
APPROVATO IN DATA 23/05/2016

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 03/2016

L'anno duemilasedici  addì 4 del mese di aprile  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 22 febbraio 2016
2) Comunicazioni al Consiglio.
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Adempimenti APC (Rel. Nicola De Zorzi)
6)  Linee  Guida  per  l'organizzazione  dei  corsi  presso  la  sede  dell'Ordine  (Rel  Pietro
Zangheri)
7) Crediti formativi evento COWM2016 (Rel. Nicola De Zorzi)
8) Proposte in relazione a circolare e regolamento APC (Rel. Pietro Zangheri - Nicola De
Zorzi)
9)  Segnalazione  pervenuta  dall’Agenzia  dell  Entrate  su  presunto  caso  di  abuso  di
professione da parte di perito industriale (Rel. Ennio Da Roit)
10) Segnalazione su presunto abuso di professione da parte di Architetto relativa ad una
relazione geologica per piano urbanistico. Adempimenti (Rel. Pietro Zangheri)
11)  Accordo  di  collaborazione  stipulato  tra  l’Ordine  dei  Geologi  dell’Emilia-Romagna
(Oger) e l’Anci Emilia-Romagna (Associazione Nazionale Comuni Italiani) (Rel. Veronica
Tornielli)
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12) Congresso dei Geologi Italiani – Napoli 28-30 aprile 2016
13) Sportello EPAP c/o sede Ordine ed organizzazione momento formativo EPAP (Rel.
Pietro Zangheri)
14) Commissione Protezione Civile (Rel. Luca Zanoni)
15) Corso sul paesaggio (Rel. Luca Zanoni)
16) Convenzione con rete sicurezza scuole (Rel. Luca Zanoni)
17)  Interventi  di  abbassamento  della  falda:  linee  guida  (Rel.  Fabio  Ferrati  -  Pietro
Zangheri)
18) Richiesta Liceo Loy di Vicenza (Rel. Tatiana Bartolomei)
19) Proposta di convenzione ITIS De Nicola (Rel. Pietro Zangheri
20) Veneto Geologi ed addetto stampa (Rel. Pietro Zangheri)
21) Iniziativa IAH all’interno di Geofluid 2016 (Rel. Pietro Zangheri)
22) Comitato interprofessionale per le pari opportunità (rel. Elda Dalla Longa)
23) Conferenza dei presidenti (Rel. Pietro Zangheri)
24) Quesito relativo alla valutazione di incidenza ambientale (Rel. Veronica Tornielli)
25) Modellazione numerica del sottosuolo. Proposta pervenuta dal collega Matteo Cultrera
(Rel. Nicola De Zorzi)
26) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 22.02.2016

Il verbale del 22.02.2016 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni al Consiglio
A seguito della segnalazione di un collega pervenuta all'Ordine, in riferimento al presunto
subappalto  di  relazione  geologica  nell'ambito  dell'estensione  di  incarico  (Affidamento
incarico  per  redazione  studi  agronomico,  geologico  ed  idrogeologico  del  territorio
comunale  -  Comune di  omissis -  ai  fini  della  redazione  del  2° Piano  degli  Inter venti)
affidata  ad  un  ingegnere,  Bartolomei  riferisce  le  parole  della  Responsabile  del
procedimento che da poco copre quel ruolo. L'estensione dell'incarico data all'ingegnere
che aveva effettuato la prima parte dello studio, accorpa anche parti di competenza di altre
professionalità  e  interessa  i  professionisti  precedentemente impegnati  e  che  ora  sono
chiamati a completare questa seconda parte. La Responsabile si impegna ad approfondire
la questione e a riferire. Omissis ha fatto inviti a società per un lavoro di indagini per rete
fognaria  per  il  quale  sarebbe opportuno  dividere  il  bando per  lavoro  professionale  da
quello per le indagini. La stazione appaltante non lo ritiene opportuno e riferisce che si può
istituire  un  contratto  per  prestazione  d’opera  intellettuale  con  un  professionista.  Da
verificare che l’incarico avvenga nei termini di legge con la stazione appaltante e secondo
la prestazione del geologo richiesto nel bando.
Ferrati riferisce del tavolo sulle TRS per il Congresso con relativa programmazione con i
tavoli tecnici, l’escursione, ecc. 
Cagalli  ricorda  la  proposta  di  Castellaccio  sulla  possibilità  di  indicare  ai  Comuni
l’opportunità di effettuare un “collaudo geologico” per gli edifici. Il progettista ha comunque
la responsabilità. Chiediamo a Castellaccio di perfezionare una possibile nota.
Per la terna nel Comune di Sandrigo (VI)  per la Commissione Paesaggistica  non si  è
proposto nessuno. Sentiamo direttamente qualche collega se interessato.
Zanoni  riferisce della disponibilità  dei  colleghi  della  Regione ad intervenire  al  corso di
microzonazione sismica, da programmare.
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3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario).
Nessuna richiesta di iscrizione o cancellazione.

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere).

DELIBERA N° 15/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi
SENTITA

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

• Tinet  fattura  04-2016-20  del  29/02/16  e  fatt.  04-2016-27del  22/03/2016  per
assistenza software in cat. 4;

• Accor  Hospitality  Italia/Novotel  per  servizio  Assemblea  (sala  più  buffet)  per  €
1.404,00 in cat. 4;

• Maschietto  Paola  fattura  n.  001-2016  del  10/03/2016   per  consulenza  D.L.
comprensivo di R.A. € 458,67 in cat. 4;

• Giorgia  Gay  fattura  1-16  del  18/03/2016  per  ufficio  stampa  e  comunicazione
comprensivo di R.A. per € 311,10 in cat. 4;

• Duplimatic  Italiana fattura  n.  42/PA del  29/02/2016 per  fotocopiatore  noleggio  €
139,08 in cat. 4;

• Namiral Spa fattura 2016/45/EA del 21/03/2016 per rinnovo PEC Mailer software €
103,70 in cat. 4;

• Puliriviera di Zanaga fattura 01 del 31/03/2016 per pulizia sede € 213,50 in cat. 4;
• Condominio Giardini – 1° rata spese 2016/2017 per €  715,00 in cat. 4
• Mason Leonardo nota per docenza corso Siti Contaminati del 23/3/2016 compresa

R.A. per € 200,00 in cat. 4;
• Zangheri Pietro – 4° trimestre 2015 rimborso spese per € 1.137,86 in cat. 1;
• Zanoni Luca – 1° trimestre 2016 rimborso spese per € 242,28 in cat. 1;
• Colleselli Eugenio – 2014-2015 (Consiglio di Disciplina) per € 653,81 in cat. 5;

VERIFICATA
 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:

• Tinet  fattura  04-2016-20  del  29/02/16  e  fatt.  04-20 16-27del  22/03/2016  per
assistenza software in cat. 4;

• Accor Hospitality Italia/Novotel per servizio Assem blea (sala più buffet) per €
1.404,00 in cat. 4;

• Maschietto  Paola  fattura  n.  001-2016  del  10/03/2016   per  consulenza  D.L.
comprensivo di R.A. € 458,67 in cat. 4;

• Giorgia Gay fattura 1-16 del 18/03/2016 per ufficio  stampa e comunicazione
comprensivo di R.A. per € 311,10 in cat. 4;

• Duplimatic Italiana fattura n. 42/PA del 29/02/2016  per fotocopiatore noleggio
€ 139,08 in cat. 4;

• Namiral  Spa  fattura  2016/45/EA  del  21/03/2016  per  r innovo  PEC  Mailer
software € 103,70 in cat. 4;

• Puliriviera di Zanaga fattura 01 del 31/03/2016 per  pulizia sede € 213,50 in cat.
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4;
• Condominio Giardini – 1° rata spese 2016/2017 per €  715,00in cat. 4
• Mason  Leonardo  nota  per  docenza  corso  Siti  Contamin ati  del  23/3/2016

compresa R.A. per € 200,00 in cat. 4;
• Zangheri Pietro – 4° trimestre 2015 rimborso spese per € 1.137,86 in cat. 1;
• Zanoni Luca – 1° trimestre 2016 rimborso spese per € 242,28 in cat. 1;
• Colleselli Eugenio – 2014-2015 (Consiglio di Discip lina) per € 653,81 in cat. 5;

di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

Per gli adempimenti di segreteria De Zorzi riferisce dell’assicurazione.
Erano  state  effettaute  tre  proposte  da  Gava  Broker  per  il  Consiglio  dell'Ordine  e  il
Consiglio di Disciplina: A)  Polizza RC patrimoniale; B) Polizza infortuni; C) Polizza Kasko.
Si discute sulla proposta A) e si decide di aderire per l'opzione b) che prevede per 11
consiglieri e 3 membri del Consiglio di Disciplina le seguenti condizioni:

- massimale di € 1.000.000;
-  retroattività di 2 anni;
- franchigia per sinistro di 2.500 euro;

il premio annuo previsto, come da preventivo della Gava Broker, è di 2137 euro.

DELIBERA N° 16/16
Il  Consiglio  dell’Ordine,  sentita  la  relazione  del  Vicepresidente  De  Zorzi  in  merito
all'opportunità di stipulare un'assicurazione che copra alcuni rischi derivanti dall'attività di
Consiglieri dell'Ordine e dei membri del Consiglio di Disciplina

DELIBERA
di  procedere  con  la  stipula  dell'assicurazione  per  i  15  consiglieri  in  carica
dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina, così com e formulata dall'opzione B) della
proposta relativa al RC patrimoniale, con retroatti vità di 2 anni,  un massimale di
1.000.000 euro per un premio annuo di euro 2137,00.

Zangheri riferisce delle ipotesi di terne per l’esame di stato per la professione di geologo
che si effettuerà nella sessione 2016 presso l'Università di Padova.

DELIBERA N° 17/16
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Presidente in merito alle candidature per la commissione esami di stato
presso l'Università di Padova

DELIBERA ALL'UNANIMITA'
di indicare  / ratificare  i seguenti nominativi:

ESAMI DI STATO      2016

1^  EFFETTIVI
Prof.ord/straord/ assoc.

FABBRI Paolo PICCININI Leonardo MAZZOLI Claudio
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2^  EFFETTIVI
Liberi profess. 15 anni

GIURLANI Gianmario PEDRON Roberto DE ROSSI Paolo

3^ EFFETTIVI
Funz.tecnici PA 15 a.

TORNIELLI Veronica GALUPPO Anna SOCCORSO Corrado

4^ EFFETTIVI
una qualsiasi categoria 
omogenea 

ZANONI Luca FRESIA Emanuele TOSI Cristiano

1^ SUPPLENTI
(come 1^ effettivi)

FLORIS Mario BELLIENI Giuliano SEDEA Roberto

2^ SUPPLENTI
(come 4^ effettivi)

VIDALI Alessandro CAGALLI Ampelio VALVASSORI Rimsky

5. Adempimenti APC (Rel De Zorzi)
De Zorzi  riferisce in merito alle ultime comunicazioni pervenute dal  CNG in merito alla
richiesta di accreditamento per l'APC.

Inoltre, volendo dare un indirizzo comune alle richieste degli iscritti e per semplificare la
gestione dei quesiti, è stato redatto un format di risposta.
Caso 1: iscritti hanno frequentato corsi organizzati da altri ordini e validati da altri consigli
nazionali  dell’area  tecnica.  L’attestato  di  presenza  può  non  essere  rilasciato  ma  è
necessario; l’importante è inserire poi il corso nell’autocertificazione dicendo quanti crediti
sono stati dati agli altri professionisti. 
Caso 2: eventi svolti all'estero. L'iscritto deve comunicare all'OGRV le caratteristiche del
croso/evento frequentato; sarà l'OGRV a chiedere al CNG il numero di crediti attribuibili ai
fini dell'APC.
Caso 3: iscritti all'E.S.. Non è obbligatorio per gli iscritti all'E.S. conseguire i crediti ai fini
dell'APC. E' facoltà degli stessi chiedere comunque l’accreditamento di eventi organizzati
dall’amministrazione o anche da società private a cui hanno partecipato. 
Caso 4: eventi formativi organizzati dalle aziende di appartenenza.
Caso 5: corsi accreditati secondo altre procedure di legge (es. corsi abilitanti in materia di
sicurezza D.Lgs. n. 81/2008) per i quali non serve la richiesta al CNG.

DELIBERA N° 18/16
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi, sentita la relazione del Coordinatore della
Commissione APC De Zorzi in merito all'accreditamento degli eventi

DELIBERA
di approvare il documento redatto da De Zorzi in me rito a chiarimenti per gli iscritti
sull'accreditamento dei corsi/eventi ai fini APC. T ale documento verrà inserito, dopo
alcune modifiche, in una circolare per gli iscritti  (Circolare n. 6/2016).

6. Linee Guida per l'organizzazione dei corsi press o la sede dell'Ordine (Rel Pietro 
Zangheri)

5



APPROVATO IN DATA 23/05/2016

Si passa poi a discutere sulle procedure per gli eventi formativi (Ferrati-Zangheri) e per
l’organizzazione dei corsi presso la sede. Si stimano le spese sostenute nei vari casi e
considerando  se  i  relatori  chiedono  compenso oppure  no.  Valutate  tutte  le  variabili  si
approva il documento. 

DELIBERA N° 19/16
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITA 
la relazione del Consigliere Ferrati in merito alla gestione dei corsi di formazione presso la
sede dell'Ordine, 

DELIBERA
di approvare il  documento (allegato al presente ver bale) “Eventi  formativi  Ordine
Geologi Regione del Veneto – Criteri gestionali”

7. Crediti formativi evento COWM2016 (Rel. Nicola D e Zorzi)
Già risolto nell’ambito della circolare 403 più chiarimenti per eventi all’estero già compresi
nelle casistiche del documento approvato con delibera di cui al precedente punto 5

8. Proposte in relazione a circolare e regolamento APC (Rel. Pietro Zangheri - 
Nicola De Zorzi)
Vd. Punto 5

9. Segnalazione pervenuta dalla Agenzia delle Entra te su presunto caso di abuso di
professione da parte di perito industriale (Rel. En nio Da Roit)
Da  Roit  riferisce  in  merito  alla  segnalazione  della  Agenzia  delle  Entrate  direzione
provinciale di Vicenza in merito a omissis.
Si decide di mandare una mail in relazione all’elaborato mancante per poterlo consultare
per stabilire i contenuti geologici.

10. Segnalazione su presunto abuso di professione d a parte di Architetto relativa 
ad una relazione geologica per piano urbanistico. A dempimenti (Rel. Pietro 
Zangheri)

DELIBERA N° 20/16
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITA 
la relazione del Presidente Zangheri in merito alla segnalazione pervenuta di un abuso di
professione da parte di un architetto per un lavoro nel Comune di omissis

DELIBERA
di  procedere  con  la  segnalazione  alla  Procura  della  Repubblica,  al  Comune  di
omissis  (affinchè proceda in autotutela) e all'Ordine degl i Architetti di omissis .

11. Accordo di collaborazione stipulato tra l’Ordin e dei Geologi dell’Emilia-
Romagna (Oger) e l’Anci Emilia-Romagna (Associazion e Nazionale Comuni Italiani)
(Rel. Veronica Tornielli)

6



APPROVATO IN DATA 23/05/2016

Si  riferisce dell’accordo quadro  di  collaborazione  tra  ANCI e  Ordine dei  Geologi  della
Regione Emilia Romagna. Anche Ferrati riferisce di un insieme di Comuni in Sardegna.
Per il Veneto ci si chiede quale risposta ci possa essere si potrebbe impostare intanto sulla
formazione. Si concorda nel cercare dei contatti diretti con ANCI Veneto per parlare della
cosa in maniera diretta.

12. Congresso dei Geologi Italiani – Napoli 28-30 a prile 2016

Zangheri riferisce di alcune cose da fare:
divulgazione dell’evento ai nostri iscritti tramite Circolare indicando i contributi e invitando
ad andare.
Il  presidente  chiede  chi  va  in  rappresentanza  del  Consiglio:  i  partecipanti  ai  tavoli
(Zangheri, Ferrati, Zanoni).

13. Sportello EPAP c/o sede Ordine ed organizzazion e momento formativo EPAP 
(Rel. Pietro Zangheri)

Zangheri riferisce di una possibilità di dare un supporto agli iscritti per le tematiche EPAP,
in accordo con Borella con uno “sportello” a disposizione.
Inoltre c’è la possibilità che intervenga Poeta (Presidente CdA di Epap) in un incontro da
organizzare ai primi di giugno insieme agli altri ordini della categoria. In quell’occasione si
presenterà lo sportello per gli iscritti.

14. Commissione Protezione Civile (Rel. Luca Zanoni )
Zanoni riferisce che bisogna cominciare a organizzare il  corso di secondo livello, per i
tempi dobbiamo vedere come si muoveranno quelli del Dipartimento Nazionale. Dovremo
decidere se fare lo scenario di rischio sismico o di rischio idrogeologico, più probabile il
secondo.
Si pensa alla giornata dei georischi, da decidere la data.
In fase operativa i geologi hanno un’assicurazione che copre gli infortuni ma non quella
professionale.

15. Corso sul paesaggio (Rel. Luca Zanoni)

Il corso sul paesaggio inizia l’8 aprile, ci sono 2 iscritti geologi. Con l’Università di Verona è
stata fatta convenzione, che va spedita a Roma al CNG. All’inaugurazione del corso ci
sarà Paolo De Rossi.

16. Convenzione con rete sicurezza scuole (Rel. Luc a Zanoni)

La Rete Sicurezza Scuole Verona ha proposto all’OGV di stipulare una convenzione per
promuovere la diffusione della cultura della sicurezza ed incrementare le competenze in
materia di sicurezza degli allievi e delle Istituzioni scolastiche della provincia di Verona. 
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DELIBERA N° 21/16
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi

SENTITA 
la  relazione del  consigliere  Zanoni  in  merito  alla  proposta  di  convenzione con la  rete
sicurezza scuola della Provincia di Verona,  

DELIBERA
di approvare la stipula della convenzione il cui do cumento si trova in allegato al
presente verbale.

DELIBERA N° 22/16
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITA 
la relazione del Consigliere Zanoni in merito alla documentazione redatta dall'iscritto dott.
Boccalon in merito alla memoria storica del territorio ed elaborata con l'aiuto degli studenti
di  scuola  secondaria  inferiore,  con  particolare  riferimento  a  tematiche  geologiche  del
territorio,

DELIBERA
di concedere il patrocinio gratuito dell'Ordine dei  Geologi con apposizione del logo
sulla pagina frontale del documento

Commissione  Scuola.  La  Consigliera  Tornielli  propone  di  chiedere  agli  iscritti  la
disponibilità a costituire una commissione che si occupi delle tematiche geologiche nelle
scuole di tutti i livelli. 

17. Interventi di abbassamento della falda: linee g uida (Rel. Fabio Ferrati - Pietro 
Zangheri)

Ferrati ritiene siano utili degli indirizzi per l’autorizzazione dei well-point per lo studio della
falda. E’ necessario redigere linee guida per gli iscritti o uscire con una nota ai Comuni?
Si potrebbe anche fare una Commissione che lavori sugli  approfondimenti necessari in
merito all’abbassamento della falda in corrispondenza dell’abbassamento della stessa per
lavori. Per ora si lavora sul documento in uscita ai Comuni.

18. Richiesta Liceo Loy di Vicenza (Rel. Tatiana Ba rtolomei)

Si ritiene sia difficile che ci siano molte disponibilità dagli studi professionali, si propone
comunque di girare la richiesta agli iscritti tramite news.

19. Proposta di convenzione ITIS De Nicola (Rel. Pi etro Zangheri)

Zangheri riferisce della possibilità di effettuare divulgazione nelle scuole, in questo caso
specifico si tratterebbe di andare lì a tenere qualche lezione su tematiche geologiche. Il
Consiglio ritiene la cosa interessante e si delega il presidente alla firma della convenzione
con l’istituto.

20. Veneto Geologi ed addetto stampa (Rel. Pietro Z angheri)
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Zangheri  riassume lo  storico  della  rivista.  Ultimamente  si  sono  rallentati  i  lavori.  Con
riferimento all’incontro di qualche mese fa con Spagna e Vitturi  si  ricorda che Vitturi  è
disponibile  a seguire  la  rivista  raccogliendo gli  articoli  e i  contenuti.  Elda Dalla  Longa
potrebbe dare una mano a reperire gli articoli.
Giorgia Gay rimane come addetta stampa.
Per conosceregeologia (Toscano) che si proponeva di mettere il link del suo sito sul nostro
sito istituzionale si decide di rimandare per ulteriori riflessioni.

21. Iniziativa IAH all’interno di Geofluid 2016 (Re l. Pietro Zangheri)

Tra le varie  iniziative  a Piacenza c’è Paolo Fabbri  che sta organizzando un evento di
geoscambio e geotermia con l’Ordine dei geologi della Regione Emilia Romagna e OGRV.
Nel convegno IAH verrebbero premiati i lavori che hanno vinto il premio Elio Botti, evento
accreditato e gratuito. Si divulga l'evento.

22. Comitato interprofessionale per le pari opportu nità (rel. Elda Dalla Longa)

Richiesta  di  inserire  un  link  nel  nostro  sito  sul  costituendo  sito  del  coordinamento
interpofessionale. Faremo anche un nuovo censimento delle donne nei consgili, ecc.
La presidente del coordinamento terrà una riunione per il coordinamento Venezia-Belluno,
ci farà sapere.

23. Conferenza dei presidenti (Rel. Pietro Zangheri )

Si riassumono gli  argomenti trattati, APC e proposta di corso tra geologia e ingegneria
fatta dal prof. Nicola Casagli di Firenze.

24. Quesito relativo alla valutazione di incidenza ambientale (Rel. Veronica 
Tornielli)

Si ribadisce che bisogna comunque rispettare le indicazioni della Delibera regionale. Si
rimanda, se necessario, la discussione ad altro Consiglio

25. Modellazione numerica del sottosuolo. Proposta pervenuta dal collega Matteo 
Cultrera (Rel. Nicola De Zorzi)

Il Vicepresidente De Zorzi riferisce della possibilità di essere co-organizzatori di un evento
che  si  terrà  presso  il  Dipartimento  di  Geoscienze  in  data  14  ottobre  2016,  con  tema
“Modellazione numerica del sottosuolo”, con partner tecnico la società DHI.

DELIBERA N° 23/16
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITA 
la  relazione  del  Vicepresidente  De  Zorzi  in  merito  all'organizzazione  di  un  evento
promosso dall'iscritto dott. Matteo Cultrera e da svolgersi presso l'Università di Padova, in
data 14 ottobre 2016, per il quale l'Ordine dei Geologi figura quale co-organizzatore in
virtù della convenzione in essere con l'Università di Padova
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DELIBERA
di concedere il patrocinio all'evento denominato in  via preliminare ““Modellazione
numerica  del  sottosuolo”  concernente,  tra  l'altro,  Flusso  di  acque  sotterranee,
Geotermia, Geoscambio, Contaminazione e Intrusione Salina.

26. 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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