
APPROVATO IN DATA 22/02/2016

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 1/2016

L'anno  duemilasedici  addì  22 del  mese di  gennaio  alle  ore  16.50, 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 dott. 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 21 dicembre 2015
2) Comunicazioni al Consiglio
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Adempimenti APC (Rel. Vicepresidente)
6) Amministrazione Trasparente: approvazione PTTI e PTPC (Rel. Segretario)
7) Organizzazione Assemblea Generale degli iscritti (Rel. Presidente)
8) Conferenza dei presidenti (Rel. Presidente)
9) Commissioni della Provincia di Verona. Iniziative (Rel. Cons. De Rossi)
10) Richiesta contributo per il convegno “Tra geologia e geofisica 2015” comprensivo di
sostegno alla gestione e all'aggiornamento del servizio Open Biblio (Rel. Presidente)
11) Patrocini (Rel. Segretario)
12) Microzonazione sismica. Iniziative (Rel. Cons. Zanoni)
13)  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)
14) Pianificazione della formazione presso la sede: proposte e organizzazione.
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15)  Comunicazione:  Veneto  Geologi  e  disponibilità  di  Andrea  Vitturi  (Rel.  Presidente);
addetto stampa e proposte per articolo rivista Res.
16) Consulta Camera di Commercio di Vicenza (Rel. Cons. Bartolomei)
17) Individuazione dei  referenti  per il  rinnovo della Commissione regionale collaudatori
(Rel. Presidente)
18) Università di Padova. Aggiornamenti sui rapporti di interscambio (Rel. Vicepresidente)
19) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale del 21 dicembre 2015

Il  verbale  del  21.12.2015  è  approvato  all’unanimità  successivamente  alle  modifiche
apportate  al  punto  13)  inerente  l'aggiornamento  sui  Responsabili  nell'ambito
dell'Amministrazione Trasparente e al Consiglio di Disciplina.

2) Comunicazioni al Consiglio
Il Presidente riferisce che, su suggerimento del Consigliere Nazionale Paolo Spagna, è
necessario aggiornare i referenti  ai diversi tavoli tecnici delle Commissioni del CNG ed
eventualmente proporre nuovi nomi.
Attualmente Luca Zanoni fa parte per la Commissione Protezione Civile.
Per la Commissione APC ha dato la sua disponibilità il consigliere De Zorzi.
Ha dato la disponibilità il Presidente Pietro Zangheri per la Commissione Risorse Idriche.
Fabio Ferrati si è reso disponibile per le Terre e Rocce da scavo. A questo riguardo Ferrati
riferisce  dell’approvazione  del  nuovo  decreto  sulle  TRS il  28/12/2015;  le  osservazioni
inviate a seguito della discussione in Commissione Ambiente pare siano state recepite
insieme ad osservazioni fatte da altri ordini professionali. Verrà sicuramente discusso alla
Commissione  nazionale TRS.
Paolo  Spagna  (temporaneamente  presente  al  Consiglio)  propone  l'inserimento  nella
Commissione Geotecnica/rapporti con le imprese di Tatiana Bartolomei che offre la propria
disponibilità  .

3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario).

DELIBERA N° 01/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. da parte di Scolletta
Antonio di Treviso e la richiesta di cancellazione dall’A.P. da parte di Bortolussi Leonardo
(A.P. 804) di Rovigo, Frigo Margherita (A.P. 121) di Verona e Tattan Fares (A.P. 338) di
Padova;

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla  osta alla domanda di  iscrizione di  Scolletta Antonio e della cancellazione di
Bortolussi Leonardo, Frigo Margherita e Tattan Fares;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l’iscrizione all’A.P. di Scolletta Ant onio (n. 848 - Sez. A), residente a

Treviso;
• di approvare la cancellazione dall’A.P. di Bortolus si Leonardo (n. 804 - Sez. A),

residente a Rovigo, Frigo Margherita (A.P. 121) di Verona e Tattan Fares (A.P. 338)
di Padova;
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• 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° 02/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture e rimborsi spese
correnti: 
- Maschietto Paola – fattura 1/2015 del 24/12/2015 per servizio di consulenza del lavoro 

per euro 1248,50 con R.A. da imputare alla categoria 4;
- Namirial S.p.A – fattura per euro 21.35 per fatture passive in servizi informatici da 

imputare alla categoria 4;
- Rosso Antonio – fattura 1/2016 del 19/01/2016 per euro 393,33 per la direzione della 

rivista Veneto Geologi e spese fatt. elettronica da imputare alla categoria 4; 
- Tinet fatture n. 63 del 30/09/2015 e n. 76 del 31/10/2015 per un totale di euro 1506.70 

per servizi di archiviazione informatica da imputare alla categoria 4;
- De Rossi Paolo per euro 129.19 quale rimborso spese per il trimestre n. 4 del 2015;

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:

◦ Maschietto Paola – per servizio di consulenza del l avoro per euro 1248,50 con 
R.A. da imputare alla categoria 4;

◦ Namirial S.p.A –  per euro 21.35 per fatture passiv e in servizi informatici da 
imputare alla categoria 4;

◦ Rosso Antonio –  per euro 393,33 per la direzione d ella rivista Veneto Geologi 
e spese fatt. elettronica da imputare alla categori a 4; 

◦ Tinet per un totale di euro 1506.70 per servizi di archiviazione informatica da 
imputare alla categoria 4;

◦ De Rossi Paolo per euro 129.19 quale rimborso spese  per il trimestre n. 4 del
2015;

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

5) Adempimenti APC (Rel. Vicepresidente)

Il Vicepresidente De Zorzi riferisce che si è proposto per la nuova commissione APC ma
accetterà solo se il nuovo percorso sarà quello di semplificare l’accreditamento APC da
parte degli iscritti, con prossima circolare da parte del CNG. Rimane in attesa di riscontro
dal CNG stesso. 
Per la questione evento assemblea generale 2014 che non è stata accreditata APC e per
l’evento  a  Villaverla  di  cui  un  iscritto  ha  chiesto  il  motivo  di  non  accreditamento  è
necessario  rispondere:  l’assemblea si  è  svolta  in  concomitanza  con l’arrivo  del  nuovo
regolamento  per  cui  la  richiesta  postuma  non  è  stata  accettata;  per  Villaverla  l’ente
organizzatore non era nell’elenco EFA. 
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Interviene Paolo Spagna (temporaneamente presente al Consiglio) riferendo sul fatto di
accreditare gli eventi successivamente, con possibilità che il CNG emani una circolare che
tenga conto delle specificità degli eventi di formazione.
De Zorzi  conclude  dicendo che  gli  iscritti  che  fanno  corsi  di  aggiornamento  all’estero
possono chiedere l’accreditamento che però va fatto da parte dell’Ordine Regionale, non è
chiaro poi se tali corsi potranno essere registrati a livello nazionale. 
Zangheri riferisce di un contatto con Floris per fare un calendario di eventi con l’Università,
eventi già accreditati grazie alla convenzione.

6) Amministrazione Trasparente: approvazione PTTI e  PTPC (Rel. Segretario)

Dopo ampio  aggiornamento  in  merito  agli  adempimenti  in  materia  di  Amministrazione
Trasparente, il Segretario propone l'approvazione e l'adozione del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione così come modificato a seguito della prima approvazione
avvenuta con Delibera n. 93/14 del 17 novembre 2014, proponendo di adottare il nuovo
PTPC 2016-2018.
Essendo cambiato il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione (individuato con
stessa Delibera n. 93/14 in Paolo Spagna consigliere uscente) con Delibera n. 72/15 del
21/12/2015 in Veronica Tornielli, a causa del rinnovo istituzionale all'interno del Consiglio,
si propone che a redigere la Relazione annuale sia l'attuale RPC sulla base di quanto
rilevato  nel  2015  da  Spagna.  Si  procede  quindi  con  l'approvazione  della  Relazione
annuale del RPC da pubblicare sul sito come da disposizioni ANAC.

DELIBERA N. 03/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la  relazione  del  Segretario  circa  la  necessità  di  adottare  entro  il  31  gennaio  il  Piano
Triennale  della Prevenzione della  Corruzione e il  Piano Triennale della Trasparenza e
Integrità nonché il Codice del dipendente così come aggiornati dal Responsabile per la
prevenzione della Corruzione in collaborazione con il Responsabile per la Trasparenza;

CONSIDERATO
l'obbligo di legge che prevede per gli Enti pubblici non economici la pubblicazione sul sito
istituzionale della documentazione adottata nonché della Relazione annuale del RPC

DELIBERA
- di  adottare   il  Piano  Triennale  della  Prevenzione  d ella  Corruzione  e  il  Piano

Triennale  della  Trasparenza e Integrità  nonché il  C odice del  dipendente per il
triennio 2016-2018;

- di approvare la Relazione annuale del RPC;
- di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  la  documentazi one  adottata  nella  sezione

specifica "Amministrazione Trasparente";
- di rendere immediatamente esecutiva tale deliberazi one.
 
DELIBERA  N. 04/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la  relazione  del  Segretario  in  merito  alla  costituzione  dell'Organismo  Indipendente  di
Valutazione (OIV) 

DATO ATTO 
che  con  Delibera  n.  102/14  del  19/12/2014  il  Consiglio  dell'Ordine  ha  adottato
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l'identificazione dello stesso
VISTO

l'art. 2 comma 2 bis del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito nella L. 30/10/2013 n. 125
RITENUTO

che l'Ordine dei Geologi del Veneto non sia un ente soggetto all'art. 14 del D.Lgs. n. 150
del 27/10/2009 relativo all'OIV in quanto non gravante sulla finanza pubblica

DELIBERA
- di non  costituire l'Organismo Indipendente di Valut azione (OIV) perchè l'Ordine

dei Geologi del Veneto non è un ente soggetto all'a rt. 14 del D.Lgs. n. 150 del
27/10/2009 in quanto non gravante sulla finanza pub blica;

- di rendere immediatamente esecutiva tale deliberazi one.

In merito all'aggiornamento della documentazione sul sito istituzionale per gli adempimenti
connessi all'Amministrazione Trasparente il Segretario fa presente che la mole di lavoro in
segreteria non permette un adeguato e tempestivo aggiornamento sul sito istituzionale
nonché l'attuale organizzazione dei flussi di lavoro necessita di una riorganizzazione in
processi  a  più  alto  rendimento  temporale,  con  particolare  riferimento  alle  sintesi  dei
documenti da pubblicare (es. estrazione delle delibere). Per questo motivo propone, in
accordo con il Presidente e con il Tesoriere, una persona, identificata nella dott.ssa Chiara
Dante di Mogliano Veneto, che possa dare un valido contributo tecnico-amministrativo e di
collaborazione con le attività della segreteria.

 DELIBERA N. 05/16 
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Segretario in merito alla necessità di dare un incarico di collaborazione
temporanea ad una persona che possa aiutare la segreteria soprattutto per adempiere agli
obblighi inerenti l'Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dal PTPC e dal
PTTI

SENTITA
la proposta del Segretario di dare incarico di collaborazione alla dott.ssa Chiara Dante di
Mogliano Veneto, geologa con esperienza organizzativa sia tecnica che amministrativa
nell'ambito aziendale, in accordo con il Presidente e con il Tesoriere

RITENUTO
necessario nell'ambito della predisposizione, in qualità di ente pubblico non economico,
delle disposizioni ANAC per gli adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente,
provvedere  con  urgenza  alla  documentazione  necessaria  da  pubblicare  sul  sito
istituzionale  e  alla  riorganizzazione  dei  processi  amministrativi  di  segreteria  secondo
quanto previsto dal PTPC e dal PTTI

DELIBERA
- di  dare  incarico  di  supporto  alle  attività  in  mater ia  di  Amministrazione

Trasparente   alla  dott.ssa  Chiara  Dante  di  Mogliano  Veneto,  per  attività  di
organizzazione e collaborazione in segreteria  per gli  adempimenti  previsti dal
PTPC e dal PTTI, fino al raggiungimento dell'impegn o massimo di spesa di Euro
1.500;

- che l'incarico di cui sopra si configura come  serv ice tecnico-amministrativo  con
compenso quantificato  forfettariamente  in  100  Euro/ giorno  (6  ore  lavorative
anche non continuative) comprensivo di tasse e oner i da imputare al cap.4;
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- di  procedere  con  l'incarico  alla  dott.ssa  Chiara  Da nte  con  cui  formalizzare  i
contenuti della prestazione e la documentazione nec essaria alla rendicontazione
della spesa;

- di rendere immediatamente esecutiva tale deliberazi one.

7) Organizzazione Assemblea Generale degli iscritti  (Rel. Presidente)
I  temi  trattati  saranno:  Momento  formativo  (piano  tutela  acque),  comunicazione  con
l’Università, momento istituzionale con CNG e EPAP.
Il Consiglio interviene con sintesi del bilancio (Ferrati); De Zorzi interverrà brevemente per
l’APC auspicando la modifica del regolamento e sintetizzando quanto ha fatto il Consiglio
per cercare di cambiare le cose e di riportare l’accreditamento a livello regionale.

8) Conferenza dei presidenti (Rel. Presidente)
Il Presidente riferisce che l’OdG prevede argomenti inerenti l’APC nonché l'organizzazione
della Conferenza dei Presidenti e gli adempimenti per la trasparenza

9) Commissioni della Provincia di Verona. Iniziativ e (Rel. Cons. De Rossi)
De Rossi riferisce a riguardo del commissario presso la Provincia di Verona eletto per
competenze  in  ambito  geologico  nella  Commissione  VIA e  nella  Commissione Attività
Estrattive.  Non ritiene che un neolaureato  con laurea triennale  abbia  una  comprovata
esperienza. 
Dopo  discussione  e  analisi  della  documentazione  reperita,  si  delibera  di  inviare  una
comunicazione al Presidente Antonio Pastorello alla Provincia di Verona per dare motivata
indicazione per la rimozione del consulente esterno geologo con laurea triennale e senza
esperienza eletto nelle commissioni tecniche provinciali.

DELIBERA N° 06/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del  consigliere  Paolo  De Rossi  in  merito  alla  presenza di  un neolaureato
triennale entro le Commissioni tecniche VIA e Attività Estrattive della Provincia di Verona 

CONSIDERATO
che  il  Regolamento  provinciale  prevede,  tra  l'altro,  che  i  consulenti  esterni  nelle
Commissioni  vengano  valutati  sulla  base  di  una  comprovata  esperienza  nell'ambito
professionale e non solo,

DELIBERA
- di segnalare al Presidente della Provincia di Veron a che dalla documentazione in

possesso  di  questo  Ordine  Regionale  non  sono  stati  rispettati  i  requisiti
professionali  necessari per la scelta del commissa rio esperto in geologia nelle
Commissioni VIA e Attività Estrattive;

- di rendere immediatamente esecutiva tale deliberazi one.

10) Richiesta contributo per il convegno “Tra geolo gia e geofisica 2015” 
comprensivo di sostegno alla gestione e all'aggiorn amento del servizio Open 
Biblio (Rel. Presidente)

La Fondazione Museo Civico di Rovereto dà la possibilità agli iscritti all'Ordine di accedere
al  sistema  OpenBiblio.  Si  tratta  di  una  banca  dati  bibliografica  tematica  e  territoriale
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costituente un vero e proprio laboratorio all'interno della rete internet in  quanto oltre a
poter consultare i documenti collocati su una piattaforma comune facilmente raggiungibile,
è possibile  effettuare elaborazioni ed analisi. L'iniziativa prevede che l'Ordine dei Geologi
si faccia carico delle spese di gestione per conto dei suoi iscritti in regola con il pagamento
della  quota annuale  2016 (ogni  abbonamento annuale  verrebbe a costare 30 euro).  Il
Consiglio  ritiene  sia  una  buona  possibilità  di  formazione  e  divulgazione  tecnica  e
scientifica.

DELIBERA 07/16  
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Presidente Pietro Zangheri in merito alla possibilità di far aderire gli iscritti
all'Ordine alla banca dati OpenBiblio della Fondazione Museo Civico di Rovereto (TN); 

CONSIDERATO
che il costo annuale per l'Ordine è di Euro 500 a fronte dell'abbonamento annuale che
ogni iscritto dovrebbe sottoscrivere per euro 30/cad;

RITENUTO
si tratti di un'iniziativa da promuovere ai fini della crescita professionale di tipo tecnico e
scientifico per i Geologi del Veneto;

DELIBERA
- di aderire all'iniziativa promossa dalla Fondazione  Museo Civico di Rovereto (TN)

per la consultazione e l'implementazione del sistem a OpenBiblio;
- di impegnare la cifra di Euro 500 da versare alla F ondazione Museo Civico di

Rovereto (TN);
- di  informare  gli  iscritti  di  tale  iniziativa  specif icando  la  necessità,  in  caso  di

adesione, di essere in regola con il  pagamento dell a quota di iscrizione per il
2016;

- di rendere immediatamente esecutiva tale deliberazi one.

11) Patrocini (Rel. Segretario)
Il Presidente riferisce dell'iniziativa dell'Università di Padova relativa alla Giornata Studio in
programma per  il  prossimo 10 marzo  presso  l'Auditorium del  Nuovo  Orto  Botanico di
Padova con il seguente argomento di approfondimento: "La sicurezza delle opere arginali:
aspetti geotecnici e monitoraggio".
Si chiede il patrocinio dell'evento nonché l'accreditamento ai fini APC.

DELIBERA 08/16  
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del  Presidente  Pietro  Zangheri  in  merito  alla  richiesta  di  patrocinio  per  la
giornata  studio  "La  sicurezza  delle  opere  arginali:  aspetti  geotecnici  e  monitoraggio"
organizzata  dall'Università  di  Padova  per  il  giorno  10/03/2016  presso  l'Auditorium del
Nuovo Orto Botanico a Padova

VISTA
la convenzione in atto con l'Università di Padova per l'organizzazione degli eventi ai fini
dell'aggiornamento professionale;

DELIBERA
- di  concedere il  patrocinio  dell'Ordine  dei  Geologi  del  Veneto  per  l'evento  "La

sicurezza  delle  opere  arginali:  aspetti  geotecnici  e  monitoraggio"  organizzata
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dall'Università di Padova per il giorno 10/03/2016 presso l'Auditorium del Nuovo
Orto Botanico a Padova;

- di chiedere al CNG l'accreditamento dell'evento ai fini APC;
- di rendere immediatamente esecutiva tale deliberazi one.

Il Presidente, per conto della Consigliera Eloisa Di Sipio, riferisce in merito al convegno
organizzato dal Coordinamento Interprofessionale per le Pari Opportunità della Provincia
di  Padova. Per questo convegno è prevista la suddivisione delle spese tra gli  ordini  e
collegi partecipanti nonché la possibilità di richiedere crediti formativi ai fini dell'APC.

DELIBERA 09/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la  relazione  del  Presidente  Pietro  Zangheri  in  merito  alla  richiesta  di  patrocinio  per  il
convegno sul tema "Pari opportunità e libere professioni" organizzata dal Coordinamento
Pari Opportunità Interprofessionale di Padova per il giorno 18/02/2016 presso il Piccolo
Teatro Don Bosco a Padova;

CONSIDERATO
che  per  motivi  organizzativi  è  stato  chiesto  ai  rispettivi  ordini  e  collegi  un  contributo
economico; 

DELIBERA
• di concedere il patrocinio dell'Ordine dei Geologi del Veneto per l'evento "Pari

opportunità  e  libere  professioni"  organizzata  dal  C oordinamento  Pari
Opportunità  Interprofessionale  di  Padova  per  il  gio rno  18/02/2016  presso  il
Piccolo Teatro Don Bosco a Padova;

• di chiedere al CNG l'accreditamento ai fini APC;
• di  impegnare  una  somma  massima  di  Euro  250,00  come  contributo  per

l'organizzazione dell'evento;
• di rendere immediatamente esecutiva tale deliberazi one.

12) Microzonazione sismica. Iniziative (Rel. Cons. Zanoni)
Cagalli  riferisce  che  insieme  al  consigliere  Zanoni  predisporranno  entro  breve  una
informativa ai Comuni successivamente al confronto a Roma con gli altri Ordini regionali
(in corso in data odierna e alla quale sta partecipando Luca Zanoni) e che relazioneranno
in merito agli studi di microzonazione sismica al prossimo Consiglio.

13) 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)
Il  Presidente sintetizza che sulle due questioni principali  sollevate dalla Circolare CNG
l'Ordine del Veneto è adempiente in quanto ha provveduto nei termini di legge. 
Il Consiglio ritiene che alla circolare non si debba dare alcun riscontro in quanto si ritiene
una circolare di mera precisazione. Quanto sollevato in tema di APC esulano dal compito
del  CNG  ed  appare  totalmente  inopportuno  nel  momento  in  cui  le  procedure  di
accreditamento sono sostanzialmente bloccate da inadempienze proprio del CNG. 
In  ogni  caso  gli  iscritti  morosi  sono  stati  tempestivamente  segnalati  al  Consiglio  di
disciplina  per  i  conseguenti  provvedimenti,  ovvero  l'apertura  di  un  procedimento  e  la
sospensione per morosità. 
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14) Pianificazione della formazione presso la sede:  proposte e organizzazione.
Il Segretario riferisce che le proposte di corsi effettuate circa un anno fa non sono state
tutte  realizzate.  Si  propone,  anche  per  organizzare  al  meglio  gli  eventi  formativi  da
effettuarsi presso la sede, di riprendere le proposte dell’anno scorso e completarle con
altre possibili iniziative. Si discute sulla possibilità di fare i corsi a basso costo.
Si  concorda di implementare la tabella dei  corsi  da proporre da presentare agli  iscritti
all’assemblea del 30 gennaio p.v..

15) Comunicazione: Veneto Geologi e disponibilità d i Andrea Vitturi (Rel. 
Presidente); addetto stampa e proposte per articolo  rivista Res.
Per Veneto Geologi si rimanda l’argomento.
Per la rivista RES il Presidente propone un articolo sul consumo del suolo, con possibile
collegamento alle iniziative di UrbanMeta.

16) Consulta Camera di Commercio di Vicenza (Rel. C ons. Bartolomei)
Il Presidente chiederà notizie in merito in quanto non sono pervenute segnalazioni sulla
nuova costituzione. 

17) Individuazione dei referenti per il rinnovo del la Commissione regionale 
collaudatori (Rel. Presidente)
Il Presidente ricorda che Roberto Cavazzana era in Commissione regionale collaudatori
per opere pubbliche regionali ed è necessario un ricambio. Si propone Ampelio Cagalli.
Gli uffici regionali hanno mandato l’elenco attuale dei collaudatori che è stato aggiornato a
seguito  di  decessi  e  cancellazioni.  Si  concorda  di  procedere  nel  comunicare
l'aggiornamento dell'elenco anche fornendo l'informazione di chi non è in regola con l'APC.

DELIBERA 10/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Presidente Pietro Zangheri in merito alla necessità di dare un sostituto
all'interno della Commissione regionale collaudatori al posto del dott. Cavazzana; 

VERIFICATA
la disponibilità del Consigliere Ampelio Cagalli per ricoprire tale ruolo;

DATO ATTO
che per l'incarico non sono previsti compensi;  

DELIBERA
• di nominare il Consigliere Ampelio Cagalli quale re ferente per i geologi entro la

Commissione regionale collaudatori;
• di comunicare la nomina agli uffici regionali;
• di rendere immediatamente esecutiva tale deliberazi one

18) Università di Padova. Aggiornamenti sui rapport i di interscambio (Rel. 
Vicepresidente)
E’ stata valutata positiva l’iniziativa di coinvolgere l’Università di Padova nelle iniziative di
formazione  tramite  la  convenzione.  Conseguenza  di  ciò  è  stata  sicuramente  la
partecipazione del prof. Bernardo Cesare alla prossima Assemblea generale.
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19) Varie ed eventuali

La seduta viene tolta alle ore 20.50

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