
APPROVATO IN DATA 27/06/2016

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 04/2016

L'anno  duemilasedici  addì  23 del  mese di  maggio  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 4 aprile 2016
2) Comunicazioni al Consiglio.
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti – trasmissione dell’elenco degli  iscritti  morosi  al
Consiglio di Disciplina (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Adempimenti APC (Rel. Nicola De Zorzi)
6) Patrocini (Rel. Segretario)
7) Evento COWM2016 dell’Autorità di Bacino Alto Adriatico (Rel. Pietro Zangheri)
8) Congresso dei Geologi Italiani – Napoli 28-30 aprile 2016 (Rel. Pietro Zangheri – Fabio
Ferrati – Luca Zanoni)
9)  Segnalazione  pervenuta  dalla  Guardia  di  Finanza  su  presunto  caso  di  abuso  di
professione da parte di perito industriale. Valutazione accesso agli atti (Rel. Ennio Da Roit)
10) Segnalazione su presunto abuso di professione da parte di Ingegnere relativa ad una
relazione geologica. Adempimenti nei confronti della procura della repubblica (Rel. Pietro
Zangheri)
11) Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza n. 1595 del 21 aprile 2016. Valutazioni
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12) Proposta di servizio contabilità agli iscritti da parte di Ascom Servizi S.r.l. di Belluno
(Rel. Ennio Da Roit)
13) Proposta di accordo quadro tra Ordine dei Geologi e Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) (Rel. Veronica Tornielli)
14) Organizzazione momento formativo EPAP – 30 settembre 2016. Aggiornamento (Rel.
Pietro Zangheri)
15)  Approfondimento  con  la  consulente  del  lavoro  sulla  gestione  del  personale,  il
trattamento economico e le modalità di assunzione (Rel. Fabio Ferrati)
16) Valutazione documentazione da accesso agli atti presso il Comune di  omissis (Rel.
Pietro Zangheri)
17) Iniziativa IAH e Ordine dei Geologi all’interno di Geofluid 2016. Aggiornamento (Rel.
Pietro Zangheri)
18) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 04.04.2016

Il verbale del 04.04.2016 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni al Consiglio

Ferrati riferisce in merito a questioni di bilancio.
L’osservatorio  sul  paesaggio  regionale  propone  un  nuovo  convegno  sui  paesaggi
terrazzati  (Arch.  Perin  –  Regione  Veneto)  e  chiede  disponibilità  agli  Ordini  tecnici
(Agronomi  e  Forestali,  Architetti,  Geologi,  Ingegneri);  il  Convegno  è  a  carattere
internazionale e innovativo per i temi trattati. Si svolgerà su varie giornate, il che rende
complessa la partecipazione ai liberi professionisti. Il Consiglio concorda con la proposta
di supportare l’iniziativa regionale, prevedendo il patrocinio ed il riconoscimento dei crediti
APC.
In relazione alla proposta di protocollo tra ANCI e Ordine dei Geologi, Zangheri riferisce di
un colloquio informale con colleghi dirigenti della Regione finalizzato a comprendere quale
sarà il futuro delle strutture regionali per la geologia e difesa del suolo. Al momento non si
hanno  aggiornamenti  sulla  proposta  di  riorganizzazione  della  struttura  regionale.  In
relazione al protocollo con ANCI, sarebbe quindi importante avere dei riferimenti di geologi
anche a livello comunale.
Cagalli riferisce della convocazione della commissione regionale collaudatori il 7 giugno.
Zangheri riferisce di un convegno il 10 giugno sulla rigenerazione urbana organizzata dalla
Camera di Commercio di Padova. La norma sul consumo di suolo sta andando avanti a
livello  nazionale  (Capocchin  presidente  nazionale  Ordine  Architetti  ha  fornito
aggiornamenti nell’ambito degli incontri di UrbanMeta).
Con riferimento all’organizzazione dei corsi si precisa che un criterio da sempre condiviso
per  l’organizzazione  presso  la  sede  dell’ordine  vi  è  anche  quello  che  non  siano
pubblicitarie per ditte private. 

3.  Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti  -  trasmis sione  dell'elenco  degli  iscritti
morosi al Consiglio di Disciplina (Rel. Segretario)
Non ci sono iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere).

2



APPROVATO IN DATA 27/06/2016

DELIBERA N° 24/16

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  04-2016-33  del  21/04/16  per  canone  antivirus,  canone  backup  e
monitoraggio per € 329,40;

• Namirial  Spa  fattura  2016/0099/ME  del  30/04  per  fatture  passive  per  la
conservazione per € 16,47;

• Duplimatic Italiana fattura 91/PAdel 30/04 e fattura 104/PA del 13705 per noleggio
e copie del fotocopiatore per € 180,08;

• De  Giuli  Alessandro  –  nota  prestazione  occasionale  del  09/05/2016  per  corso
difesa del suolo per € 250,00 (compresa R.A.);

• Cagalli Ampelio rimborso spese 1° trimestre 2016 pe r € 265,58;
• Fabio Ferrati rimborso spese 4° trimestre 2015 e 1°  trimestre 2016 per € 440,75;

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 04-2016-33 del 21/04/16 per canone an tivirus, canone backup e
monitoraggio per € 329,40 in cat. 4;

• Namirial Spa fattura 2016/0099/ME del 30/04 per fat ture passive conservazione
per € 16,47 in cat. 4;

• Duplimatic  Italiana  attura  91/PAdel  30/04  e  fattura  104/PA  del  13705  per
noleggio e copie del fotocopiatore per € 180,08 in cat. 4;

• De Giuli Alessandro – nota prestazione occasionale del 09/05/2016 per corso
difesa del suolo per € 250,00 (compresa R.A.) in ca t. 4;

• Cagalli Ampelio rimborso spese 1° trimestre 2016 pe r € 265,58 in cat. 1
• Fabio  Ferrati  rimborso  spese  4° trimestre  2015  e  1°  trimestre  2016  per  €

440,75 in cat. 1.

5. Adempimenti APC (Rel De Zorzi)
Si chiariscono i criteri relativi alle richieste degli iscritti sugli accreditamenti del CNG. Si
osserva  che  a  livello  nazionale,  mancando  ancora  un  database  la  situazione  non  è
aggiornata. Si propone di inserire un link sul sito istituzionale dell’ordine regionale

6. Patrocini (Rel Segretario)
Come indicato al punto 1 si concorda nel patrocinare l’iniziativa della Regione Veneto del
Convegno internazionale sui paesaggi terrazzati

7. Evento COWM2016 dell’Autorità di Bacino Alto Adr iatico (Rel. Pietro Zangheri)
Giornate organizzate dall’Autorità di Bacino.
In un incontro tra il Presidente Zangheri ed il Dirigente dell’Autorità di Bacino Ing. Ferri si è
discussa la possibilità di contribuire sia alla diffusione dell’evento dell’8-10 giugno, sia ad
un sostegno economico.
Con l’occasione si è anche discussa l’opportunità di un maggior collegamento tra Ordine
Regionale (ed altri  Ordini professionali)  e Autorità di Bacino (ora Distretti  Idrografici) in
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un’ottica di  sinergia tra istituzioni  che si interessano, nell’ambito delle loro competenze
istituzionali, di rischio idrogeologico e gestione delle risorse idriche.
La divulgazione dell’evento  è già  stata attivata  da parte dell’Ordine.  Per  un eventuale
contributo  economico  Zangheri  ha  segnalato  le  difficoltà  connesse  allo  status  di  Ente
pubblico  dell’Ordine e  ha evidenziato  all’Autorità  di  bacino  che  potrebbe  forse  essere
concesso a livello  collegiale  (in  analogia  con le  iniziative  CUP ed Urbanmeta)  oppure
come contributo tecnico. Si ritiene di non poter contribuire finanziariamente in qualità di
ente  pubblico  ma si  sottolinea l‘opportunità  di  partecipazione con  una rappresentanza
dell’Ordine. Ampelio Cagalli dà disponibilità, subito accolta, di partecipare.
Possiamo pensare comunque a future iniziative per la ricorrenza dell’alluvione del 1966, in
collaborazione con altri ordini (ingegneri).
Si concorda comunque nella partecipazione del Consiglio con iscrizione regolare di un
componente.

DELIBERA N° 25/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Presidente sull'evento organizzato dall'Autorità di Bacino Alto Adriatico dal
7 al 10 giugno 2016 a Venezia col convegno COWM2016;

RITENUTA
opportuna la partecipazione di un membro del Consiglio in rappresentanza della categoria
dei Geologi;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di procedere con l'iscrizione di una quota di parte cipazione da parte dell'Ordine dei
Geologi, affinché un membro del Consiglio possa par tecipare ai lavori, per l'importo
di  €  200 in cat. 4;

8. Congresso dei Geologi Italiani – Napoli 28-30 ap rile 2016 (Rel. Pietro Zangheri –
Fabio Ferrati – Luca Zanoni)
Si riferisce del Congresso dei Geologi Italiani svoltosi a Napoli dal 28 al 30 aprile 2016.
E’  stata  un’esperienza  particolarmente  interessante  per  la  qualità  delle  proposte  e  la
risonanza mediatica, in particolare nel Sud Italia.
I 12 tavoli tematici hanno messo a punto molteplici proposte operative incentrate sul ruolo
del  Geologo con significative  ricadute sullo  sviluppo del  paese. Risulta ora  importante
concretizzare le proposte formulate con la collaborazione di tutti gli Ordini regionali.

9. Segnalazione pervenuta dalla Guardia di Finanza su presunto caso di abuso di
professione da parte di perito industriale. Valutaz ione accesso agli atti (Rel. Ennio
Da Roit)
Da Roit  riferisce  in  merito  all’esito  dell’incontro  che  ha  avuto  il  collega  De  Zorzi  per
chiarimenti riguardo ad una segnalazione di possibile abuso di professione protetta, riferita
alla  nostra  segreteria  dall’Agenzia  delle  Entrate di  Vicenza.  Da quanto comunicato da
Nicola De Zorzi, recatosi presso la sede dell’Intendenza di Finanza di Vicenza, risulta che
il Perito industriale metanista, omissis, legale rappresentante della omissis di omissis  pur
avendo  riportato  termini  afferenti  la  geologia  nella  causale  delle  sue  fatture  verso  la
società di omissis per la quale aveva prestato la propria consulenza, non risulta abbia mai
firmato  relazioni  con  argomento  geologico.  Per  quanto  accertato  si  ritiene  che  non
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sussistano gli estremi di una violazione alla norma professionale (esercizio abusivo della
professione).

10. Segnalazione su presunto abuso di professione d a parte di Ingegnere relativa
ad  una  relazione  geologica.  Adempimenti  nei  confron ti  della  procura  della
repubblica (Rel. Pietro Zangheri)
Con riferimento  alla  corrispondenza  redatta  per  l’abuso  di  professione  da parte  di  un
architetto per un PUA ricadente in Comune di omissis, si è provveduto ad una verifica con
il  legale  dell’Ordine  avv.  Ceruti.  L’avvocato  Ceruti  concorda  che  vi  sia  una  palese
violazione delle norme professionali (abuso di professione) e ha fatto alcune integrazioni
alle segnalazioni d’obbligo nei confronti della Procura della Repubblica, dell’ordine degli
Architetti e del comune di  omissis. Si procede con l’invio della segnalazione di reato agli
organi competenti.
E’ inoltre pervenuta un’altra segnalazione per verifica se ricorrono gli estremi di esercizio
abusivo della professione di Geologo in relazione alla firma di un ingegnere nella relazione
geologica pubblicata nel sito della Regione tra i progetti VIA. In proposito si ricorda che la
relazione geologica  è un elaborato di  progetto che rientra nelle  esclusive competenze
professionali del Geologo ai sensi dell’art. 3 della legge 3 febbraio 1963 n. 112, come da
tempo definitivamente chiarito dalla pacifica dottrina e dalla concorde giurisprudenza (così
sin  da  Cons.  Stato,  Ad.  gen.,  2.06.1994,  n.  154;  Cons.  Sup.  Lav.  Pubbl.,  Ass.  gen.,
17.12.1993,  n.  138).  Da  quanto  finora  noto  quindi  anche  da  questa  segnalazione
risulterebbe il  reato di “abuso di professione”. Ai fini della segnalazione all’ordine degli
Ingegneri (per l’aspetto deontologico) ed alla procura (per l’ipotesi di reato) si procederà
ad una verifica con il legale dell’Ordine. 
Gli  uffici  regionali  VIA,  in ogni  caso, ad una verifica della documentazione dovrebbero
confermare e segnalare l’illegittimità negli elaborati tecnici depositati.

11. Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza n. 1595 d el 21 aprile 2016. Valutazioni
La sentenza conferma nuovamente il  ruolo di progettista del Geologo in tutte le fasi di
progettazione,  compresa  quella  esecutiva.  La  sentenza  inoltre  ribadisce  il  divieto  di
subappalto, a tutela della pubblica amministrazione, in materia di relazioni geologiche
Si è provveduto a divulgare la sentenza a tutti  gli  iscritti  per doveroso conoscenza ed
anche per verifica di eventuali comportamenti illegittimi di pubbliche amministrazioni.
La qualifica del Geologo come progettista, si ritiene dovrebbe trovare riscontro anche nella
cartellonistica di cantiere, cosa che invece frequentemente non avviene.
In  relazione alla  presenza  del  nome del  progettista  geologo nel  cartello  di  cantiere  si
discute sulla possibilità di inviare una circolare, magari da parte della Regione, oppure da
parte dell’Ordine, a tutti i Comuni ricordando la normativa e la necessità di adeguarsi, in
un’ottica di salvaguardia della sicurezza pubblica e delle opere.
Si propone di predisporre una bozza di lettera/circolare con l’aiuto dell’avv. Ceruti per la
sintesi normativa.

12.  Proposta di servizio contabilità agli iscritti da parte di Ascom Servizi S.r.l. di
Belluno (Rel. Ennio Da Roit)

L’Ascom  sta  diffondendo  l’informazione  di  questo  servizio  anche  a  favore  dei  liberi
professionisti e propone una forma di convenzione e/o la diffusione da parte dell’ordine. 
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Si  discute  sull’eventualità  di  diffonderla.  Si  osserva  che  l’iniziativa  potrebbe  essere
illegittima  in  relazione alla  norma sulla  libera  concorrenza  e  che potenzialmente  vada
comunque in  conflitto  con  la  categoria  dei  commercialisti.  Si  ritiene  non  sia  possibile
aderire alla proposta.
Si comunicherà che ASCOM potrà contattare eventualmente gli iscritti direttamente.

13.  Proposta  di  accordo  quadro  tra  Ordine  dei  Geolo gi  e  Anci  (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) (Rel. Veronica Tornielli )
Vengono fatte delle riflessioni sugli obiettivi che possiamo condividere con la convenzione
in  atto  tra  OGER e ANCI Emilia  Romagna per riformulare  al  meglio  quella  con ANCI
Veneto.
Si procede ad un approfondimento della bozza di convenzione che verrà presto discussa
con ANCI.

14. Organizzazione momento formativo EPAP – 30 sett embre 2016. Aggiornamento
(Rel. Pietro Zangheri)
Il Presidente riferisce che è in programma, in accordo con gli altri Ordini professionali che
hanno  EPAP  quale  ente  di  previdenza  per  gli  iscritti,  un  incontro  formativo  da  parte
dell'Ente, grazie anche all'iniziativa portata avanti dal dott. Gino Borella.
L’iniziativa verrà presumibilmente svolta il 30 settembre;

DELIBERA N° 26/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la  relazione del  Presidente  circa l'opportunità di  organizzare  un momento formativo  di
EPAP insieme agli altri Ordini professionali prevista per il 30 settembre p.v. con sede da
definire;

PRESO ATTO
Che per l’iniziativa non sono previste spese a carico dell'Ordine

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di collaborare all'organizzazione dell'evento forma tivo previsto da parte di EPAP per
il 30 settembre 2016.

15. Approfondimento con la consulente del lavoro su lla gestione del personale, il
trattamento economico e le modalità di assunzione ( Rel. Fabio Ferrati)
Ferrati riferisce i contenuti del colloquio preliminare con la dott.ssa Maschietto in merito al
riconoscimento delle prestazioni delle segretarie. 
Si sente telefonicamente la consulente in presenza della sig.ra Cristina Lazzari. Nel merito
del rinnovo dei contratti pubblici una sentenza della Corte di Cassazione dell’agosto 2015
confermava la non retroattività degli aumenti. In realtà da febbraio si è bloccato tutto di
nuovo sul rinnovo dei contratti pubblici. 
Alcuni enti possono assumere. Forse è possibile impegnare un fondo prudenziale per i
futuri aumenti (1-1.5% da accantonare). La sig.ra Lazzari chiede direttamente sul fondo
produttività e la dott.ssa Maschietto lo ricollega al possibile accantonamento a bilancio,
senza  andare  fuori  determinati  standard  (contrattazione  con  ente  pubblico).  La  sig.ra
Lazzari  chiede  in  merito  alla  progressione  delle  categorie.  Anche  per  questo  non  è
possibile  per  l’Ordine  in  quanto  ci  sono  dei  blocchi  dati  dalla  legge.  E’  possibile
eventualmente dare un premio una tantum per carichi di lavori straordinario (es. elezioni)
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perché per il  discorso retributivo è possibile intervenire solo quando si stipula il  nuovo
contratto a seguito di accordo sindacale.
Per nuove assunzioni la dott.ssa Maschietto riferisce che è possibile prendere personale a
tempo determinato da graduatorie esistenti, le liste sono presenti anche su internet o si
chiede al centro per l’impiego o presso enti pubblici. 
La sig.ra Lazzari si riserva di consultare un’altra persona. 
Il  Consiglio  data  la  complessità  della  materia  e  la  necessità  di  chiarire  le  modalità  di
gestione  del  personale  concorda  sulla  necessità  di  approfondire  ulteriormente  questo
importante tema, anche con l’ausilio di altri esperti in materia.
Si concorda di approfondire nuovamente il tema nei prossimi consigli ai fini di deliberare le
azioni da svolgere.

16. Valutazione documentazione da accesso agli atti  presso il Comune di omissis
(Rel. Pietro Zangheri)
Zangheri ha analizzato la documentazione fornita dal comune di  omissis (settore lavori
pubblici) a seguito di specifica richiesta di accesso agli atti.
Emerge che nella progettazione di alcune opere pubbliche vi  è una frequente carenza
progettuale  in  relazione  ad  un  mancato  coinvolgimento  della  figura  professionale  del
Geologo. Ciò comporta potenziali danni ed aumenti di costi per la collettività in relazione
ad opere mal progettate.
Pur concordando di non proseguire nelle azioni nei confronti del Comune di  omissis, si
evidenzia la necessità di sollecitare ed informare i comuni ad una corretta progettazione
delle opere e, in particolare, delle opere sotto falda.
Si ritiene necessario proseguire con l’iniziativa di una circolare sul tema dei contenuti della
relazione geologica e delle opere sotto falda.

17. Iniziativa IAH e Ordine dei Geologi all’interno  di Geofluid 2016. Aggiornamento
(Rel. Pietro Zangheri)
Zangheri  aggiorna  sull’iniziativa  di  una  giornata  di  studio  sul  tema  del  geoscambio,
all’interno del  geofluid di  ottobre 2016. I  contenuti  ed i  relatori  della giornata  risultano
definiti e non appena pronto il materiale, si procederà alla divulgazione dell’evento, valido
ai fini APC, a tutti gli iscritti.

18. Varie ed eventuali
Nessuna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

La seduta viene tolta alle ore 19.00

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