
APPROVATO IN DATA 25/07/2016

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 05/2016

L'anno  duemilasedici  addì  27 del  mese di  giugno  alle  ore  13.30, 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 maggio 2016
2) Comunicazioni al Consiglio.
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti – (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Adempimenti APC Accreditamento eventi formativi all’estero. Nota della Commissione
APC su corso AUA valutazioni tecniche e politiche ed iniziative conseguenti (Rel. Nicola
De Zorzi)
6) Patrocini (Rel. Segretario)
7) Bilancio consuntivo 2015. Approvazione (Rel. Tesoriere)
8) Organizzazione Segreteria e modalità di reclutamento nuovo personale (Rel. Tesoriere)
9) Proposta di  accordo quadro tra Ordine dei Geologi  e Anci (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) (Rel. Pietro Zangheri)
10) Premio Iliceto e convegno “tra geologia e geofisica” (Rel. Pietro Zangheri)
11) Partecipazione a corsi, eventi e commissioni (Rel. Ampelio Cagalli)
12) Comunicazione di avvio di azione giudiziale nei confronti di un iscritto (Rel. Presidente)
13) Valutazione di richiesta ad EPAP per sedi Ordini Regionali (Rel. Pietro Zangheri)
14) Rinnovo commissioni VIA. Valutazioni (Rel. Paolo De Rossi)
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15) Mancata comunicazione dell’indirizzo PEC da parte di alcuni  iscritti.  Valutazioni  ed
iniziative (Rel. Pietro Zangheri)
16) Richiesta parere Comune omissis (Rel. Tatiana Bartolomei)
17) Convenzione per assicurazione responsabilità professionale
18) Iniziative in tema di rischio idrogeologico (Rel. Ampelio Cagalli)
19) Ripresa pubblicazione Veneto Geologi (Rel. Pietro Zangheri)
20) Vidimazione parcelle (Rel. Ennio Da Roit)
21) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 23.05.2016

Il verbale del 23.05.2016 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni al Consiglio

I  colleghi  Cagalli  e  De Rossi  ritengono che sarebbe opportuno inviare  ai  Comuni una
lettera  dove  si  esplicitano  le  competenze  del  geologo  anche  in  merito  di  Valutazione
Incidenza Ambientale, anche in relazione alla mail arrivata da  omissis nel mese scorso
sempre riguardante tale argomento
Il  dott.  Zanoni riferisce in merito  alla conclusione del  corso sul  paesaggio.  L’iniziativa,
seppur poco partecipata anche per il notevole numero di ore del corso, è risultata positiva
anche per l’organizzazione multidisciplinare.
Per  quanto  riguarda  la  giornata  sui  georischi,  iniziativa  svolta  nel  2015  con  positive
ricadute sia per i Geologi che per il territorio, riferisce che non verrà più organizzata per
volontà della Protezione Civile Nazionale. I soldi spesi per tale evento dello scorso anno
non saranno rimborsati. A quanto pare gli ingegneri hanno aperto le iscrizioni ad un corso
per iscrizione al nucleo tecnico nazionale, ma da colloquio intercorso tra il dott. Zanoni e la
dott.ssa Cavaglià Adriana la stessa risulta non essere a conoscenza di tale fatto. Il dott.
Zangheri propone di sentire il dott. Gianvito Graziano per avere informazioni in merito.

3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti - trasmis sione dell'elenco degli iscritti 
morosi al Consiglio di Disciplina (Rel. Segretario)

Nuova iscrizione: Avesani Filippo di S.Martino Buon Albergo (VR) – n. 853 sezione A

DELIBERA N° 27/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. - sez. A, da parte di
AVESANI Filippo di San Martino Buon Albergo (VR), all'A.P. 

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione e di cancellazione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. A del Dott . AVESANI Filippo, residente a

San Martino Buon Albergo (VR) con il numero A.P. n. 853
• di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Naz ionale dei Geologi per gli 

atti conseguenti;
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• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere).

DELIBERA N° 28/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi
SENTITA

la  relazione del  Presidente  in  assenza  del  Tesoriere  circa  la  necessità  di  liquidare  le
seguenti fatture e rimborsi spese correnti: 

• Pacinotti Office fattura 2872 del 06/06/2016 per € 240.00;
• Maschietto Paola fattura 0002/2016 del 07/06/2016 per € 572,86;
• Sinergika  srl  fattura  4/E  del  06/06/2016  per  €  115,90  (variazione  deliberata  il

22/02/2016);
• SME Spa fattura 2300095 del 14/06/2016 per € 154,00;

VERIFICATA
 la relativa copertura finanziaria alle spese di cu i al punto precedente;

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

• Pacinotti Office fattura 2872 del 06/06/2016 per € 240.00;
• Maschietto Paola fattura 0002/2016 del 07/06/2016 p er € 572,86;
• Sinergika srl fattura 4/E del 06/06/2016 per € 115, 90 (variazione deliberata il

22/02/2016);
• SME Spa fattura 2300095 del 14/06/2016 per € 154,00 ;

5. Adempimenti APC. Accreditamento eventi formativi  all’estero. Nota della 
Commissione APC su corso AUA valutazioni tecniche e  politiche ed iniziative 
conseguenti (Rel De Zorzi)

Si legge la bozza di  nuova circolare  redatta in base a  3 contributi,  uno dalla  vecchia
commissione  APC,  uno  dalla  Regione  Veneto  ed  uno  dalla  Regione  Lazio.  Il
Vicepresidente afferma che se entro il 31/12/2016 non esce il nuovo regolamento verrà
proposto di entrare in autotutela.
Il Consiglio nuovamente sottolinea come le procedure APC, ben lungi da promuovere la
formazione  del  Geologo,  si  stia  nuovamente  confermando  come  una  costosa  ed
inaccettabile  procedura  burocratica  che  produce  un  notevole  aumento  dei  costi  per
l’Ordine ed un inutile impegno burocratico per gli iscritti.
De Rossi,  con la condivisione del Consiglio, sottolinea nuovamente che la coltura e la
prassi della formazione fanno parte da sempre della attività di un professionista e che
l’APC anziché favorire ha disincentivato la formazione del professionista.
Si evidenzia che il sistema come è attualmente strutturato risulti sostanzialmente inutile e
sia necessario un netto cambio di rotta.
Per quanto riguarda il corso AUA di Venezia, coorganizzato dall’Ordine dei Geologi, su cui
è  stata  inviata  una  nota  non  condivisibile  da  parte  del  CNG,  i  geologi  che  vi  hanno
partecipato potranno inserirlo nel computo dei crediti in quanto già accreditato.

6. Patrocini (Rel Segretario)

Nessuno.
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7. Bilancio consuntivo 2015. Approvazione (Rel. Tes oriere)

Si  dà  lettura  approfondita  della  nota  al  bilancio  e  dei  documenti  costituenti  il  bilancio
consuntivo 2015.
Il Consiglio concorda con la proposta formulata dal Presidente, in assenza del Tesoriere,
di approvazione.
DELIBERA N° 29/16
Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Presidente sul bilancio Consuntivo 2015;

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

PRESO ATTO
Nell’anno 2015 si sono registrate entrate (per competenza), pari a € 110.659,68 che con i
residui pari a € 14.260,00 determinano entrate (per competenza) pari a € 124.919,68. Le
uscite (per competenza) sono pari a € 139.835,07 a cui vanno aggiunti pagamenti residui
pari  a  €18.016,35  portando  così  le  uscite  per  competenza  complessivamente  a
€157.851,42.

PRESO ATTO
che la liquidità alla fine dell’esercizio 2015 è di € 80.694,10 con una diminuzione di €
32.931,74 rispetto l’inizio anno 2015

PRESO ATTO
che l’avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio 2015 è € 84.411,78, in relazione
agli attivi risultanti in precedenti esercizi

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 Consuntivo 2015, 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

8. Organizzazione segreteria e modalità di reclutam ento nuovo personale (Rel. 
Tesoriere)
In  assenza  (per  malattia)  del  consigliere  Fabio  Ferrati  (incaricato  dal  Consiglio  di
approfondire il tema), si esegue un ulteriore approfondimento del tema che sarà analizzato
nel prossimo consiglio.
Cagalli  propone di verificare la possibilità di poter incaricare una persona a partita IVA
(esternalizzazione parziale del  servizio).  Si  propone di verificare anche la possibilità  di
poter condividere alcune funzioni di Segreteria con altri ordini. 
Si  chiederà informazioni  ad altro  consulente  del  lavoro e si  rimanda la  discussione al
prossimo consiglio.

9. Proposta di accordo quadro tra Ordine dei Geolog i e Anci (Rel. Pietro Zangheri)
Si riporta una bozza aggiornata della proposta di accordo che si propone di discuter con
l’ANCI.
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10. Premio Illiceto e convegno “tra geologia e geof isica” (Rel. Pietro Zangheri)
Il bando è già pubblicato sul sito e sono già pervenute alcune richieste di partecipazione.
Il tradizionale convegno si svolgerà in data 1-2 dicembre 2016 a Rovereto e si svolgerà in
collaborazione con gli  ordini di FVG, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia
Romagna. Dovrebbe partecipare anche il CNG.
Anche  quest’anno  per  l’organizzazione,  si  sta  adoperando  il  collega  Jacopo  Boaga
(ricercatore in geofisica presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova).
Il convegno quest’anno dovrebbe essere sul geoscambio, come proposto dall’Ordine del
Trentino Alto Adige. E’ in corso di redazione una prima bozza.

DELIBERA N° 30/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del Presidente Zangheri nel merito della riproposizione annuale del Workshop
di geofisica in collaborazione con il Museo Civico di Rovereto;

RITENUTO
di  contribuire  anche  quest'anno all'organizzazione  dell'evento  che  si  svolgerà  il  1  e  2
dicembre 2016 a Rovereto e verterà su tematiche del geoscambio;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'
• di  destinare  500  euro  per  le  spese  di  organizzazion e  del  workshop  sulla

geofisica edizione 2016 presso il Museo Civico di R overeto.
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

11. Partecipazione a corsi, eventi commissioni (Rel . Ampelio Cagalli)
Cagalli ha partecipato alla commissione collaudatori, fa notare che non ci sono richieste di
geologi per l’iscrizione all’albo. Si propone di preparare una mail informativa da spedire ai
colleghi in merito a questa opportunità. 
Cagalli riferisce sul convegno “COWM - Citizen Observatories for Water Management ”,
organizzato dall’Autorità di Bacino Alto Adriatico, dove ha colto interessanti spunti anche
per  i  geologi.  Tali  corsi  possono  risultare  fonte  per  articoli  da  inserire  nel  periodico
dell’Ordine “Veneto Geologi”.

12. Comunicazione di avvio di azione giudiziale nei  confronti di un iscritto (Rel. 
Presidente)
L’Ordine ha ricevuto ai sensi dell’art. 34 del Codice Deontologico “Azione contro collega”
comunicazione da parte di due colleghi, che è loro intenzione agire in sede civile e penale
nei confronti di un collega.
Si evidenzia che il tema è di competenza della Magistratura Ordinaria.
Il Consiglio decide di chiamare il geologo interessato a riferire in consiglio.

13. Valutazione di richiesta ad EPAP per sedi Ordin i Regionali (Rel. Pietro 
Zangheri)
Il  dott.  Cariolato (delegato in CIG di  EPAP) ha contattato il  Presidente per illustrare la
proposta che intendono fare ad EPAP, ossia che EPAP si faccia carico di acquistare le
sedi degli OORR, come forma di investimento finanziario, per poi riaffittarle ai vari OORR
a  prezzi  convenienti.  Il  consiglio  è  favorevole  a  tale  proposta  pertanto  si  recepisce
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l’iniziativa,  anche al fine di poter condividere alcuni servizi  con altri  Ordini professionali
tecnici.

14. Rinnovo commissioni VIA (Rel. Paolo De Rossi)
Si riferisce che la provincia di Belluno ai fini del rinnovo della commissione VIA prevista
dalla  LR  4/2016  ha  inviato  agli  Ordini  professionali  un  avviso  per  manifestazione  di
interesse da divulgare agli iscritti.
Si ritiene tale  modus operandi corretto e rispondente ad una logica di trasparenza della
pubblica amministrazione.
Si richiamano inoltre le gravi irregolarità che erano state segnalate in relazione ad una
precedente nomina della commissione VIA della Provincia di Verona. In quel caso era
stato nominato un Ingegnere come “esperto in geologia” con una evidente violazione della
normativa ed una potenziale nullità degli atti conseguenti alla attività della commissione.
Si propone che il Consigliere De Rossi evidenzia al Presidente della Provincia di Verona il
bando  per  il  rinnovo  delle  commissioni  VIA  emesso  dalla  provincia  di  Belluno,  come
esempio per un bando della Provincia di Verona.

15. Mancata comunicazione dell’indirizzo PEC da par te di alcuni iscritti. 
Valutazione ed iniziative (Rel. Pietro Zangheri)
Si torna nuovamente sulla grave inadempienza da parte di alcuni iscritti riguardo l’obbligo
di legge di comunicazione dell’indirizzo PEC.
Si  evidenzia  che,  oltre  che  una  violazione  ad  un  obbligo,  si  ha  un  maggiore  onere
economico  per  l’Ordine.  In  analogia  a  quanto  già  fatto  da  altri  Ordini  si  propone  di
applicare un maggior onere (per maggiori spese) sulla tassa di iscrizione di 30 € a coloro
che non hanno ancora comunicato l’indirizzo PEC all’Ordine in sede di riscossione della
prossima quota annuale di iscrizione.

DELIBER  A N°   31/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

PRESO ATTO
che alcuni iscritti non ancora adempiuto all’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC. 

PRESO ATTO
Che tale inadempienza rispetto ad un obbligo di legge comporta maggiori oneri di legge;

VALUTATO
Che tali costi non risulta corretto siano posti a carico di tutti gli iscritti ma esclusivamente a
carico degli inadempienti

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  inserire  il  maggior  costo,  valutato  in  euro 30,  in  aggiunta  alla  quota  di

iscrizione annuale a carico degli iscritti inadempi enti
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

16. Richiesta parere Comune omissis (Rel. Tatiana B ortolomei)
Si delega la Consigliera Tatiana Bartolomei a valutare la richiesta di parere.

17. Proposta di convenzione per assicurazione profe ssionale
Si segnala che la convenzione con la Reale Mutua assicurazioni  non è più attiva,  per
mancanza di interesse al rinnovo da parte della società assicuratrice.
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Il  dott.  De  Rossi  consegna  al  vicepresidente  una  proposta  di  convenzione  per
assicurazione professionale che sarà da valutare per poi chiedere in fase successiva la
compilazione di un preventivo e la valutazione di una nuova convenzione.

18. Iniziative in tema di rischio idrogeologico (Re l. Ampelio Cagalli)
Il consigliere Cagalli, al convegno di Rovigo (sul delta del Po), ha allacciato rapporti con
l’ing.  Zoppellaro  (Ordine  Ingegneri  di  Rovigo)  che  si  è  detto  disponibile  per  future
collaborazioni sul tema del rischio idrogeologico.
Si sottolinea come il  tema del rischio idrogeologico sia importante a livello sociale e a
livello professionale e come su questo tema è necessario un importante contributo dei
Geologi.
Zangheri propone di intessere un contatto ufficiale per la realizzazione di iniziative comuni.

19. Ripresa pubblicazione Veneto Geologi (Rel. Piet ro Zangheri)
Zangheri  formula  la  proposta  di  riprendere  la  pubblicazione,  a  partire  da  ottobre,  di
“Veneto  Geologi”.  Ricorda  la  disponibilità  del  collega  Andrea  Vitturi  a  collaborare  alla
redazione.
Si ricorda inoltre la proposta di fare un numero monotematico sulla geotermia di cui si è
discusso con il collega Enrico Castellaccio. Zangheri sentirà Castellaccio per verificare lo
stato degli articoli.

20. Vidimazione parcelle (Rel. Ennio Da Roit)

Il collega Da Roit segnala che è recentissimamente pervenuta in Segreteria una richiesta
di vidimazione. Si tratta di una questione piuttosto complessa e in considerazione che nel
brevissimo tempo intercorsa non è stato possibile istruire adeguatamente la richiesta, la
vidimazione viene rimandata al prossimo consiglio. 
Sempre  in  relazione  alla  complessità  della  richiesta  si  propone  di  chiamare  il  collega
interessato a spiegare la situazione in consiglio.

21. Varie ed eventuali

nessuna

La seduta viene tolta alle ore 17.30

IL VERBALIZZANTE     IL PRESIDENTE
Elda Dalla Longa Geol. Pietro Zangheri
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