
APPROVATO IN DATA 22/01/2016

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 13/2015

L'anno duemilaquindici  addì 21 del mese di dicembre  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.   ZANGHERI Pietro Presidente X

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Vice Presidente X

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Segretario X

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere X

Dott. Geol.   BARTOLOMEI Tatiana Consigliere X

Dott. Geol.   CAGALLI Ampelio Consigliere X

Dott. Geol    DA ROIT Ennio Consigliere X

Dott. Geol.   DE ROSSI Paolo Consigliere X

Dott. Geol.   DELLA LONGA Elda Consigliere X

Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere X

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X

Il geol. Pietro Zangheri 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 23 novembre 2015
2) Presa d’atto della decadenza del Consigliere Paolo Spagna e della surroga con il primo
dei non eletti (Rel. Presidente)
3) Comunicazioni al Consiglio.
4) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
5) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
6) Approvazione bilancio preventivo 2016 (Rel. Tesoriere)
7) Adempimenti APC (Rel. Vicepresidente)
8) Organizzazione Assemblea Generale degli iscritti (Rel. Presidente)
9) Incontro CNG-OO.RR. (Rel. Presidente)
10) Patrocini (Rel. Segretario)
11) Modifica art. 40 del PTA: iniziative (Rel. Vicepresidente)
12) Microzonazione sismica. Iniziative (Rel. Segretario)
13) Aggiornamento responsabili adempimenti ai sensi del D.Lgs 22/2013 (“trasparenza”)
(Rel. Segretario)
14) Convenzione BIN (Rel. Cons. da Roit)
15) Commissione Protezione Civile (Rel. Cons. Zanoni)
16) Attività consulta di Treviso (Rel. Segretario)
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17) UrbanMeta. Aggiornamento (Rel. Presidente)
18)  Circolare  CNG  n.  395:  Procedimenti  per  mancato  adempimento  dell'obbligo  di
aggiornamento  professionale  continuo  e  di  pagamento  di  contributi  /quote  annuali  di
iscrizione (Rel. Presidente)
19) Consulta Camera di Commercio di Vicenza (Rel. Cons. Bartolomei)
20) Individuazione dei  referenti  per il  rinnovo della Commissione regionale collaudatori
(Rel. Presidente)
21) Università di Padova. Aggiornamenti sui rapporti di interscambio (Rel. Vicepresidente)
22) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbali del 23.11.2015

Il verbale del 23.11.2015 è approvato all’unanimità.

2. Presa d’atto della decadenza del Consigliere Paol o Spagna e della surroga con il
primo dei non eletti (Rel. Presidente)

Si prende atto della decadenza da consigliere Paolo Spagna e si prende atto della surroga
con il dott. Geol. Ampelio Cagalli.

3. Comunicazioni al Consiglio

Il Presidente segnala di non avere comunicazioni da portare al Consiglio in quanto tutti gli
aggiornamenti sono già stati forniti tramite posta elettronica.

ll  Tesoriere  Ferrati,  in  relazione  alle  richieste  del  personale  di  Segreteria  ha
preliminarmente contatto il consulente del lavoro dott.ssa Maschietto, che ha evidenziato
una  estrema  complessità  della  normativa  in  materia.  Si  rende  quindi  necessario
un'audizione in Consiglio per approfondire il tema. 

Il Consigliere Da Roit riferisce in merito alla richiesta di chiarimenti da parte dell’avvocato
omissis consulente dei signori  omissis e  omissis nel contenzioso con il dott.  omissis. Il
dott.  omissis, con nota inviata via PEC e pervenuta in sede il giorno 14 dicembre c.a.,
esprime rammarico che la diffida al pagamento ricevuta dai sui clienti da parte del dott.
omissis sia giunta con parcella vidimata in data 18 settembre e, a suo parere, prima della
sua omologa richiesta di  parere di congruità,  a norma dell’art.11 del D.M. 18/11/1971,
ravvisando in un certo qual modo di aver subito una discriminazione nei suoi confronti.
Dall’esame dei documenti in possesso dell'Ordine si evince che la data della richiesta di
parere  di  congruità  inviata  dall’Avvocato  omissis,  patrocinante  gli  interessi  del  dott.
omissis, è pervenuta in sede in data 12 maggio 2015 mentre quella del dott.  omissis il
29/05/2015: la liquidazione è stata pertanto emessa rispettando l’ordine cronologico di
arrivo delle missive.
Nel  caso  specifico  risulta  che  la  richiesta  dell’Avv.  omissis e  quella  del  omissis sono
certamente analoghe per contenuto, caso peraltro mai verificatosi nella storia dell’Ordine
Regionale, ma va anche precisato che l’iscritto che abbia ottenuto un parere di congruità
non è tenuto a servirsene nel corso di un contenzioso; attualmente, infatti, a seguito della
abrogazione  del  tariffario  professionale  dei  Geologi,  si  sono  dovuti  applicare  nuovi  e
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specifici criteri ai fini della liquidazione. Il consiglio concorda infine di inviare una lettera in
risposta alle delucidazioni richieste dall’avvocato omissis.

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

Il  Segretario  comunica  che  sono  state  presentate  due  domande  di  cancellazione,
rispettivamente  dal  dott.  Geol.  Zoccatelli  Claudio  (sez.  A  -  n.  222)  e  dott.ssa  Geol.
Zoccolari Claudia (sez. A - n. 758)

DELIBERA N° 65/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione  del  Segretario  relativa  alle  richieste di  cancellazione  dall’A.P.  da  parte  di
Zoccatelli Claudio Giovanni (A.P. 222) di Verona e Zoccolari Claudia (A.P. 758) di Padova;

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alle domande di cancellazione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la cancellazione dall’A.P. di Zoccatel li Claudio Giovanni (n. 222 -

Sez. A), residente a Lugagnano Sona (VR) e di Zocco lari Claudia (n. 758 – Sez.
A) residente a Padova;

• di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Naz ionale dei Geologi per gli
atti conseguenti;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere).

Il  Tesoriere  ricorda che è vigente un regolamento proposto  dal  Consiglio  Nazionale  e
quindi approvato dall’Ordine Regionale su le modalità di tenuta della contabilità dell’Ordine
professionale.  Il  tesoriere  Ferrati  evidenzia  che  il  nuovo  regolamento  proposto  non
presenta modifiche sostanziali rispetto alle modalità tenute finora in base al regolamento
approvato  sei  anni  fa.  Infatti  il  nuovo  regolamento  prevede  solo  riferimenti  normativi
aggiornati.  Vista  la  nota  del  consiglio  nazionale,  sentito  il  tesoriere,  si  delibera
l’approvazione di tale regolamento con delibera n. 66/2015.

DELIBERA N° 66/15
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 del 30/06/2015 per prestazione in comunicati stampa per un
importo di 311.10 € comp. R.A.;

- ZANIN PIERA - fatt. 1  del 15/12/15 come relatore per il corso di formazione GIS per
un importo di 1650,00 €  compr. R.A.;

- IANDELLI NICCOLO’ - fatt. 1  del 11/12/15 come relatore per il corso di formazione
GIS per un importo di 1650,00 €  compr. R.A.;

- MAZZUCCATO  ANDREA  -  fatt.  2   del  10/12/15  come  relatore  per  il  corso  di
formazione GIS per un importo di 1650,00 €  compr. R.A.;

- MONDOFFICE srl - fatt. 3 del 30/06/15 per appendiabiti, cancelleria e varie per un
importo di 267,80 €;
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- ZANOTTO CLAUDIO -  fatt.  3/EP  del  14/12/15  per  sorveglianza  sanitaria per  un
importo di 302,00 € comp. R.A.;

VERIFICATA
da  parte  del  Tesoriere  la  relativa  copertura  finanziaria  alle  spese  di  cui  al  punto
precedente;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti:

◦ Fatt. 3 del 30/06/15 di  GAI GIORGIA per 311.10 € d a imputare alla cat. 4;  
◦ fatt. 1/2015 del 15/12/15 di ZANIN PIERA per € 1650 .00 € compr. R.A. da

imputare alla cat. 4;  
◦ fatt. 1/2015 del 11/12/15 di IANDELLI NICCOLO’ per € 1650.00 € compr. R.A.

da imputare alla cat. 4; 
◦ fatt. 2/2015 del 10/12/15 di MAZZUCCATO ANDREA per € 1650.00 € compr.

R.A. da imputare alla cat. 4; 
◦ Fatt. 3 del 30/06/15 MONDOFFICE srl  per 267.80 € d a imputare alla cat. 4; 
◦ fatt. 3/EP del 14/12/15 di ZANOTTO CLAUDIO per € 30 2.00 € compr. R.A. da

imputare alla cat. 4; 
- di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

DELIBERA N° 67/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Tesoriere circa l’opportunità di recepire il seguente documento:
“Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per
gli Ordini Regionali” trasmesso a questo Ordine in data 13 novembre 2015 dal CNG prot.
Np/cr.C/4974;

PRESO ATTO
Che  il  nuovo  regolamento  non  prevede  modifiche  sostanziali  rispetto  al  regolamento
vigente;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di recepire il  Regolamento di amministrazione e con tabilità per il  Consiglio

Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali;
• di aggiornare conseguentemente il proprio regolamen to di amministrazione e

contabilità
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

6. Approvazione bilancio preventivo 2016 (Rel. Tesor iere)

Il tesoriere consegna copia della proposta di bilancio di previsione per il 2016 e la relativa
nota di accompagnamento.
La nota al bilancio viene letta e illustrata, il bilancio viene analizzato attentamente voce per
voce e discusso in  modo approfondito.  Alla fine il  Consiglio  concorda con la proposta
avanzata dal Tesoriere.

DELIBERA N° 68/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere sul bilancio di Previsione per il 2016;

VERIFICATE E DISCUSSE
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le  singole  voci  del  Bilancio  Preventivo,  del  Conto  Economico  e  la  nota  di
accompagnamento al bilancio, agli atti;

PRESO ATTO
che le entrate dell’Ordine sono dovute per la maggior parte alle quote di iscrizione, che
sebbene  negli  ultimi  anni  si  sia  registrato  una  diminuzione  degli  iscritti  e
contemporaneamente  un  aumento  delle  spese  di  gestione  della  sede  e  delle  spese
generali, il Consiglio dell’Ordine nel mese di Settembre in considerazione della crisi che
coinvolge ancora la categoria, ha deliberato di non variare le  quote di iscrizione per l’anno
2016.  Questo  obbligherà  una  gestione  oculata  delle  risorse  finanziarie  garantendo
comunque, lo svolgersi delle attività istituzionali.
Al fine di permettere un pareggio di bilancio, è stata ridotta la capienza di alcune categorie
di spesa, in particolare la categoria “Spese generali”.
Per il 2016 sono state preventivate entrate e uscite per un ammontare di € 145.040,00 ,
con una previsione di chiusura a pareggio
L’avanzo di amministrazione accertato al dicembre ’14 era di €114.656,30 e si prevede
non subisca modifiche nel 2016.

VISTO
l’art. 9 della legge 3.2.1963, n. 112 e l’art. 4 della legge 12.11.90, n.339;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare il Bilancio Preventivo 2016, così come  predisposto dal Tesoriere

e agli atti della Segreteria dell’Ordine;
• di inviare al C.N.G. per la superiore approvazione,  con allegata la relazione di

accompagnamento a firma del Tesoriere e del Preside nte;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

7. Adempimenti APC (Rel. Vicepresidente)

De Zorzi riferisce che gli eventi organizzati insieme ad altri ordini professionali vengono in
genere accreditati dal CNG, tuttavia l’accreditamento risulta di difficile esecuzione se la
richiesta da parte del nostro Ordine avviene successivamente all’evento di formazione.
Inoltre  per  i  corsi  all’estero  permane  una  certa  difficoltà  di  accreditamento  perché  è
necessario fare la richiesta al CNG con codice specifico.
Fa notare che nell’elenco EFA non risulta ancora iscritta l’Università di Padova: su questo
è necessario chiedere un chiarimento al CNG.

8. Organizzazione Assemblea Generale degli iscritti (Rel. Presidente)

Nota  del  Dott.  Zangheri  relativamente  all’inaugurazione  della  sala  dedicata  ai  corsi  di
formazione. Conferma la possibilità di svolgere in un pomeriggio l’inaugurazione della sala
dedicata  al  Prof.  Geol.  Vittorio  Iliceto  con  una  breve  cerimonia  in  cui  si  prevede  lo
scoprimento di una targa che la vedova del Prof. Iliceto ha proposto di donare all’Ordine.
Con l’occasione verrà tenuto un corso di formazione, valido ai fini APC sulla geofisica
tenuto dal Geol. Jacopo Boaga, già allievo del Prof. Iliceto. 
Si propone la data del 22 gennaio 2016 per tale evento.

L’Assemblea Generale prevista per il 30 gennaio 2016 prevede i seguenti relatori:
dott. Pietro Zangheri – introduzione in qualità di Presidente dell’OGRV;
dott. Gino Borella – recenti novità in ambito Epap;
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dott. Paolo Spagna – in qualità di Consigliere del CNG riferirà sul nuovo assetto e sulle
future azioni dello stesso;
dott. Corrado Soccorso – Piano di Tutela delle Acque e recenti disposizioni normative;
prof.  Bernardo e/o Fabbri  – Università  di  Padova – parlerà  dei  rapporti  fra Ordine dei
Geologi e Università con particolare riferimento ai recenti cambiamenti dei corsi di laurea e
alle possibilità di stage. 
Il Segretario riferisce che se sarà opportuno si potrebbe contemplare un eventuale incarico
di aiuto alla segreteria per l’organizzazione degli eventi.
Il Tesoriere riporta i preventivi per sala e buffet per l’Assemblea generale - Novotel 500 €
per affitto sala e strumentazione connessa; ristoro da 15 €/ pers. (70 partecipanti) – orario
previsto dalle 9.00 alle 13.00.

DELIBERA N° 69/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Tesoriere circa i preventivi per affitto della sala e i preventivi per il buffet: 

PRESO ATTO
Che l’offerta formulata da Novotel, a parità di servizio, risulta la più conveniente, anche in
rapporto a quella formulata dall’hotel “Ai Pini” presso il quale si erano svolte le precedenti
assemblee dell’Ordine

VERIFICATA
da parte del Tesoriere la copertura finanziaria;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
•••• di prenotare per l’assemblea generale la sala al No votel per 500 € ed il buffet a

15 € per partecipante (70 partecipanti)
•••• di  impegnare  una  cifra  massima  di  2000  euro  per  lo  svolgimento  della

assemblea annuale degli iscritti, da imputare al ca p. 4;
•••• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

9. Incontro CNG-OO.RR. (Rel. Presidente)

Il Presidente riferisce dell’incontro a Roma del 17 dicembre u.s. dove ha portato i saluti il
Presidente del CNG dott. Peduto. Il Consigliere dott. Paolo Spagna è addetto alla verifica
dell’attuazione del programma elettorale.
Il dott. Lorenzo Benedetto è il delegato ai rapporti tra CNG e OO.RR. col quale è previsto
un appuntamento periodico.
Si è poi affrontato l’argomento APC: verrà avviata una revisione del sistema riportando agli
OO.RR. il  procedimento di accreditamento, in autonomia tramite una piattaforma per la
gestione  degli  eventi  e  con  verifica  delle  anagrafiche  degli  enti  accreditati;  verranno
richiesti dei nominativi agli OO.RR. quali referenti per la commissione APC nazionale. Il
Presidente  Peduto  si  è  comunque  esplicitamente  impegnato  a  restituire  la  gestione
dell’APC agli Ordini Regionali in coerenza con la normativa che da al CNG un ruolo di
coordinamento.
E’ stato approvato il bilancio del CNG in pareggio a 1.300.000 Euro, mantenuta la stessa
quota di iscrizione per il 2016. 
E’ stato riferito che il CNG mette a disposizione, tramite un apposito ufficio, la consulenza
legale per tematiche utili comuni agli OO.RR., con particolare riferimento alla legittimità di
bandi emessi da Enti pubblici.
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La Fondazione CNG, utile riferimento per gli eventi APC, organizzerà corsi di formazione
anche on-line.
La rivista del CNG “Geologia Tecnica Ambientale” (che ha un costo attualmente di circa
55.000 euro/anno) verrà probabilmente pubblicata solo on-line per tagliare i costi. L’editore
sta  valutando  la  possibilità  di  mantenere  la  versione  cartacea,  coprendo  i  costi  con  i
proventi pubblicitari.
Si è infine parlato del Congresso nazionale previsto in aprile: ci sono circa una dozzina di
tavoli di organizzazione ciascuno con uno specifico tema professionale con il compito di
preparare proposte di interesse per l’intero territorio nazionale; verranno comunicate più
avanti le proposte di intervento. Si è segnalato come non tutte le commissioni abbiano già
sviluppato le tematiche di competenza e che quindi dovranno essere rapidamente avviate
le attività dato che i Congresso è previsto in aprile.

10. Patrocini (Rel. Segretario)

Si  sono  svolti  due  interessanti  eventi.  Gli  organizzatori  hanno  chiesto  il  patrocinio
dell’Ordine:

• Rischio Sismico - Conoscenza e prevenzione. Comune di San Pietro di Feletto (TV)
loc. Barchessa Municipale a Rua di Feletto in data 10/12/2015;

• Norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  –  D.M.  3  agosto  2015.  Riflessioni  ed
aspettative.  Ordine  professionale  degli  Ingegneri  della  provincia  di  Rovigo  in
collaborazione con la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del
Trentino Alto Adige, loc. Rovigo il 15/12/2015;

DELIBERA N° 70/15
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTA
la richiesta di patrocinio dell’evento “Rischio Sismico - Conoscenza e prevenzione” del
Comune di San Pietro di Feletto (TV);

VALUTATA
positivamente  l’iniziativa  che  coinvolge  alcuni  colleghi  geologi  e  permette  un'utile
divulgazione di tematiche geologiche e di prevenzione sismica;

VISTO
che il patrocinio viene dato a titolo gratuito;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  dare  il  patrocinio  gratuito  all’evento  “Rischio  Sismico  -  Conoscenza  e

prevenzione” del Comune di San Pietro di Feletto (T V) del 10/12/2015;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

DELIBERA N° 71/15
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTA
la richiesta  di  patrocinio  dell’evento  “Norme tecniche di  prevenzione incendi  –  D.M.  3
agosto  2015.  Riflessioni  ed  aspettative”  dell’Ordine  professionale  degli  Ingegneri  della
provincia di Rovigo in data 15/12/2015;

VALUTATA
positivamente  l’iniziativa  in  quanto  permette  un'utile  divulgazione  delle  modalità  di
applicazione del D.M. 03/08/15 e delle regole tecniche di prevenzione incendi;

VISTO
che il patrocinio viene dato a titolo gratuito;
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  dare  il  patrocinio  gratuito  all’evento  “Norme  te cniche  di  prevenzione

incendi  –  D.M.  3  agosto  2015.  Riflessioni  ed  aspett ative”  dell’Ordine
professionale degli Ingegneri della provincia di Ro vigo in data 15/12/2015;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

11. Modifica art. 40 del PTA: iniziative (Rel. Vicep residente)

Viene  fissata  la  Commissione  idrogeologia  il  giorno  28  dicembre  ore  14.30  in  sede
dell’OdG con argomento principale l’art. 40 del PTA. E’ necessario, riferisce De Zorzi, che
la Regione fornisca una nota di chiarimento normativo a seguito della recente D.G.R.V. n.
1534/2015 in  quanto  ci  sono delle  difficoltà interpretative.  La Commissione esaminerà
l’argomento per perfezionare una richiesta alla Regione.

12. Microzonazione sismica. Iniziative (Rel. Segreta rio)

Sono pervenute segnalazioni relative agli incarichi ai geologi per la redazione degli studi di
Microzonazione sismica di primo livello per i quali i Comuni hanno effettuato procedure di
selezione  per  gli  incarichi  con  il  prezzo  più  basso,  nonostante  ricevano  appositi
finanziamenti derivanti dal Ministero. I finanziamenti a disposizione sono potenzialmente
più  consistenti  di  quelli  effettivamente  utilizzati  a  scapito  della  qualità  del  lavoro
effettivamente  consegnato  al  Comune:  ciò  ha  sicuramente  conseguenze  peggiorative
nell’ambito della prevenzione nella pianificazione e nel campo edilizio, oltre a creare alcuni
imbarazzi per i costi delle prestazioni tra i professionisti geologi interpellati in fase di gara.
Probabilmente i Comuni tendono a dare incarichi al ribasso per tenere al minimo il valore
della loro parte di contributo.
Viene ritenuta necessaria un’azione capillare ed urgente sugli organi periferici con l’invio di
una  Circolare  ai  Comuni  sugli  studi  di  Microzonazione  sismica  che  indichi  i  contenuti
necessari  delle  prestazioni  richieste  dagli  incarichi,  a  cominciare  dai  bandi  di  gara.  Si
occupano della compilazione della stessa il dott. Zanoni ed il dott. Cagalli.

13. Aggiornamento responsabili adempimenti ai sensi del D.Lgs 22/2013 
(“trasparenza”) (Rel. Segretario)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera 145 del 21 ottobre 2014, si è
espressa per l’applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L.190/2012, nonché
al D.lgs. 33/2013 (decreto sulla trasparenza) anche agli ordini ed ai collegi professionali.
Successivamente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 18 novembre 2014,
ha  disposto  la  modifica  della  delibera  n.  145/2014  sugli  ordini/collegi  professionali,
stabilendo  che  il  termine  per  l’inizio  delle  attività  di  controllo  venga  individuato  al  1°
gennaio 2015.
Il  Consiglio dell’Ordine dei  Geologi  del  Veneto ha adempiuto alle indicazioni,  partendo
dalle indicazioni fornite dal CNG, deliberando i responsabili delle varie attività richieste.
A seguito dell’uscita dal Consiglio del dott. Paolo Spagna è necessario nominare un altro
consigliere  con  le  sue  mansioni  nell’ambito  della  Anticorruzione.  Preso  atto  della
disponibilità, viene nominato il Segretario pro tempore Veronica Tornielli.
Si deliberano quindi l’aggiornamento dei ruoli previsti per la gestione degli adempimenti in
tema di prevenzione della corruzione.
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Il Presidente inoltre riassume i contenuti del corso sulla trasparenza a cui ha partecipato
presso  il  CNG  a  seguito  della  Conferenza  dei  Presidenti.  Segnala  che  l’ANAC  si  è
impegnata  in  questi  giorni  ha  rivedere  le  modalità  di  applicazione  della  norma  sulla
trasparenza per gli Ordini Professionali in ragione delle peculiari caratteristiche di questi
Enti e delle piccole dimensioni (1-2 dipendenti in media) della struttura degli Enti stessi.
Ci si attende a breve un aggiornamento sul tema.

DELIBERA 72/15
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTO
il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTO
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione PTPC approvato con  Delibera n.
93/14; 

CONSIDERATO
che il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione Paolo Spagna, individuato con
Del. 93/14, non fa più parte del Consiglio dell'Ordine e che perciò è necessario individuare
un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC);

RITENUTO
di individuare nel Segretario pro tempore Veronica Tornielli tale Responsabile (RPC)

PRESO ATTO
Che non è previsto alcun compenso per tale responsabilità

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  individuare  come  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  il

Segretario pro tempore;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

DELIBERA 73/15
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTO
il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTO
Il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  fornito  dal  CNG  approvato  quale
"Regolamento" con Delibera n. 94/14;

CONSIDERATO
che è previsto nel PTPC il Consiglio di Disciplina e che si rende necessario individuare nel
Consiglio dell'Ordine i referenti del Consiglio di Disciplina in materia di trasparenza 

RITENUTO
di individuare i Consiglieri De Zorzi Nicola, De Rossi Paolo e Cagalli Ampelio i costituenti il
Consiglio  di  Disciplina  nell'ambito  dell'applicazione  del  Codice  di  comportamento  del
dipendente, documento che fa parte integrante del PTPC 2015-2017;

PRESO ATTO
Che non è previsto alcun compenso per tale responsabilità

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
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• di  individuare  come  costituenti  il  Consiglio  di  Dis ciplina,  nell'ambito
dell'applicazione del Codice di comportamento del d ipendente,  i consiglieri
De Zorzi Nicola, De Rossi Paolo e Cagalli Ampelio;

• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

14. Convenzione BIM (Rel. Cons. Da Roit)
Viene  riferito  che  la  modifica  alla  convenzione  proposta  da  questo  Ordine  con
l’inserimento della precisazione della quota a persona non è stata accettata e quindi si
propone di approvare il testo della convenzione prima della modifica proposta. Dopo la
sottoscrizione con il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave (BL)
verrà  inviata  a  tutti  gli  iscritti  la  comunicazione  di  come  accedere  al  servizio.
Successivamente al versamento delle quote si delibererà la voce di bilancio per la partita
di giro.
E’  previsto  che  il  singolo  iscritto  si  rapporti  con  il  BIM che  rilascerà  le  credenziali  di
accesso.
Si precisa che non vi sono costi a carico dell’Ordine.

DELIBERA 74/15
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTA
La proposta di convenzione per l’accesso ai servizi del centro servizi territoriale tramite il
portale http://ilnostrocomune.consorziobimpiave.bl.it 

VISTO
Che  tale  convenzione  prevede  la  possibilità  per  gli  iscritti  a  prezzo  convenzionato  di
disporre di servizi innovativi erogati via internet con cartografie aggiornate, pianificazioni
urbanistiche, reti tecnologiche utili per lo svolgimento delle attività professionali degli iscritti

PRESO ATTO
Che la convenzione non comporta costi per l’Ordine Regionale

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  approvare  la  convenzione  per  l’accesso  ai  serviz i  del  centro  servizi

territoriale tramite il portale  http://ilnostrocomune.consorziobimpiave.bl.it  tra
Ordine dei Geologi e Consorzio dei Comuni del Bacin o Imbrifero Montano del
Piave appartenenti  alla  Provincia  di  Belluno (“Cons orzio  BIM”),  legalmente
rappresentato  dal  suo Presidente,  Umberto  Soccal,  n ato  a  Pieve  D'Alpago
(BL)  il  24.10.1950,  domiciliato  per  ragioni  di  cari ca  presso  la  sede  del
Consorzio BIM in Belluno, Via Masi Simonetti n. 20;

• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

15. Commissione Protezione Civile (Rel. Cons. Zanoni )
Il Geol. Zanoni riferisce che si attendono direttive dal Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile per l’organizzazione delle attività e dei corsi di 2° livello.
Il corso di 1° livello possiamo organizzarlo in aut onomia e in accordo con la Protezione
Civile della Regione del Veneto, incontrando in via preventiva l’Assessore di riferimento.
Per quanto riguarda il coordinamento della commissione Protezione Civile, si fa presente
che  il  collega  Roberto  Cavazzana  che  ha  finora  svolto  il  ruolo  di  coordinatore  dalla
Commissione, ha chiesto di essere sostituito, pur rimanendo membro della Commissione
stessa.  Il  collega Luca Zanoni  dà la propria disponibilità  che viene subito  raccolta dal
Consiglio.
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DELIBERA N° 75/15
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

CONSIDERATA
La necessità di un referente per il coordinamento della Commissione Protezione Civile;

VERIFICATA
La disponibilità  del  consigliere  Luca Zanoni per il  ruolo  in  questione in sostituzione di
Roberto Cavazzana;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  affidare  al  consigliere  Luca  Zanoni  l’incarico  d i  coordinatore  per  la

Commissione Protezione Civile dell’O.G.R.V;
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

16. Attività consulta di Treviso (Rel. Segretario)
Tornielli  riferisce  che  la  Consulta  delle  professioni  tecniche  della  provincia  di  Treviso
intende organizzare un corso sulla stabilizzazione dei terreni di fondazione con il metodo
dell’elettrosmosi  attiva.  Si  ritiene  di  mantenere,  nella  concessione  del  patrocinio,  la
condotta  che  eviti  di  pubblicizzare  una  società  privata.  Per  questo  motivo  non  viene
concesso il  patrocinio  con il  logo dell’Ordine dei  Geologi  ma solo  la  propria  adesione
all’interno della Consulta.
Il referente all’interno della Commissione Formazione della stessa Consulta, dott. Christian
Gritti, intende proporre un corso sul “Fascicolo del fabbricato” e si condivide l’iniziativa, da
valutare successivamente nel dettaglio per le tematiche geologiche. 
Si  ricorda  che  l’Ordine  Regionale  ha  una  sua  commissione  “fascicolo  del  fabbricato”,
coordinata dal Geol. Francesco Benincasa.
Tornielli infine propone il dott. Christian Gritti quale referente per l’Ordine dei Geologi nella
Commissione Studi della Marca Trevigiana che si occupa di eventi formativi nelle PP.AA..
Comunicherà al Presidente della Consulta il  nominativo per le necessarie procedure di
richiesta.

DELIBERA N° 76/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Segretario si propone il collega dott. Christian Gritti quale referente per
conto dell’Ordine all’interno della Commissione del Centro Studi della Marca Trevigiana,
da nominare con le procedure previste; 

VERIFICATA
La disponibilità del dott. Christian Gritti ad assumere l’incarico;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  proporre  il  nome  del  collega  dott.  Christian  Gri tti  per  partecipare  alla

commissione del Centro Studi della Marca Trevigiana
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

17. UrbanMeta. Aggiornamento (Rel. Presidente)
Zangheri riassume le fasi che hanno visto un iniziale coordinamento a Padova sul tema
della  rigenerazione  urbana,  con  successivi  coinvolgimenti  degli  Ordini  professionali,
dell’ANCE,  di  Legambiente,  dell’Università  di  Padova  e  di  Venezia  e  di  Confindustria
Veneto ed altri per un totale di 19 soggetti.
Inizialmente le proposte riguardavano principalmente il tema della rigenerazione urbana
per  fare  arrivare  fondi  a  progetti  che  riutilizzassero  vecchie  aree  industriali  dismesse,
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rigenerassero perifierie degradate, etc. poi si è passati alle proposte regionali in materia
ambientale  in  quanto  sia  a  livello  nazionale  che  regionale  sono  stati  proposti  diversi
progetti  di  legge sul  consumo di  suolo.  In particolare  in Regione Veneto,  nella attuale
consigliatura, sono già stati proposti tre progetti di legge (14 – 40 – 44). Su tali progetti di
legge sono state fatte osservazioni  consistenti  inserendo la proposta di interventi  sulle
aree urbane. Tale proposta, visto l’interesse del mondo produttivo, è quella di bloccare il
consumo di suolo agricolo incentivando però l’uso del suolo già urbanizzato (aree urbane
degradate, sito contaminato, aree industriali dismesse ecc.) tramite, ad esempio, sgravi
fiscali per l’utilizzo di aree dismesse, utilizzo di fondi strutturali europei. Su questa tema si
ritiene utile una divulgazione agli iscritti. Anche gli agronomi sono interessati ai progetti di
divulgazione soprattutto in ambito formativo.
Cagalli suggerisce di incentivare, in queste proposte, lo sviluppo di strategie volte non solo
a incentivare il contenuto tecnico ma anche la cultura, in quanto l’emotività nell’approccio
verso siti contaminati piuttosto che puliti, gioca a sfavore del riutilizzo dei siti stessi.

18. Circolare CNG n. 395: Procedimenti per mancato a dempimento dell'obbligo 
di aggiornamento professionale continuo e di pagame nto di contributi /quote 
annuali di iscrizione (Rel. Presidente)

Rinviato

19. Consulta Camera di Commercio di Vicenza (Rel. Co ns. Bartolomei)

Rinviato per assenza del relatore.

20. Individuazione dei referenti per il rinnovo dell a Commissione regionale 
collaudatori (Rel. Presidente)

Rinviato

21.  Università di Padova. Aggiornamenti sui rapport i di interscambio (Rel. 
Vicepresidente)

Rinviato

22. Varie ed eventuali
Nessuna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

La seduta viene tolta alle ore 19,30.

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE
Geol. Veronica Tornielli Geol. Pietro Zangheri
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