi cata (Rel. Segretario)
Rinviato per motivi di tempo;

23. 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 per motivi di tempo;

24. Varie ed eventuali.
Visto  il  numero  elevato  di  punti  all’Ordine  del  Giorno,  su  proposta  del  Presidente,  il
Consiglio sarà riconvocato in tempi molto brevi.

La seduta viene tolta alle ore 20,00.

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