
APPROVATO IN DATA 23/11/2015

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 11/2015

L'anno duemilaquindici  addì 16 del mese di novembre  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 verbali del 02.11.2015
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Richiesta terna comune di Marostica (Rel. Segretario)
6) Comunicazione del Consiglio di Disciplina (Rel. Segretario)
7) Vidimazione/Liquidazione parcelle (Rel. Cons. Da Roit)
8) Organizzazione Segreteria (Rel. Segretario)
9) Approvazione terna per gruppo di lavoro per l’inserimento pratiche on line in Comune di
Belluno (Rel. Cons. Da Roit)
10) Trasmissione linee guida Relazione Geologica (Rel. Tesoriere)
11) Comune di Garda: bando pubblico per lavori nella Scuola Media “Pisanello”: ratifica
nota ravviso anomalie (Rel. Segretario)
12) Protocollo informatico. Adempimenti (Rel. Segretario)
13) Adempimenti APC: aggiornamenti (Rel. Cons. De Zorzi)
14) Corso sul paesaggio in collaborazione con la Regione Veneto: ratifica nota di adesione
e di partecipazione al Comitato scientifico (Rel. Cons. Zanoni)
15) CUP Vicenza: considerazione e proposte (Rel. Cons. Bartolomei)
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16) Camera di Commercio Treviso-Belluno,  posizioni  in  previsione della nuova nomina
della Consulta (Rel. Consigliere Tornielli)
17) 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)
18) Richiesta elenchi indirizzi e-mail/pec degli iscritti (Rel. Segretario)
19) Valutazioni sul preventivo presentato dalla Dr. Gay per la gestione completa di Veneto
Geologi (Rel. Presidente)
20) Evento programmato dalla Consulta delle Professioni di Padova (Rel. Segretario)
21) Circolare CNG n. 399: Iscrizione all’Albo e cancellazione dall’Albo delle società (Rel.
Segretario)
22) Circolare CNG n. 396: Cancellazione di iscritti morosi (Rel. Segretario)
23) Circolare CNG n. 397: Posta elettronica certificata (Rel. Segretario)
24)  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)
25)  Segnalazione da parte  della  Agenzia  delle  Entrate  su  presunto  caso  di  abuso  di
professione di Geologo (Rel. Segretario)
26)  Richiesta  di  parere  da  parte  della  Procura  della  repubblica  presso  il  Tribunale  di
Vicenza, in ordine ad espletamento di incarichi professionali (Rel. Segretario)
27) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbali del 2.11.2015

Il verbale del 2.11.2015 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Vengono portate al Consiglio le seguenti comunicazioni:
- Il  Segretario  comunica  che,  nella  giornata  odierna,  il  vicepresidente  Roberto

Cavazzana  gli  ha  comunicato  per  iscritto,  con  preghiera  di  pubblicazione  e  di
informazione al Consiglio, le sue dimissioni da Consigliere e da Vicepresidente. A
tale riguardo ha inviato una lunga nota in cui porta le motivazioni politiche che lo
hanno  portato  a  questa  scelta.  Il  punto  verrà  posto  all’Ordine  del  Giorno  del
prossimo  Consiglio.  Contestualmente  ci  sarà  la  surroga  del  consigliere
dimissionario

- Il  Segretario comunica che il  giorno 15 dicembre 2015 si  svolgerà a Rovigo un
convegno organizzato dai Vigili  del Fuoco con la collaborazione di diversi Ordini
Professionali tra cui il nostro, sul tema “Norme Tecniche di Prevenzione Incendi –
D.M. 3 agosto 2015. Riflessioni ed aspettative. L’organizzazione per i  Geologi è
stata seguita da Roberto Cavazzana.

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

Il Segretario comunica che sulla base delle verifiche effettuate dal personale di segreteria
sulle quote dell’anno 2014 risultano morosi da oltre 12 mesi, nonostante i ripetuti solleciti,
dapprima via mail e quindi tramite raccomandata/PEC, i seguenti colleghi:
omissis
omissis
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omissis
omissis
omissis
omissis

Il Segretario comunica inoltre che è appena arrivato via mail, dal CNG, un elenco di iscritti
che risultano morosi per l’anno 2014 nei confronti del CNG. Si visiona tale elenco e si
verifica  che i  nomi  corrispondono solo  parzialmente  a  quelli  degli  iscritti  che  risultano
morosi nei confronti dell’Ordine Regionale. Per questi iscritti si procederà quindi ad una
verifica dei cui risultati il Consiglio verrà aggiornato in una successiva seduta. 

DELIBERA N° 50/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario sulle verifiche effettuate dalla Segreteria e sui relativi ripetuti
solleciti documentati;

VISTA
la legge 616/1966;

VISTA
la  recente  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Palermo  in  cui  viene  espressamente
richiamato il testo dell'art. 15 della Legge 616/1966 e s.m.i. in relazione alle sospensioni
per morosità ed alla necessità di attivare nei loro confronti un procedimento disciplinare
tramite il Consiglio di Disciplina;

PRESO ATTO
Che l’ORGV ha attivato il proprio Consiglio di Disciplina e che risulta pertanto operativo

PRESO ATTO
Che i seguenti colleghi risultano morosi relativamente alla quota di competenza dell’Ordine
Regionale da oltre 12 mesi:
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di trasmettere l'elenco degli iscritti morosi ( omissis ) al Consiglio di Disciplina

per l’attivazione della procedura prevista dall'art  15 della Legge 616/1966;
• di trasmettere la presente delibera al Consiglio Na zionale dei Geologi;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)

DELIBERA N° 51/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

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

- Armano Massimo – fattura 4 del 4 novembre 2015 (targhe e timbri) per euro 158,11
da imputare alla categoria 4

- TINET srl – fattura F04-2015-76 per access point alla categoria 4
- Rimborso spese ai Consiglieri:
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- Ferrati Fabio – secondo e terzo trimestre per euro 434,90
- Paolo De Rossi - secondo e terzo trimestre per euro 114, 34
- Tatiana Bartolomeri - secondo e terzo trimestre per euro 162,27 e 255,98

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:

- Armano Massimo – fattura 4 del 4 novembre 2015 (tar ghe e timbri) per euro
158,11da imputare alla categoria 4

- TINET srl – fattura F04-2015-76 per access point al la categoria 4
- Rimborso spese ai Consiglieri (categoria 1):
- Ferrati Fabio – secondo e terzo trimestre per euro 434,90
- Paolo De Rossi - secondo e terzo trimestre per euro  114, 34
- Tatiana Bartolomei - secondo e terzo trimestre per euro 162,27 e 255,98

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5. Richiesta terna comune di Marostica (Rel. Segreta rio)

Il Comune di Marostica (VI) ha inviato una richiesta di terna per la commissione edilizia.
Bartolomei, in qualità di referente per la provincia di Vicenza, chiede di inviare ai colleghi
di  Vicenza  mail  di  richiesta  di  interesse  a  partecipare  alla  Commissione  edilizia  del
Comune di Marostica. 
Si decide quindi di inviare immediatamente una mail a tutti i colleghi della Provincia di
Vicenza  con  il  seguente  testo:  Si  comunica  che  il  Comune  di  Marostica,  dovendo
provvedere al rinnovo della C.E.C., chiede una terna di geologi esperti tra cui selezionare i
componenti.
Gli iscritti interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Ordine entro domani 17
novembre  il  proprio  curriculum  con  una  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà
(modulo facsimile allegato) nel quale dichiara “di non aver riportato condanne penali, di
non aver procedimenti penali pendenti in corso e di non avere conflittualità con il possibile
futuro incarico ai sensi della legislazione vigente”.
Non appena ricevute le disponibilità  si  provvederà ad inviare  la risposta al  comune di
Marostica entro la scadenza evidenziata.

6. Comunicazione del Consiglio di Disciplina (Rel. S egretario)

Il  Segretario  aggiorna  il  Consiglio  sul  procedimento,  di  competenza  del  Consiglio  di
Disciplina, a carico del Geol. omissis.
Il  Consiglio  di  Disciplina a temine dell’iter  previsto dalla  norma vigente,  ha emesso la
sentenza n. 01 del 02 09 2015 in cui viene dichiarato che il omissis ha effettivamente
esercitato: 
- punto 1) 

la professione di geologo senza averne titolo , ai sensi della Legge, 3 febbraio 1963, n. 112
e  succ.  mod.  (Tutela  del  titolo  e  della  professione  di  geologo),  art.  2  “Obbligatorietà
dell'iscrizione  nell'albo”,  comma  1,  2  e  3  (“Per  l'esercizio  della  professione  di  Geologo  è
obbligatoria l'iscrizione nell'albo”. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai
quali  sia vietato dagli  ordinamenti  delle Amministrazioni  da cui dipendono,  l'esercizio  della
libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco) ed in particolare
in riferimento alle seguenti pratiche: 
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a) omissis

b) omissis

c) omissis

d) omissis

e) omissis

e che, in relazione al punto 1) precedente, lo stesso omissis ha violato: 
- punto 2) 

gli articoli 4, 21, e 30 delle Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di 
Geologo in Italia approvate dal Consiglio Nazionale dei Geologi nella seduta del 19 dicembre 
2006, modificate ed integrate nella seduta del marzo 2007 e nella fattispecie: 
- la violazione dell'Art. 4 - COMPORTAMENTO: per non aver ottenuto l'autorizzazione ad 
esercitare la professione da parte omissis presso cui il omissis svolge la propria attività di 
docente; 

- la violazione dell'Art. 21 - DEFINIZIONE DI INCARICHI - RESPONSABILITA': In riferimento 
al Comma 1 per aver partecipato alle gare mediante la società omissis e sottoscrivendo gli atti
in nome e per conto della stessa società, con conseguente commistione tra attività di impresa 
ed attività professionale. 
- la violazione Art. 30 - IL GEOLOGO DIPENDENTE: per non aver comunicato all'Ordine, 
quale geologo pubblico dipendente, il tipo di incarico ottenuto e gli estremi dell'autorizzazione 
rilasciata dalla propria amministrazione. 

Per  le  violazioni  sopra  riportate  il  Consiglio  di  D isciplina  territoriale  dell'Ordine  di
Geologi Regione del Veneto commina al omissis  la sanzione della: 

SOSPENSIONE DALL'ALBO SPECIALE PER MESI TRE

Il  Consiglio  di  Disciplina  ha  quindi  inviato  al  Presidente  al  Consiglio  dell’Ordine  la
Sentenza per segnalando alcuni adempimenti conseguenti.
Tra  gli  adempimenti  conseguenti,  secondo  il  parere  (non  vincolante)  del  Consiglio  di
Disciplina, vi sono:
1. Trasmissione della sentenza  omissis di appartenenza, sia per conoscenza e sia per
verifica di possibili incompatibilità e conflitti di interessi.
2. Trasmissione all’EPAP per la verifica della possibile evasione contributiva.
3. Invio, per conoscenza, della sentenza a questi enti citati dalla sentenza:
a) omissis

b) omissis

c) omissis

d) omissis

e) omissis
4. Possibile ricorso al TAR in merito alla validità dei documenti approvati ed adottati dai
sopracitati comuni:
5. Denuncia alla omissis per abuso di professione avendo assunto incarichi professionali
ed  avendo  restituito  elaborati  senza  la  firma  di  professionisti  abilitati,  nei  casi  sopra
elencati
6. Denuncia al omissis per abuso di professione in quanto non aveva i titoli per firmare le
relazioni oggetto della sentenza.
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Il Presidente ricorda che la sentenza diventa efficace dopo 30 giorni (tempo previsto per
l’eventuale ricorso al CNG). 
Il  Segretario  segnala  che  è  pervenuta  in  Segreteria  copia  del  ricorso  presentato
dall’Avvocato omissis per conto di omissis al Consiglio Nazionale Geologi.
Si evidenzia come un caso di questo tipo sia la prima volta che si pone all’attenzione
dell’Ordine Regionale e come vi sia diversi aspetti da valutare in modo approfondito.
Si apre quindi un ampio approfondimento sul tema e al termine della disamina il Consiglio
ritiene che il tema della verifica dell’abuso di professione e delle eventuali inadempienze
ed  irregolarità  nei  confronti  omissis  di  omissis (Ente  da  cui  dipende  in  qualità  di
ricercatore,  omissis)  siano  da  valutare,  per  competenza,  di  omissis,  dalla  Procura  e
dall’EPAP, ciascuno per le proprie competenze.
Infatti, essendo l’Ordine venuto a conoscenza di presunte irregolarità nei confronti di altri
Enti, al termine della istruttoria svolta da Consiglio di Disciplina, risulta necessario portare
a conoscenza di tali Enti le presunte irregolarità, ferma la piena autonomia degli Enti stessi
di fare le dovute valutazioni.
Si  valuta  inoltre  l’opportunità  che  la  sentenza  emessa  dal  Consiglio  di  Disciplina  nei
confronti  di  omissis venga resa pubblica.  Il  Presidente segnala che in passato è stato
contestato all’Ordine il fatto di aver pubblicato gli esiti di un procedimento disciplinare. Si
ritiene quindi necessario approfondire ulteriormente il tema.

DELIBERA N° 52/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la sentenza n. 1/2015 del 02 09 2015 del Consiglio di Disciplina;

PRESO ATTO
Che tale sentenza indica la violazione degli articoli 4, 21, e 30 delle Norme deontologiche
riguardanti l'esercizio della professione di Geologo in Italia approvate dal Consiglio Nazionale
dei Geologi nella seduta del 19 dicembre 2006, modificate ed integrate nella seduta del marzo
2007 e nella fattispecie: 
-  la  violazione dell'Art.  4 -  COMPORTAMENTO: per  non aver ottenuto l'autorizzazione ad
esercitare la professione da parte dell'Università presso cui il omissis svolge la propria attività
di docente; 
- la violazione dell'Art. 21 - DEFINIZIONE DI INCARICHI - RESPONSABILITA': In riferimento
al Comma 1 per aver partecipato alle gare mediante la omissis e  sottoscrivendo gli  atti in
nome e per conto della stessa società, con conseguente commistione tra attività di impresa ed
attività professionale. 
-  la violazione Art.  30 - IL GEOLOGO DIPENDENTE: per non aver comunicato all'Ordine,
quale geologo pubblico dipendente, il tipo di incarico ottenuto e gli estremi dell'autorizzazione
rilasciata dalla propria amministrazione. 

VALUTATO
Che la mancata autorizzazione ad esercitare la professione da parte omissis presso cui il
omissis svolge  la  propria  attività  di  docente,  comporta  una  possibilità  irregolarità  di
comportamento anche nei confronti dell’Università stessa;

VALUTATO
Che l’aver partecipato alle gare mediante la omissis e sottoscrivendo gli atti in nome e per
conto della stessa società, con conseguente commistione tra attività di impresa ed attività
professionale, va segnalata alla Procura, in relazione all’ipotesi di abuso di professione

VALUTATO
Che dai comportamenti segnalati si ha un possibile comportamento irregolari nei confronti
degli  obblighi  previsti  nei  confronti  dell’EPAP  (Ente  di  Previdenza  ed  Assistenza
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Pluricategoriale  degli  Attuari,  dei  Chimici,  dei  Dottori  Agronomi e Dottori  Forestali,  dei
Geologi)

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  trasmettere,  per  opportuna  conoscenza, a  omissis ,  alla  competente

procura della  repubblica e all’EPAP sentenza n.  1/2 015 del  02 09 2015 del
Consiglio di Disciplina;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

7. Vidimazione/Liquidazione parcelle (Rel. Cons. Da Roit)

Il Coordinatore della commissione parcelle Ennio Da Roit espone la richiesta di parere di
congruità  della  parcella  del  Dott.  omissis da parte  dell’avv.  omissis,  legale  dei  signori
omissis e omissis dei quali il dott. omissis è stato CTP in una causa civile promossa dagli
stessi contro la ditta omissis. Il dott. Negri aveva già richiesto in data 12/05/2015 a mezzo
del proprio legale, avv. omissis,  un parere di  congruità della propria parcella contestata
dai medesimi  omissis e  omissis.  Parere di congruità era stato emesso con Delibera di
Consiglio  del  18/09/2015  n° 35/15  per  l’importo  par i  a  €  10.583,88.  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). 
La richiesta di liquidazione della parcella è stata formulata dal dott. omissis per conto dei 
propri clienti in base all’ ex Art. 11, lettera a) del D.M. 18/11/1971 in data 29/05/2015.

DELIBERA N° 53/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi,

VISTA
La richiesta pervenuta dall’avvocato  omissis tutelante gli  interessi dei Sig.ri   omissis e
omissis per un parere di liquidità per una attività professionale del dott. omissis, CTP dei
suddetti signori, avente ad oggetto: “Indagine geologica e geotecnica relativa a Causa Ci-
vile presso la Corte d’Appello di omissis, omissis contro omissis”. 

VISTE
la precedente istruttoria di liquidazione della parcella del dott. omissis con motivazioni va-
rie, e il testo della stessa liquidazione licenziata in data 18/09/2015 con D.C. n° 35/15,

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• • • • di approvare la liquidazione della parcella del dot t. omissis  richiesta dall’Avvocato
omissis , legale di parte dei omissis  e omissis , per i quali il dott. omissis  aveva pre-
stato una consulenza in qualità di CTP relativa ad una attività professionale avente
ad oggetto: “Indagine geologica e geotecnica relati va a Causa Civile presso la Corte
d’Appello di 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 prestazionale: b.I)  Progettazione preliminare sia in-
giustificata, mentre ha giudicato congrua la voce a lla TABELLA N. 5 relativa alle fasi
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prestazionali: c.I) Esecuzione dei lavori e c.II) M onitoraggi, pari a € 21.167,77. Que-
sta voce, relativa alla direzione esecutiva, viene ragionevolmente valutata dal Consi-
glio dell’Ordine e quindi applicata per analogia co n le prestazioni professionali effet-
tivamente svolte dal dott.  omissis  in cantiere con assistenza agli scavi esplorativi,
alle prove geofisiche ed altro oltre al tempo impie gato durante gli incontri tecnici
con il  CTU. Inoltre, ritiene di applicare, per quan to sopra motivato, una riduzione
dell’importo complessivo del 50%, in quanto il Dr.  omissis   non ha prodotto alcuna
relazione finale e nemmeno certificati con assunzio ne di responsabilità, per cui l’im-
porto finale così ridotto risulta essere pari a € 1 0.583,88, ragionevolmente propor-
zionale al lavoro di consulenza svolto.
• di  rendere  immediatamente  eseguibile  la  presente  de liberazione  applicando  al
valore della parcella La tassa relativa corrisposta  all’Ordine ammonta a € 211,77 (2
%) a cui si aggiungono € 50,00 per spese di istrutt oria parcella (Delibera C.R. n.
84/93 del 03-09-93).

8. Organizzazione Segreteria (Rel. Segretario)

Il  tema  della  organizzazione  della  Segreteria  era  già  stato  affrontato  di  recente,  in
relazione alla riorganizzazione della sede ed alla possibilità di effettuare corsi presso la
nuova sede, nonché alla necessità di maggiore indipendenza ed intercambiabilità tra le
due segretarie.

Successivamente il  personale  di  segreteria  ha proposto di  essere sentito per  valutare
l’orario, le mansioni ed il corrispettivo economico.
Vengono  quindi  invitate  la  Sig.ra  Cristina  Lazzari  e  Manuela  Forlin  nella  seduta  di
Consiglio.
La Sig.ra Lazzari propone innanzitutto una piccola modifica all’orario:
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 11-14 Manuela Forlin / 15-18 Manuela Forlin
Venerdì 9-12 Manuela Forlin  / 15-19 Cristina Lazzari

Si  valuta  quindi  il  tema degli  eventi  APC.  Il  Consiglio  propone  che  ci  sia  sempre  un
responsabile del corso facente parte del Consiglio che si occupino della rappresentanza
del Consiglio e dell’apertura della sede. Per questo motivo, tutti i consiglieri devono essere
dotati delle chiavi della nuova sede.

Si affronta quindi il tema del trattamento economico.
La sig.ra Lazzari propone che eventuali ore in più vengono non più messe a recupero ma
compensate come straordinari.

Segnala inoltre la Circolare n. 163 del CNG del 23 aprile 2001 su fondo incentivante. Data
la specificità del tema verrà sentita la Dott.ssa Paola Maschietto, consulente del lavoro,
per approfondimenti e per verificare le modalità applicative.
La Signora Cristina ritiene che il  carico di lavoro della Segreteria sia progressivamente
aumentato negli anni ed indica quelli che ritiene i principali nuovi adempimenti:

- Contabilità in sede tramite apposito software
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- Aggiornamento degli elenco iscritti
- Accesso agli atti per gli iscritti
- Procedure APC
- PEC
- Reginde
- INIPEC
- Newsletter
- Bonifici on line
- Consiglio di Disciplina con un secondo archivio 
- Firma digitale
- Fatturazione elettronica
- Ritenute d’acconto con nuovo software
- Protocollo elettronico che dovrà essere adeguato alla nuova normativa
- Corsi di aggiornamento
- Avvicendamento della presenza

Progressione livello economico. La sig.ra Lazzari segnala che dalla sua assunzione (23
anni fa) è rimasta nella stessa posizione (B3). Mentre la sig.ra Forlin è a livello B1.
Anche questo tema, per il suo carattere specialistico, verrà approfondito con il consulente
del lavoro.
Ritiene inoltre che possa essere applicata l’indennità di cassa.
Gestione mail. Si propone che entrambe le Segretarie possano accedere alla mail. Sarà
necessario approfondire il tema da un punto di vista informatico.

Al termine del colloquio il Consiglio evidenzia la necessità di approfondire i temi esposti
anche  perché  la  materia  dei  contratti  del  pubblico  impiego  risulta  particolarmente
complesso  e  necessita  di  conoscenze  specialistiche.  Si  ritiene  anche  che  dato  il
progressivo modificarsi degli strumenti informatici va valutato quali attività possano essere
svolte  effettivamente  svolte  dal  personale  interno  e  quali  necessitino  di  un  supporto
esterno e comunque evidente che alcuni adempimenti che venivano svolti “manualmente”
debbano essere oggi svolti con specifici strumenti hardware e software.

9. Approvazione terna per gruppo di lavoro per l’ins erimento pratiche on line in 
Comune di Belluno (Rel. Cons. Da Roit)

Il  CUP deve fornire  una terna di  nomi per  valutare  il  nuovo sistema di  gestione delle
pratiche. Si rimane in attesa delle decisioni del CUP.

10.Trasmissione linee guida Relazione Geologica (Re l. Tesoriere)

Ferrati riassume il tema già discusso in precedenza. Si concorda la lettera di trasmissione
con cui inviare via PEC e via mail le linee guida.

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

9



APPROVATO IN DATA 23/11/2015

Viene  portato  un  aggiornamento  relativamente  ad  un  bando  del  comune  di  Garda
relativamente  alla  messa  in  sicurezza  sismica  di  una scuola.  Il  consigliere  Zanoni  ha
interpellato il comune di Garda che ha quindi parzialmente corretto il bando (per quanto
riguarda la mancanza della figura del Geologo), relativa alla messa in sicurezza sismica
della  scuola  media  Pisanello  del  Comune  di  Garda  (VR)  (AVVISO  PUBBLICO  DI
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALL'INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA STRUTTURALE, PER LA REDAZIONE
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA,  PER IL  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  PER  LA  DIREZIONE  LAVORI  E  IL
COLLAUDO STATICO DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
MEDIA  “PISANELLO”  DELL’ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “F.  MALFER”  DI
GARDA (VR), SECONDO QUANTO GIA’ PREVISTO DAL PROGETTO PRELIMINARE
GIA  APPROVATO DELIBERA  DI  GIUNTA NR.  117  DEL  22.10.2013.  -  Codice  CUP:
J21E13000330005.)
La nota chiarisce innanzitutto che la Relazione Geologica è di competenza esclusiva dei
Geologi.  La  Relazione  Geotecnica  risulta  invece  materia  concorrente  tra  Geologi  ed
Ingegneri. Questo risulta dalla normativa vigente (Legge 112/193 e D.P.R. 5.6.2001, n.
328)  e  relativa  giurisprudenza.  In  particolare  il  D.P.R.  328/2001  fissa  le  competenze
professionali  e in particolare quelle dei  Geologi  agli  artt.  da 40 a 44, indicando che le
attività  di  competenza del  geologo,  tra  l’altro,  implicano assunzioni  di  responsabilità  di
programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-
gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione
dei dati relativi a, tra l'altro, i seguenti campi di attività:

• l’individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche;
• le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici;
• le indagini e consulenze geologiche per le opere di ingegneria civile mediante la

costruzione del modello geologico;
• la  programmazione  e  progettazione  degli  interventi  geologici  e  la  direzione  dei

lavori relativi;
• le indagini e la relazione geotecnica;

Sulla esclusiva competenza del geologo in materia di relazione geologica si è espressa la
V Sez. del Consiglio di Stato, con parere n. 701 del 4.5.1995 e successivamente anche la
VI Sez. del medesimo Supremo Organo dello Stato, con parere n. 491 del 29.1.2001.
Ai  sensi  dell’art.  91,  comma  3  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  l’affidatario  non  può
avvalersi  del  subappalto  per  la  redazione  delle  relazioni  geologiche.  Infatti,  come
sottolineato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16.3.2005, n. 1075), “il legislatore,
nell’escludere  le  relazioni  geologiche  dalle  attività  che  il  progettista  può  affidare  in
subappalto, ha perseguito di certo un’esigenza di tutela dell’amministrazione, che è meglio
garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista (sia pur attraverso
la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa)”. 
La mancata previsione di partecipazione diretta del geologo prefigura quindi il ricorso al
subappalto di attività professionali, ovvero dello svolgimento di attività di competenza del
geologo da parte di soggetti all’uopo non abilitati.

Si  rileva  inoltre  che  il  bando  prevede  congiuntamente  all'affidamento  della  relazione
geologica  le  “indagini  geognostiche,  geotecniche,  geofisiche  ed  idrogeologiche”  in  ciò
prefigurando una commistione tra attività di carattere professionale e attività di carattere
imprenditoriale, peraltro non specificate e quindi di costo non correttamente definibile.
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DELIBERA N° 54/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario sull’interscambio avuto con il comune di Garda relativamente
all’AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALL'INCARICO
PROFESSIONALE  PER  LA  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  –  ESECUTIVA
STRUTTURALE,  PER  LA  REDAZIONE  DELLA  RELAZIONE  GEOLOGICA,  PER  IL
COORDINATORE  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED
ESECUZIONE PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COLLAUDO STATICO DEI "LAVORI DI
MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA  MEDIA  “PISANELLO”  DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “F.  MALFER” DI  GARDA (VR),  SECONDO QUANTO GIA’
PREVISTO DAL PROGETTO PRELIMINARE GIA APPROVATO DELIBERA DI GIUNTA
NR. 117 DEL 22.10.2013. - Codice CUP: J21E13000330005.;

VISTA
la nota inviata al comune di Garda;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di ratificare la nota inviata al comune di Garda;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

12. Protocollo informatico. Adempimenti (Rel. Segre tario)

Tutte le Pubbliche Amministrazioni devono adeguarsi alle regole tecniche in materia di
gestione documentale, attivando un sistema di protocollo informatico e predisponendo il
manuale della gestione documentale (DPCM 13 novembre 2014).
Il CNG, nella seduta del 10 settembre 2015, ha deliberato l’acquisto di una piattaforma
software prodotta dalla ISI Sviluppo Informatico S.r.l. attivata sui sistemi della sede del
Consiglio Nazionale di Roma.
Il CNG, nell’ottica della condivisione delle best practices e delle procedure operative con
gli  Ordini  Regionali,  ha  acquisito  anche  un’offerta  per  analoga  implementazione  sulle
postazioni  delle  20  segreterie  regionali.  Ciò  al  fine  di  attivare  un  proficuo  scambio  di
esperienze tra il personale addetto alle operazioni di segreteria. Ha quindi inviato l’offerta
della ISI Sviluppo Informatico S.r.l. che ciascun Ordine Regionale è libero di prendere in
considerazione (“Proposta economica sistema di  gestione del  protocollo informatico ex
dpcm 3 dicembre 2015 – regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli
40-bis,  41,47,  51-bis  e  71  del  codice  dell’amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
legislativo n. 82 del 2005”).
Il Software di gestione del Protocollo elettronico con archiviazione documentale, consente
di  archiviare  elettronicamente  i  protocolli  in  entrata  e  uscita  con  possibilità  di:
scannerizzare i documenti, archiviare file allegati, protocollare email in arrivo e in partenza,
stampare il registro giornaliero/annuale, effettuare ricerche multi-criterio.
Queste le caratteristiche principali:

• protocollazione  unica  annuale  automatica  con  creazione  della  segnatura  anche
elettronica

• gestione corrispondenti e collegamento con Albo per le anagrafiche (dove presente)
• inserimento liste di distribuzione collettive automatiche o manuali
• inserimento per “Argomenti” configurabili dall’operatore
• inserimento dell’immagine direttamente da scanner, anche documenti multi pagina

(standard TWAIN)
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• inserimento di file come allegati con registrazione dell’impronta del documento
• inserimento di protocolli multipli con duplicazione automatica
• protocollazione e-mail direttamente da file ‘eml’ o ‘msg’
• registro di emergenza
• protocollazione documenti interni con numerazione separata
• fascicolazione dei protocolli
• elevato livello di sicurezza (accesso differenziato per utente con differenti livelli di

autorizzazione,  registrazione  delle  attività  svolte  dall’utente,  tracciamento  delle
attività di inserimento, annullamento e modifica)

• stampa delle etichette per la segnatura dei documenti cartacei
• stampa del registro giornaliero/annuale o per periodo
• ricerca multicriterio su tutte le informazioni disponibili
• integrazione con gestionale ALBO – Software per la tenuta dell’Albo Professionale

per le diverse categorie
A seguito della comunicazione del CNG, si è svolta una indagine sulle possibili opzioni
presenti  sul  mercato.  In  relazione  alla  possibilità  di  interscambio  con  gli  altri  Ordini
Regionali la soluzione messa a punto dal CNG appare quella più adeguata, anche perché
dalle indagini svolte non risulta una proposta analoga attualmente sul mercato

DELIBERA N° 55/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTO
Il DPCM 13 novembre 2014

VISTA
la proposta di convenzione messa a punto con il contributo del CNG, di ISI informatica srl
di Parma “Proposta economica sistema di gestione del protocollo informatico ex dpcm 3
dicembre 2015 – regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis,
41,47, 51-bis e 71 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005”

VALUTATE
le possibili sinergie con gli altri Ordini Regionali derivanti da un sistema di protocollazione
comune

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  procedere  all’acquisizione  del  software  per  il  p rotocollo  informatizzato

prodotto  da  ISI  ISI  Sviluppo  informatico  srl  -  Larg o  Luigi  Mercantini,  13  -
43125 Parma - CF/P.Iva 01606940342;

• di impegnare il costo di … sul capitolo 4
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

13. Adempimenti APC: aggiornamenti. (Rel. Cons. De Zorzi)

Rinviato

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

Il  segretario,  data  l’assenza  del  Consigliere  Zanoni  (delegato  per  questo  tema  dal
Consiglio) conferma che sta procedendo l’organizzazione del terzo corso sul paesaggio,
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già deliberato e su cui la Regione Veneto ha richiesto una nota di adesione che si è già
provveduto ad inviare
DELIBERA N° 56/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la richiesta  della  Regione Veneto  in riferimento al  “Corso Regionale di  formazione sul
paesaggio- edizione 2016”;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di ratificare la nota di adesione al comitato scien tifico per l’organizzazione del

corso;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

15. CUP Vicenza: considerazione e proposte. (Rel. C ons. Bartolomei)

Il CUP di Vicenza sta valutando l’attività in considerazione del fatto che attualmente è un
scarsamente attivo. Bartolomei chiede le attività che si sviluppano in altri CUP per poter
fare poi delle proposte.
I consiglieri relazione sulle attività che in passato hanno svolto i diversi CUP provinciali.

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

Tornielli ha partecipato ad una riunione di coordinamento. Prossimamente ci saranno le
elezioni  per  stabilire  un  candidato  comune  che  per  Treviso  risulta  il  Presidente  dei
Commercialisti  di  Treviso.  Data  la  fusione  tra  le  due  camere  di  commercio  saranno
espressi candidati anche da Belluno.

17. 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)

Ha seguito  di  una  segnalazione  e  di  un  primo  colloquio  chiarificatore  avvenuto  tra  il
dirigente del comune e Pietro Zangheri, si concorda l’invio di una nota (avente ad oggetto:
comunicazioni  in  merito  agli  approfondimenti  progettuali  in  campo  geologico  e
idrogeologico negli appalti pubblici) con i seguenti contenuti.

Facendo seguito al colloquio telefonico intercorso tra questo Ordine professionale e il Responsabile omissis
di  codesto  Comune,  riguardante  alcune  potenziali  criticità  nella  disamina  delle  soluzioni  tecniche
contemplate nel Progetto Preliminare per i "Lavori di sistemazione idraulica dell'area S. Angelo a Treviso",
con particolare riferimento alle  tematiche riguardanti  le  possibili  interferenze con il  sottosuolo e la  falda
freatica, si comunica quanto segue.

La normativa sugli  appalti,  D.Lgs.  n.  163/2006,  prevede la  redazione in  fase di  Progetto Preliminare di
elaborati che consentano di redigere la soluzione progettuale sulla base di conoscenze utili all’efficienza e
alla durabilità dell’opera, con riferimento ad altre eventuali soluzioni possibili e illustrando le ragioni di tale
scelta progettuale rispetto alle altre sotto il profilo tecnico e economico. In particolare, con riferimento alle
possibili interferenze connesse agli scavi di terreno e alla presenza dell'acqua sotterranea, si ricorda che la
normativa prevede all'Allegato  XXI  art.  1  (documenti  componenti  il  Progetto  Preliminare)  c.  2:  "d)  studi
necessari  per  un'adeguata  conoscenza  del  contesto  in  cui  andrà  a  inserirsi  l'opera,  corredati  da  dati
bibliografici  e/o indagini  in sito ed in  laboratorio  -  quali,  indicativamente ma non esaustivamente, quelle
topografiche,  geologiche,  geotecniche,  idrogeologiche,  idrologiche,  idrauliche,  sismiche,  archeologiche  e
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sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione
del territorio e dell'ambiente".

Ad ogni buon conto si ricorda, inoltre, che nella redazione degli elaborati richiesti dalla normativa, devono
essere  soddisfatti  gli  indirizzi  posti  dalle  Norme  Tecniche  di  cui  al  D.M.  14/01/2008,  con  particolare
attenzione alla redazione del modello geologico e del conseguente modello geotecnico e ai parametri utili
alla progettazione,  non escludendo la possibilità di far  ricorso al  "metodo osservazionale" previsto dalle
stesse NTC2008.

Per gli approfondimenti tecnici sopra citati e previsti dalla normativa in ambito di appalti pubblici, ci si riserva
infine di  valutare  la  segnalazione ricevuta relativamente  ai  "Lavori  di  sistemazione idraulica dell'area S.
Angelo a Treviso".

In  un’ottica  di  collaborazione  tra  Enti,  si  resta  a  completa  disposizione  per  eventuali  chiarimenti  ed
approfondimenti.

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

Rinviato

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

Rinviato

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

Rinviato

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

Rinviato

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

Rinviato

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

Rinviato

24. 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

25.Segnalazione da parte della Agenzia delle Entrat e su presunto caso di abuso di 
14
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professione di Geologo (Rel. Segretario)

Rinviato

26.Richiesta di parere da parte della Procura della  repubblica presso il Tribunale di
Vicenza, in ordine ad espletamento di incarichi pro fessionali (Rel. Segretario)

Il Segretario espone brevemente il tema e le motivazioni della richiesta di parere. Il quesito
è stato inviato ad ogni consigliere, si invierà a tutti  bozza lettera di risposta che verrà
discussa e valutata nel prossimo consiglio

27 Varie ed eventuali.

Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 20,00.

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