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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 02/2016

L'anno  duemilasedici  addì  22 del mese di  febbraio  alle ore  15.20, 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 22 gennaio 2016
2) Comunicazioni del Consiglio
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Adempimenti APC (Rel. Vicepresidente)
6) Organizzazione della segreteria (Rel. Segretario)
7) Segnalazione su presunto caso di abuso di professione
8) Conferenza dei presidenti ed organizzazione (Rel. Presidente)
9) Calendario eventi formativi (Rel. Segretario)
10)  Formazione  geotecnica  approvazione  costi  e  programmazione  (Rel.  Consigliere
Bartolomei)
11) Patrocini (Rel. Segretario)
12) Sportello EPAP c/o sede Ordine ed organizzazione momento formativo EPAP (Rel.
Presidente)
13) Microzonazione sismica. Iniziative (Rel. Zanoni e Cagalli)
14) Terna di nominativi per istituire la Commissione Edilizia Comunale (CEC) dell'Unione
Colli Berici Val Liona (VI) (Rel. Consigliere Bartolomei)
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15) Veneto Geologi ed addetto stampa
16) Consulta Camera di Commercio di Vicenza (Rel. Cons. Bartolomei)
17) CUP Provinciali e Regionali (Rel. Presidente)
18) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbali del 22.01.2016

Il verbale del 22.01.2016 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni al Consiglio

Il  Presidente segnala che è arrivata richiesta dall’Ascom di Vicenza di aderire alle loro
iniziative ed in particolare ad un documento che affronta il tema del consumo di suolo. Si
risponde affermativamente chiedendo di chiarire meglio gli obiettivi e le attività di indirizzo
possibili.  De Rossi evidenzia come il  tema andrebbe affrontato in modo diversificato in
relazione  al  territorio.  Le  aree  montane  hanno  loro  peculiarità  che  suggeriscono  una
modalità di uso del suolo differenziato rispetto alle aree di pianura.
- Anche  dall'Associazione  Geologi  Forensi  Nazionale  viene  una  richiesta  di  essere

“accreditati”. Si concorda di rispondere che siamo disponibili a collaborare.
- Il  Consigliere  De  Zorzi  riferisce  che  in  alcuni  Comuni  chiedono  la  relazione

idrogeologica per scarichi  non recapitanti  in rete fognaria,  in  altri  la  richiedono solo
successivamente alla commissione edilizia perché se per caso il progetto non va avanti
non la fanno fare. In ogni caso il Comune non dà il permesso a costruire se non ha la
relazione  idrogeologica.  Sulla  Commissione  Pari  Opportunità  il  coordinamento
interprofessionale per le Pari Opportunità verrà affidato, in cooperazione con la dott.ssa
Di Sipio, alla dott.ssa Elda Dalla Longa che si rende disponibile.

- De Rossi solleva l’opportunità di stipulare un’assicurazione per i Consiglieri. De Zorzi
ricorda che era stata già fatta l’offerta e avevamo chiesto chiarimenti. Si stabilisce di
inserirlo all’OdG per la prossima volta

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

Il  Segretario  comunica  che  sono  state  presentate  quattro  domande  di  iscrizione,
rispettivamente da Campagnolo Francesca di Montecchio Precalcino (VI),  da Soppelsa
Maria di Bassano del Grappa (VI), da Carta Matilde di Monticello C.O. (VI) e da Saviane
Nicola di Paese (TV) e di quattro richieste di cancellazione da parte di Cattelan Michele
dal n. 640 A.P., De Zuani Marco dal n. 710 A.P., Giuriato Fabio dal n. 796 A.P. e di Bonafè
Vittorio dal n. 684 A.P.. 

DELIBERA N° 11/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
VISTA

la  relazione  del  Segretario  relativa  alle  richieste  di  iscrizione  all’A.P.  da  parte  di
Campagnolo Francesca di Montecchio Precalcino (VI), da Soppelsa Maria di Bassano del
Grappa (VI), da Carta Matilde di Monticello C.O. (VI) e da Saviane Nicola di Paese (TV) e
alle  richieste  di  cancellazione da parte di  Cattelan Michele dal  n.  640 A.P.,  De Zuani
Marco dal n. 710 A.P., Giuriato Fabio dal n. 796 A.P. e di Bonafè Vittorio dal n. 684 A.P

 PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;
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VALUTATO
che nulla osta alle domande di iscrizione e di cancellazione

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
� di approvare l’iscrizione all’A.P. da parte di 

- Campagnolo Francesca di Montecchio Precalcino (VI) al n. 849, 
- Soppelsa Maria di Bassano del Grappa (VI) al n. 850 ,
- Carta Matilde di Monticello Conte Otto (VI) al n. 8 51 
- Saviane Nicola di Paese (TV) al n. 852;

� di approvare la cancellazione di 
- Cattelan Michele dal n. 640 A.P., 
- De Zuani Marco dal n. 710 A.P., 
- Giuriato Fabio dal n. 796 A.P.
- Bonafè Vittorio dal n. 684 A.P.;

� 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).

In assenza del tesoriere il Segretario riferisce in merito alla fattura di Sinergika che appare
di  importo  elevato  rispetto  alle esigenze in  tema di  sicurezza  dell’Ente.  Si  propone di
effettuare a breve un'indagine di mercato per verificare migliori condizioni economiche.
Per i  rimborsi  spese del  Consigliere De Zorzi  impegnato a Roma per la Commissione
istituzionale nazionale per l'APC, il CNG provvederà a rimborsare le spese di viaggio che
De Zorzi può chiedere direttamente al CNG.
Si delibera sugli altri adempimenti:

DELIBERA N° 12/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi
SENTITA

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

• ISI Sviluppo Informatico fattura 2016/486/PA del 21/01/2016 per software protocollo
€ 939.40;

• I.S.A. srl fattura PA 132_16 del 25/01/2016 per sofwater cofin canone annuo per €
862.71;

• Duplimatic  Italiana  fatt.  30/PA  del  30/01/2016  per  fotocopie  e  noleggio
fotocopiatrice per € 51.55;

• SINERGIKA srl fatt. 1/E del 22/01/2016 per servizio annuale RPPE € 816.92;
• SINERGIKA srl corso aggiornamento prevenzione incendi € 54.90;
• Ordine agronomi BL Rimborso quota spese “Il clima che cambia” del 4 dic 2015 per

€ 468.75;
• De Zorzi Nicola rimborsi spese 4° trimestre 2015 pe r € 426,54;
• Dalla Longa Elda rimborsi spese 4° trimestre 2015 p er € 171,48;
• Tornielli Veronica rimborsi spese per il 4° trimest re 2015 per € 195,00;
• Da Roit Ennio rimborsi spese 3°- 4° trimestre 2015 per € 572,79;
• Zandonà Marco rimborsi spese 2014-2015 per Consiglio Disciplinare per € 875,72;

VERIFICATA
 la relativa copertura finanziaria alle spese di cui al punto precedente;
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti:
• ISI  Sviluppo  Informatico  fattura  2016/486/PA  del  21 /01/2016  per  software

protocollo € 939.40 in cat. 4;
• I.S.A. srl fattura PA 132_16 del 25/01/2016 per sof water cofin canone annuo

per € 862.71 in cat. 4;
• Duplimatic  Italiana  fatt.  30/PA  del  30/01/2016  per  fotocopie  e  noleggio

fotocopiatrice per € 51.55 in cat. 4;
• SINERGIKA srl fatt. 1/E del 22/01/2016 per servizio  annuale RPPE € 816.92 in

cat. 4;
• SINERGIKA srl corso aggiornamento prevenzione incen di € 54.90 in cat. 2;
• Ordine agronomi BL Rimborso quota spese “Il clima c he cambia” del 4 dic

2015 per € 468.75 in cat. 4;
• De Zorzi Nicola rimborsi spese 4° trimestre 2015 pe r € 426,54 in cat. 1;
• Dalla Longa Elda rimborsi spese 4° trimestre 2015 p er € 171,48 in cat. 1;
• Tornielli Veronica rimborsi spese per il 4° trimest re 2015 per € 195,00 in cat. 1;
• Da Roit Ennio rimborsi spese 3°- 4° trimestre 2015 per € 572,79 in cat. 1;
• Zandonà Marco rimborsi  spese  2014-2015 per  Consigli o  Disciplinare  per  €

875,72 in cat. 5;
di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5. Adempimenti APC (Rel. Vicepresidente)
De Zorzi riferisce della Commissione Nazionale APC. 
Premessa: si andrà al risparmio per le spese di rimborso (albergo e trasporti), comunque a
carico del CNG.
I componenti sono 11 di cui 3 riconfermati dalla Commissione uscente. Sono rimasti non
istruiti  220  eventi  non  valutati  dalla  Commissione  APC  uscente  e  si  sono  messi  ad
analizzarli  quasi  tutti.  Le richieste  successive  all’evento,  secondo la  commissione;  non
possono essere  accreditati,  ma l’accreditamento  interno al  regionale  li  considererà.  Al
prossimo  Consiglio  si  ritiene  debba  essere  deliberato  sui  criteri  da  utilizzare  per  poi
procedere a mandare una informativa agli iscritti, sia per corsi organizzati da altri ordini,
sia per quelli fatti all’interno delle aziende o fatte in collaborazione con società tecniche.
De Zorzi continua col riferire nella Commissione APC che il Presidente CNG Peduto ha
detto  chiaramente  che  l’accreditamento  deve  tornare  agli  ordini  regionali,  impegno  di
variare il Regolamento entro dicembre. L’Ordine regionale, figura come EFA perciò non ci
sono problemi per l’accreditamento dei singoli eventi.
Si accenna poi alle eventuali incombenze per la certificazione del corso sulla sicurezza
organizzato  dal  Collegio  geometri  di  Treviso  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008.  A  questo
riguardo Zangheri si informerà presso la società STS individuata da noi tramite il CUP per
l'organizzazione  dei  corsi  sulla  sicurezza  su  eventuali  prossime  iniziative.  Comunque
questi corsi, essendo già accreditati dal Ministero, sono già validi ai fini dell’APC.
Per  il  Corso  sul  Paesaggio  agrario  con  l'Università  di  Verona  si  formalizza  una
convenzione (Zanoni).  Nel frattempo attribuiamo per l'accreditamento APC un n.  di  50
crediti.
Si accenna ai costi della sede per l'organizzazione dei corsi con incremento delle spese
dovuto alle pulizie dei locali e agli oneri di segreteria. Se ne discuterà anche al prossimo
Consiglio al fine di definire criteri standardizzati.

DELIBERA N° 13/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
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VISTA
la relazione bozza di convenzione con l’Associazione Geologi della Provincia di Vicenza,
in tema di formazione

VISTO
Il  vigente  regolamento  APC  che  prevede  che  i  corsi  di  formazione  potranno  essere
organizzati  e  svolti  in  via  continuativa,  senza  alcuna  autorizzazione  e  previo
accreditamento del singolo corso ai sensi del precedente art. 9, dagli  Ordini Regionali,
anche in cooperazione o convenzione

PRESO ATTO
Che l’associazione Geologi della Provincia di Vicenza da molti anni organizza momenti
formativi su tematiche di interesse professionale;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

di approvare la convenzione con l’Associazione Geol ogi della Provincia di Vicenza

6. Organizzazione della segreteria (Rel. Segretario )

Tra le varie incombenze della Segreteria ce ne sono alcune più frequenti quali:
• la gestione delle richieste di spedizione di note;
• la gestione delle richieste di accreditamento APC;
• la  gestione di  google  drive:  accesso alla modifica  di  moduli  corsi,  di  calendario

eventi in sede. 
Tali incombenze potrebbero essere parzialmente gestite anche dai consiglieri per facilitare
il lavoro della segretaria. Si discute sulla necessità di intervenire meglio nella gestione dei
documenti della segreteria e sull’efficienza della situazione attuale e su come migliorarla,
sfruttando le dotazioni di cui l’Ordine è tenuto a dotarsi. Con il protocollo informatico si
dovrebbe  poter  gestire  meglio  la  corrispondenza.  Si  ritiene  di  tener  monitorata  la
situazione e di affiancare il Segretario nella predisposizione di note o altro.

7. Segnalazione su presunto caso di abuso di profes sione
Dalla Agenzia delle Entrate è arrivata una segnalazione che comunica che da un controllo
contabile  è  emerso  che  un  perito  industriale  avrebbe  fatturato  proprie  prestazioni
professionali come “attività geologiche”. Ha proceduto quindi alla segnalazione al nostro
Ordine in quanto potrebbe configurarsi il reato di “abuso di professione”.
Data  la  delicatezza  del  tema,  si  concorda  di  approfondire  l’istruttoria,  incaricando  il
Consigliere Ennio Da Roit dei necessari approfondimenti.

8. Conferenza dei presidenti ed organizzazione (Rel . Presidente)
Era  presente,  in  rappresentanza  del  ORGV,  Luca  Zanoni.  Si  è  parlato  di  APC.  Verrà
realizzata una piattaforma informatica di tipo gestionale in cui ogni Ordine regionale potrà
caricare gli eventi e i corsi già accreditati dall’Ordine stesso. Sarà basata su quella messa
a  punto  della  stessa  società  per  il  Consiglio  Nazionale  Ingegneri,  adattata  al  nostro
Regolamento.
Per  l’Elenco  Speciale,  presente  solo  per  i  geologi,  si  è  discusso  nuovamente  se  i
dipendenti pubblici devono fare o no la formazione professionale.
Diffida sulla partecipazione agli appalti. Se mandata da un Ordine regionale, gli iscritti di

5



APPROVATO IN DATA 04/04/2016

un altro ordine regionale non sono formalmente obbligati  ad ottemperare alla diffida, si
ipotizza che solo passando per il CNG sarebbe destinata a tutti i geologi.
ANAC: da un incontro con un avvocato è risultato che i controlli non saranno “clementi”. Le
criticità  esistono,  in  relazione  ad  una  regolamentazione  scarsamente  attinente  alle
dimensioni  ed  alla  struttura  degli  Ordini  Professionali.  Dovrà  uscire  una  circolare
dell’ANAC a marzo con ulteriori specifiche per quanto riguarda ad esempio gli stipendi dei
consiglieri. Per l’OIV, da un’ultima interpretazione, bisognerebbe nominarlo, basta anche
un  solo  incaricato  magari  unica  per  tutti  gli  ordini  regionali.  Tutte  le  norme
sull’anticorruzione sono applicabili agli ordini regionali.
Congresso  Geologi  a  Napoli.  Sono  state  effettuate  alcune  convenzioni.  Dovrebbero
andare il Presidente Pietro Zangheri, Luca Zanoni e Fabio Ferrati, in quanto partecipano ai
lavori dei “tavoli” tematici. 

9. Calendario eventi formativi (Rel. Segretario)
E' stata creata su google drive dell'Ordine una cartella per i corsi di formazione per gli
eventi  in  sede.  E'  possibile  visualizzarla  e  modificarla  da parte  dei  Consiglieri  ed è  il
riferimento per l'organizzazione del calendario degli eventi. Si chiede di verificare l'accesso
e informare il Segretario degli aggiornamenti che si vogliono apporre per una conduzione
dei moduli formativi il più semplice possibile senza appesantire il lavoro della segreteria.

10. Formazione geotecnica approvazione costi e prog rammazione (Rel. Consigliere
Bartolomei)
Venerdì 19 c.m. si è riunita in sede la commissione geotecnica. Sono intervenuti, insieme
alla Coordinatrice Bartolomei, la dott.ssa M. Segato e il dott. G. Frare. È stato deciso di
eseguire il 20 maggio 2016 una presentazione del progetto sui Bacini di Caldogno (VI),
intervento con bacini  di laminazione della Regione Veneto,  con successiva escursione
didattica sul posto il 28 maggio (data non sicura da definirsi).
Si è, inoltre, discusso sulla possibilità di coinvolgere l'Ordine provinciale degli  ingegneri
per eventi formativi inerenti le tematiche geotecniche, a seconda della localizzazione degli
interventi nelle diverse province del corso/evento. 
Bartolomei, per meglio definire le date degli eventi formativi, contatterà i relatori e l’Ordine
degli ingeneri.
Vengono poi esaminate le altre proposte di corso con approfondimento relativo al costo.

Elda Dalla Longa esce alle ore 19.00

11. Patrocini (Rel. Segretario)
Il 24 febbraio p.v. ci sarà l'annuale appuntamento con il Seminario Elio Botti. Quest'anno la
giornata  studio  sarà  sulla  progettazione  dei  pozzi  per  acqua  e  in  particolare  il
completamento.

DELIBERA N° 14/16
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTA
la  richiesta  di  patrocinio  dell’evento  “La  progettazione  dei  pozzi  per  l'acqua  -  Il
completamento” organizzato dalla Ditta Botti Elio con la collaborazione del nostro Ordine
Regionale,  il  Dipartimento  di  Geoscienze  dell'Università  di  Padova  e  International
Association Of Hydrogeologists Italian Chapter;
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VALUTATA
positivamente  l’iniziativa  che  coinvolge  alcuni  colleghi  geologi  e  permette  un'utile
divulgazione di tematiche su geotermia e idrogeologia;

VISTO
che il patrocinio viene dato a titolo gratuito;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  dare  il  patrocinio  gratuito  all’evento  e  collabo rare  all’organizzazione

dell’evento formativo “La progettazione dei pozzi p er l'acqua - Il completamento”
del 24/02/2016;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

12. Sportello EPAP c/o sede Ordine ed organizzazion e momento formativo EPAP 
(Rel. Presidente)
Il  Presidente  riferisce,  dopo  contatto  con  Gino  Borella  membro  del  CIG  di  EPAP,
dell’intenzione di organizzare dei momenti informativi (“sportello”) presso gli OORR. In cui
un consigliere EPAP garantisce la  presenza presso la  sede dell’Ordine Regionale  per
consultazione da parte degli iscritti e per fornire le informazioni sulla previdenza.
E’  inoltre  in  fase  di  programmazione  un  momento  informativo  che  si  prevedere  di
organizzare con gli altri ordini di EPAP a maggio.

13. Microzonazione sismica. Iniziative (Rel. Zanoni  e Cagalli)
Cagalli  riferisce della Commissione Sismica del 16 febbraio. Si agirà su due fronti: uno
verso i dirigenti regionali e un altro sui contenuti degli studi di microzonazione da divulgare
ai  Comuni.  Si  manderà  una  lettera  ai  Comuni  una  volta  vista  dai  componenti  della
Commissione e del Consiglio.

14. Terna di nominativi per istituire la Commission e Edilizia Comunale (CEC) 
dell'Unione Colli Berici Val Liona (VI) (Rel. Consi gliere Bartolomei)
Si prevede di inviare la richiesta a tutti gli iscritti della provincia di Vicenza.

15. Veneto Geologi ed addetto stampa; testata Conos ceregeologia (Rel Presidente)
Rinviato.

16. Consulta Camera di Commercio di Vicenza (Rel. C ons. Bartolomei)
Rinviato.

17. CUP Provinciali e Regionali (Rel. Presidente)
Rinviato.

18. Varie ed eventuali
Nessuna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
La seduta viene tolta alle ore 19,45.

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