
APPROVATO IN DATA 07/11/2016
Ordine dei Geologi

Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 07/2016

L'anno  duemilasedici  addì  26 del mese di settembre 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.   DALLA 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 25 luglio 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) Patrocini (Rel. Segretario)
7) Approvazione quote anno 2017 (Rel. Tesoriere)
8)  Organizzazione  Segreteria  e  modalità  di  reclutamento  nuovo  personale.
Approfondimenti (Rel. Tesoriere)
9) Proposte ed iniziative con la Regione Veneto (Rel. Segretario)
10) Obblighi in materia di trasparenza. Aggiornamento (Rel. Segretario)
11)  Contenzioso  Tecnamb/Regione  Veneto/Dott.ssa  Martelli.  Aggiornamento  a  seguito
dell’incontro collegiale del 16 settembre 2016 e deliberazione costi (Rel. Presidente)
12) Convegno informativo in collaborazione con EPAP (Rel. Pietro Zangheri)
13) Geologo progettista. Inserimento del nominativo sul cartello di cantiere. Proposta di
circolare (Rel. Fabio Ferrati)
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14) Proposte in materia di corsi di formazione (Rel. Ampelio Cagalli)
15)  Segnalazione di  esercizio  abusivo di  professione di  Geologo (Articolo  348 Codice
Penale) in relazione a procedure per derivazione di acque sotterranee (Rel. Presidente)
16) Audizione per segnalazione (Rel. Presidente)
17) Ripresa pubblicazione Veneto Geologi (Rel. Pietro Zangheri)
18) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 25 luglio 2016

Il verbale del 25.07.2016 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni al Consiglio

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, dott. Geol. Eugenio Colleselli, previa telefonata al
Presidente Zangheri, ha inviato una nota in cui comunica la decisione di dimettersi per
motivi di salute. Verrà comunicato al primo supplente disponibile, in base alla graduatoria
stabilita dal Tribunale Ordinario di Venezia, la nomina; si tratta del dott. Geol. Gianmario
Giurlani che lo sostituirà nel Consiglio di Disciplina. Si manderà poi comunicazione agli
iscritti sulla nuova costituzione del CdD.

Il  Presidente  riferisce  della  nuova  Presidente  entro  il  CUP regionale  (Dott.ssa  Gobat,
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia) e delle altre cariche elette dai
CUP provinciali.

Si è svolta la conferenza dei Presidenti a inizio mese. Parlando di Epap si è generalmente
apprezzata la collaborazione nata tra Ordini e Epap. Poi si è affrontato il tema delle Norme
Tecniche  sulle  Costruzioni  la  cui  bozza  presenta  gravi  lacune  per  quanto  riguarda  la
geologia e la sicurezza del territorio e su cui a tutti i livelli in un’ottica di tutela del territorio
si sta intervenendo per una indispensabile modifica; altri temi affrontati sono la Protezione
Civile, ecc.

Il  Consigliere  Tornielli  informa  il  Consiglio  che  è  di  prossima  convocazione  la  prima
riunione della Commissione Scuola. 

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

DELIBERA N° 38/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA

la relazione del Segretario relativa alla richiesta di trasferimento dall’A.P. - sez. B all'A.P.
sez. A da parte di DAL CANALE Kenny di Belluno;

PRESO ATTO

della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO

che nulla osta alla domanda di trasferimento;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  approvare  l’iscrizione  all’A.P.,  Sez.  A,  del  Dot t.  DAL CANALE Kenny di

Belluno con il numero 857;
• 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° 39/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

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

• Mizzan Laura per quota adeguamento affitto mensile da giugno 2016 (100 € al
mese) per € 400,00;

• Condominio Giardini per preventivo gestione 2016/2017 da versare in 4 rate per €
2.251,39;

• Duplimatic Italiana srl per noleggio e fotocopie 156/PA del 10/08/2016 per € 181,07;
• BEMA Service  snc  per  revisione  estintori  e  sostituzione  piantana  fattura  1  del

30/08/2016 per € 132,00;
• Tinet srl per canone assistenza rinnovo firewall fattura F04-2016-67 del 16/09/2016

per € 536,80;
• Da Roit Ennio rimborso spese per 1° e 2° trimestre 2016 per € 399,96

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:

• Mizzan Laura per quota adeguamento affitto mensile da giugno 2016 (100 € al
mese) per € 400,00 in cat. 

• Condominio Giardini per preventivo gestione 2016/20 17 da versare in 4 rate
per € 2.251,39 in cat. 

• Duplimatic Italiana srl per noleggio e fotocopie 15 6/PA del 10/08/2016 per €
181,07 in cat. 

• BEMA Service snc per revisione estintori e sostituz ione piantana fattura 1 del
30/08/2016 per € 132,00 in cat. 

• Tinet  srl  per  canone  assistenza  rinnovo  firewall  fa ttura  F04-2016-67  del
16/09/2016 per € 536,80 in cat. 

• Da Roit Ennio rimborso spese per 1° e 2° trimestre 2016 per € 399,96 in cat. 1.

Il  Consigliere Tornielli,  quale referente per la provincia di Treviso in seno alla Consulta
delle professioni tecniche, nel merito della possibilità, in accordo con gli altri Ordini/Collegi
della  Consulta,  di  dare  un  contributo  alla  Fondazione  Treviso  Giustizia,  propone  di
contribuire al sostentamento della Fondazione, al pari di quanto proposto dagli altri Ordini
professionali per conto dei soli iscritti nella provincia di Treviso.

DELIBERA N° 40/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
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la  relazione  del  Consigliere  Tornielli  circa  l'opportunità  di  dare  un  contributo  alla
Fondazione Treviso Giustizia nel caso in cui anche gli altri Ordini/Collegi della Consulta
delle professioni tecniche della provincia di Treviso deliberassero in tal senso,

VALUTATI

gli obiettivi contenuti nell'atto di costituzione della Fondazione;

RITENUTO

 di contribuire per 0,50 € a iscritto entro il territorio della provincia di Treviso;

DELIBERA

• di destinare alla Fondazione Treviso Giustizia una quota pari a 0,50€/iscritto
nella provincia di Treviso per un importo massimo d i 30,00€, nell'eventualità
che anche gli  altri  Ordini/Collegi della Consulta d eliberassero in tal  senso,
quale contributo per le azioni inserite nell'atto c ostitutivo di fondazione;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

5. Adempimenti APC (Rel De Zorzi)

Rinviato per assenza del Vicepresidente Nicola De Zorzi, coordinatore della commissione
APC.

6. Patrocini (Rel Segretario)

DELIBERA N° 41/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

la relazione del Segretario in merito alla richiesta di patrocinio per i seguenti eventi:

-  "A 80 anni dal  terremoto del Cansiglio" evento che l'Ordine dei Geologi Regione del
Veneto  ha  collaborato  ad  organizzare  con  l’Istituto  Nazionale  di  Oceanografia  e  di
Geofisica Sperimentale per il 15 ottobre 2016 a Pieve di Alpago (BL);

- "La settimana del Pianeta Terra" con geoeventi programmati a Vittorio Veneto (BL) nelle
date: 18,21 e 22 ottobre 2016 da Dolomiti Project, Alpigeo Geologia, Consorzio InDolomiti;

-  "Il  terremoto del  Friuli  1976-2016" con cinque incontri  informativi  tecnico-scientifici  di
approfondimento sulla sismica presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Atestino" a Este
(PD) dal 15 ottobre al 24 novembre;

-  Convegno  di  studi  della  Fondazione  Angelini  di  Belluno  con  approfondimenti  sulla
montagna  bellunese e  alpina a  50 dall'alluvione del  1966,  il  15  ottobre  2016 entro  la
manifestazione "Oltre Le Vette"

DELIBERA

• di concedere il patrocinio gratuito agli eventi in programma e così specificati:

"A 80 anni dal  terremoto del  Cansiglio"  a Pieve di  Alpago (BL)  il  15
ottobre 2016;
"La settimana del Pianeta Terra" a Vittorio Veneto (TV) il  18, 21 e 22
ottobre 2016;
"Il terremoto del Friuli 1976-2016" dal 15 ottobre al 24 novembre a Este
(PD);



APPROVATO IN DATA 07/11/2016
"Oltre Le Vette" il 15 ottobre 2016 a Belluno

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

7. Approvazione quote anno 2017 (Rel. Tesoriere)

Il Tesoriere ricorda che entro il 30 settembre è necessario decidere le quote di iscrizione
per l'anno 2017 e relaziona sulle voci di spesa previste.
Il bilancio dell’Ordine si basa su “Entrate” che sono costituite per più del 90% da entrate
tributarie, rappresentate dalle quote di iscrizione.

Negli ultimi anni le quote sono variate come riportato nella tabella seguente:

n° iscritti 

dicembre '15 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

- Albo Professionale (Sez. A) 369 270,00€        270,00€        280,00€        280,00€        280,00€        
- Albo Professionale (Sez. B) 1 270,00€        270,00€        280,00€        280,00€        280,00€        
 - Elenco Speciale (sez. A) 62 50,00€          50,00€          50,00€          50,00€          50,00€          
 - Elenco Speciale (sez. B) 0 50,00€          50,00€          50,00€          50,00€          50,00€          
- Albo professionale (sez. A) < 4 anni 33 130,00€        130,00€        130,00€        130,00€        130,00€        
- Albo professionale (Sez. B) < 4 anni 1 130,00€        130,00€        130,00€        130,00€        130,00€        

0 280,00€        280,00€        280,00€        -STP

La quota di iscrizione per l’albo professionale (sez. A e B) ed Elenco Speciale è rimasta
costante nel periodo 2010-2013. Nel 2014 la quota per l’albo professionale (sez. A e B)
con anzianità maggiore di 4 anni è stata aumentata di €10 riportandola al valore del 2009
mentre sono riamaste invariate le rimanenti quote. 

Per determinare la quota di  iscrizione 2017 si  è analizzato l’ultimo bilancio consuntivo
approvato relativo alla gestione 2015.

Nell’anno 2015 si sono registrate entrate (per competenza), pari a € 110.659,68 che con i
residui pari a € 10.990,00 determinano entrate (per competenza) pari a € 121.649,68.
Le uscite (per competenza) sono pari a € 139.835,07 a cui vanno aggiunti  pagamenti
residui  pari  a  €12.059,15  portando  così  le  uscite  di  competenza  complessivamente  a
€151.894,22.
Si ha quindi una chiusura negativa per competenza di € 30.244,54 che viene appianata
con le somme a disposizione del nostro Ordine relative agli avanzi di amministrazione che
si sono accumulati negli anni. 

La chiusura in negativo è dipesa dalle spese relative alla ristrutturazione e mobilio della
nuova sede in Via XX Settembre a Mestre-Venezia, dunque rientrano in spese una-tantum
che  consentiranno  nei  prossimi  anni,  un  risparmio  sulle  spese  di  affitto  delle  sale
nell’organizzazione dei corsi di formazione, oltre che un aumento della offerta formativa
nell’ambito  della  formazione  continua.  Senza  queste  spese  straordinarie  il  bilancio
sarebbe stato chiuso comunque con un leggero passivo.

Il numero di iscritti è rimasto costante tra il 2014 e 2015 pertanto è ipotizzabile che il calo
delle iscrizioni che si è registrato nel periodo tra il 2012 e 2013 si sia arrestato. Le entrate
di competenza rimarranno così costanti rispetto al 2015.
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Ordine Geologi Reg. Veneto

NR ISCRITTI

Per le uscite di competenza si possano fare le seguenti considerazioni per l’anno 2017
rispetto al 2015 (ultimo bilancio consuntivo approvato): 

1. Le spese “fisse”  che sono costituite  dalle  spese generali,  spese funzionamento
sede e personale si possono ritenere costanti in quanto il tasso di inflazione medio
annuo è pari al 0%. 

2. le spese relative ad attività del Consiglio si possono ritenere in leggera diminuzione
rispetto  agli  anni  precedenti  in  quanto  il  nuovo  Consiglio  sarà  composto  da  9
consiglieri e non più 11 come l’attuale.

3. Dato che il Veneto geologi momentaneamente non viene redatto, si hanno minori
uscite per circa €7500 rispetto agli anni precedenti.

4. Maggiori uscite vanno considerate per le spese da sostenere per le elezioni del
Consiglio dell’Ordine che usualmente ammontano a circa €4-5 mila.

Pertanto nel 2017 rispetto al 2015 avremmo entrate di competenza che non dovrebbero
subire grandi variazioni e uscite di competenza con un risparmio nella categoria stampa e
spese del consiglio, che bilanciano le maggiori uscite dovute alle spese per le elezioni del
Consiglio dell’Ordine. 
Pertanto si propone di mantenere invariate le quote di iscrizione per l’anno 2017 come di
seguito riportato: 

n° iscritti 

dicembre '15 Anno 2017

- Albo Professionale (Sez. A) 369 280,00€        
- Albo Professionale (Sez. B) 1 280,00€        
 - Elenco Speciale (sez. A) 62 50,00€          
 - Elenco Speciale (sez. B) 0 50,00€          
- Albo professionale (sez. A) < 4 anni 33 130,00€        
- Albo professionale (Sez. B) < 4 anni 1 130,00€        

0 280,00€        -STP

Restano invariati anche gli oneri per servizi di segreteria.

- Tassa di iscrizione Albo Professionale una-tantum € 40,00;
- Tassa di iscrizione Elenco Speciale una-tantum € 40,00;
- Tassa di rilascio certificati € 25,00;
- Diritti di segreteria per rilascio certificati urgenti € 15,00;
- Tassa di rilascio tessere € 20,00;
- Tassa di vidimazione parcelle 2%;
- Tassa di liquidazione parcelle 3%;
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In relazione del fatto che gli iscritti all’Albo Professionale hanno l’obbligo secondo il D.L.
185/2008 (decreto anti-crisi)  convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.  di dotarsi di un
indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  e  di  comunicarlo  al  proprio  Ordine  di
appartenenza, dopo numerosi solleciti, ancora alcuni iscritti non hanno ottemperato a tale
obbligo. Questo comporta maggiori  uscite in bilancio per la necessità di mantenere un
doppio sistema di invio e ricezione delle comunicazioni istituzionali. Al fine di bilanciare
queste  maggiori  uscite,  si  propone  una  maggiorazione  della  quota  di  iscrizione  di  €
30/anno per gli iscritti all’Albo Professionale Sez. A e B che non abbiano ancora inviato il
proprio indirizzo PEC in segreteria entro il termine perentorio del 31 dicembre c.a. (vedi
anche quanto già deliberato in data 27 giugno 2016 - Delibera n. 31/16)

DELIBERA N° 42/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

la relazione del Tesoriere circa le quote di iscrizione e le tasse ed i diritti di segreteria 

VERIFICATA

la coerenza della proposta con la situazione del bilancio dell'Ordine

DELIBERA ALL'UNANIMITA'
- di approvare per l'anno 2017 le seguenti quote an nuali di iscrizione per geologi e 
geologi juniores:

- Albo Professionale con anzianità superiore a quattro anni € 280,00;
- Albo Professionale con anzianità inferiore a quattro anni € 130,00;
- Elenco Speciale € 50,00;
- Società tra professionisti € 280,00;

• di approvare le seguenti tasse per il 2017:
- Tassa di iscrizione Albo Professionale una-tantum € 40,00;
- Tassa di iscrizione Elenco Speciale una-tantum € 40,00;
- Tassa di rilascio certificati € 25,00;
- Diritti di segreteria per rilascio certificati urgenti € 15,00;
- Tassa di rilascio tessere € 20,00;
- Tassa di vidimazione parcelle 2%;
- Tassa di liquidazione parcelle 3%;

• di dichiarare immediatamente esecutiva la present e delibera

8. Organizzazione Segreteria e modalità di reclutam ento nuovo personale. (Rel. 
Tesoriere)

Il Presidente riferisce dell'incontro con la sindacalista invitata dal personale di segreteria.

Il  tema della  gestione e  del  reclutamento del  personale  di  segreteria,  per  un Ente  di
piccole  dimensioni  come  l’Ordine  dei  Geologi  risulta  complesso  in  relazione  alla
complessità ed alla continua variabilità della normativa del pubblico impiego.

Nel corso dell’incontro, che era stato previsto in un precedente Consiglio si sono affrontati
due  temi:  la  possibilità  di  progressioni  di  carriera  e  la  possibilità  di  deliberare,
analogamente a quanto fatto da altri Ordini Regionali e dal CNG un fondo di produttività.

Secondo la sindacalista sarebbe possibile effettuare una progressione orizzontale della
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sig.ra Feltrin (da B1 a B2), mentre ciò non è possibile per la Signora Lazzari (attualmente
B3, se non tramite concorso. 

Secondo la consulente del lavoro dell’Ordine interpellata in materia, attualmente tutte le
progressioni sono sottoposte a concorso pubblico. In ogni caso l'eventuale passaggio per
la sig.ra Feltrin da B1 a B2 deve essere motivato da concrete e documentabili motivazioni
per reale e comprovato efficientamento delle attività di segreteria, anche in relazione ad un
passaggio a nuove funzioni a seguito del pensionamento della Sig.ra Cristina Lazzari.

Per  quanto  riguarda  il  tema del  fondo  di  produttività  si  ritiene  che,  anche  in  ragione
dell’impegno  dimostrato  in  molti  anni  di  servizio  all’Ordine,  questo  dovrebbe  essere
prioritariamente indirizzato al personale da più tempo in servizio e legato alle nuove attività
richieste  dall’evoluzione  tecnico-normativa.  Il  fondo  di  produttività  è  comunque  da
prevedere a bilancio e potrebbe essere, sulla base di quanto stabilito da altri Ordini dei
Geologi, di circa 1200 € annui.

Con il prossimo pensionamento della Sig.ra Lazzari è inoltre necessario programmare una
adeguata copertura dei servizi di segreteria. Nelle verifiche svolte negli ultimi mesi si sono
formulate e verificate diverse ipotesi.  Si  può pensare di  esternalizzare alcuni  servizi  e
tenere  una  sola  segretaria  oppure  fare  formazione  ad  una  persona  appositamente
individuata  secondo procedure  adeguate ad un Ente  pubblico  non  economico.  In  tale
ottica vi sono varie ipotesi: concorso pubblico (iter particolarmente lungo e complesso per
un piccolo  Ente);  utilizzo di  graduatorie  e liste di  mobilità  di  altri  Enti  (con difficoltà  di
reperire persone adeguate alla peculiarietà del nostro Ente); reclutamento di personale
tramite centro per l'impiego a tempo determinato o altre soluzioni con riferimento ad un
incarico di servizio e non a un bando pubblico, sempre nell’ambito della normativa degli
Enti  pubblici  non  economici.  La  verifica  preliminare  con  alcune  agenzie  (“Umana”,
“Orienta”,…) ha mostrato la possibilità di contratti a tempo determinato che permettono
l’impiego e  la  formazione di  personale  presumibilmente adeguato  alle  necessità  di  un
Ordine professionale.

Dopo una lunga ed approfondita analisi,  si  concorda che la  strada più percorribile  nel
transitorio, dati anche i tempi ristretti, è quello di procedere con un incarico di servizio con
una  selezione  dalle  agenzie  interinali  di  personale  con  mansione  di  segreteria  da
affiancare il prima possibile alla Sig.ra Lazzari, che potrà fungere da formatrice, grazie alla
sua consistente esperienza.

9. Proposte ed iniziative con la Regione Veneto (Re l. Segretario)

Il Segretario riferisce dell'incontro avuto ad agosto con il dott. Alessandro Benassi, chimico
e  direttore  dell'Area  Tutela  e  Sviluppo  del  Territorio  della  Regione  che  è  stato  molto
disponibile alla collaborazione con il mondo dei professionisti e degli  Ordini.  Sono stati
affrontati temi relativi alla questione progetti in VIA, segnalazioni, scorrettezze documentali
ecc.  sui  quali  ha  pienamente  condiviso  il  punto  di  vista  dell'Ordine.  Dal  canto  nostro
abbiamo infatti rilevato non solo un problema deontologico dei professionisti ma anche e
soprattutto  una  lacuna  diffusa  in  termini  culturali  che  portano  ad  una  insufficiente
completezza dei progetti sottoposti a VIA.
Tra le varie ipotesi analizzate insieme, in termini del tutto generali, si è pensato quanto
segue: internamente alla Regione costituire un gruppo istruttorio di lavoro che, passando
in rassegna i progetti sottoposti alle commissioni, evidenzi le lacune o le irregolarità per
poter  respingere  in  autotutela  le  istanze.  Esternamente  costituire  un  tavolo  di
coordinamento su indirizzo regionale che veda la collaborazione degli ordini professionali
nel dare corrette indicazioni e orientamenti nell'ambito della progettazione e di iniziative in
ambito ambientale.
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Si  potrebbe  pensare  a  un  accordo  di  programma.  Questa  Consulta  regionale  tra
professioni  potrebbe  eventualmente  formulare  delle  segnalazioni  congiunte  (per
irregolarità ad esempio) sulle quali  la  Regione stessa potrebbe chiedere integrazioni o
respingere i progetti. Bisogna formulare una proposta per proporre agli altri Ordini (a livello
regionale) tale accordo e condividerne le finalità. 
Si concorda nel fare una proposta in merito al nuovo CUP del Veneto.

10. Obblighi in materia di trasparenza. Aggiornamen to (Rel. Segretario)
Il Segretario riferisce della Circolare 410 del CNG, con adeguamento entro il 23 dicembre
2016 alle  disposizioni  sulla  trasparenza,  come chiarito  nel  comunicato  del  Presidente
dell'A.N.A.C. del 6 luglio 2016, in maniera semplificata. Art. 3 comma 1-ter del D.Lgs. n.
33/2013 introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016: clausola di flessibilità per gli ordini professionali
con  modalità  semplificate  agli  obblighi  di  pubblicazione  e  alle  relative  modalità  di
attuazione.

11. Contenzioso Tecnamb/Regione Veneto/Dott.ssa Mar telli. Aggiornamento a 
seguito dell’incontro collegiale del 16 settembre 2 016 e deliberazione costi (Rel. 
Presidente)

La  questione  dovrebbe  definirsi  nel  2017  perché  andrà  a  sentenza.  Nel  frattempo  la
fideiussione deve essere sempre pagata e anche il compenso dell'avv. Ceruti, che segue
per gli Ordini professionali la vicenda.
A causa dell'irresponsabilità di alcuni Ordini si era stabilito che la spesa dovesse essere
ripartita tra le 25 persone del Direttivo di Tecnamb in carica all’epoca dei fatti oggetto di
contenzioso. Il nostro Ordine ha già deliberato che la spesa dei tre rappresentanti per i
geologi  fosse  pagata  dall'Ordine  essendo  essi  in  rappresentanza  dell'Ordine
professionale.
Il  contenzioso  proseguirà  presumibilmente  per  tempi  lunghi  e  quindi  è  necessario
procedere con il pagamento delle spese legali necessarie, analogamente a quanto fatto lo
scorso anno.

DELIBERA N° 43/16
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

SENTITA 
la relazione del Presidente

 VALUTATA 
la  necessità  di  continuare  a  tutelare  la  categoria  e  per  essa  i  colleghi  che  li
rappresentavano in seno al Tecnamb; 

CONSIDERATO 
il  costo,  adeguatamente  documentato,  di  750  euro  legate  al  proseguimento  del
contenzioso; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
• di  versare  la  somma  di  euro  750,0  euro  (settecentoc inquanta)  sul  c/c  n.

857265S presso la cassa di Risparmio del Veneto int estato ad Associazione
Tecnamb – IBAN IT28C062251213307400857265S); 

• di addebitare i costi conseguenti alla presente del ibera, dato il caso di non
prevedibilità e di eccezionalità, a carico dei resi dui; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione. 
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12. Convegno informativo in collaborazione con EPAP  (Rel. Pietro Zangheri)

E’ in fase di conclusione l’organizzazione dell’importante convegno informativo tra EPAP e
Ordini Professionali.
Il Presidente CdA EPAP dott. Poeta e un rappresentante del Consiglio di Amministrazione
(probabilmente il dott. Russo) dovrebbero partecipare all'incontro con gli iscritti Epap delle
4 categoria professionali del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, venerdì 21
ottobre  pomeriggio,  presso  la  sala  della  Camera  di  Commercio  di  Padova  (piazzale
Stanga).
All’evento sarà presente un punto formativo con la presenza di un funzionario EPAP.
La spesa, peraltro di modesta entità in considerazione che le spese di trasferta saranno a
carico di EPAP, è da dividere tra gli Ordini, in funzione del numero di iscritti per la sala e un
coffee break. 
L’evento  trattando  della  previdenza  dei  professionisti  è  di  evidente  ed  indiscutibile
interesse ai fini della formazione continua (APC)

DELIBERA N° 44/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

la relazione del  Presidente circa l'organizzazione dell'incontro tra Epap e gli  iscritti  da
svolgersi a Padova il 21 ottobre 2016 in collaborazione con gli altri Ordini professionali
iscritti a Epap per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli V.G., 

RITENUTO

 di contribuire per un importo massimo di 600 € all'evento gratuito, valido ai fini APC, per le
spese della sala e del coffee break;

DELIBERA

• di destinare 600 € per le spese di organizzazione d ell'incontro tra gli iscritti e
Epap che si terrà a Padova il 21 ottobre 2016 in co llaborazione con gli altri
Ordini afferenti a Epap del Veneto, Trentino Alto A dige e Friuli Venezia Giulia;

• di considerare valido ai fini APC l’evento

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

13. Geologo progettista. Inserimento del nominativo  sul cartello di cantiere. 
Proposta di circolare (Rel. Fabio Ferrati)
Si  sottopone  al  Consiglio  la  nota  redatta  da  Ferrati  da  inviare  agli  Enti.  Si  ritiene  di
effettuare un passaggio all'avv. Ceruti, per una verifica formale e poi inviarla tramite PEC.

DELIBERA N° 45/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

la relazione del Consigliere Ferrati in merito alla necessità di informare gli iscritti e gli Enti
delle  disposizioni  inerenti  l'obbligatorietà  di  inserire  il  nominativo  di  tutti  i  progettisti,
compreso il geologo, nel cartello di cantiere,

VALUTATA
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la necessità di inviare una informativa in proposito a tutti gli Enti,

DELIBERA

• di  approvare  il  testo  dell'informativa  da  inviare  a gli  Enti  che  vada  a
sottolineare come la normativa preveda sempre l'ins erimento del nominativo
di tutti i progettisti di un'opera, compreso il geo logo;

• di inviare la nota a tutti gli iscritti

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

14. Proposte in materia di corsi di formazione (Rel . Ampelio Cagalli)

Il  dott.  Cagalli  propone  dei  corsi  da  parte  dell'ing.  Riccardo  Zoppellaro  che  viene
sottoposto alla Commissione Geotecnica (dott.ssa Bartolomei) che valuterà gli argomenti
e l'articolazione delle tematiche proposte, per inserirli in un calendario organico di eventi
formativi di carattere geotecnico.

15. Segnalazione di esercizio abusivo di profession e di Geologo (Articolo 348 
Codice Penale) in relazione a procedure per derivaz ione di acque sotterranee (Rel. 
Presidente)

Il Presidente Zangheri, comunica di aver ricevuto ulteriori segnalazioni da colleghi e da
ditte  specializzate,  relativamente  a  irregolarità  nella  presentazione  dei  progetti  di
derivazione di acque sotterranee.
In un’ottica di collaborazione tra Enti Pubblici, si ritiene di inviare ai Geni Civili provinciali
una informativa riguardante la mancanza a volte segnalata della relazione geologica negli
elaborati presentati per l'esecuzione della perforazione e della derivazione di acqua con
un richiamo ai corretti riferimenti normativi.

DELIBERA N° 46/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

la relazione del Presidente Zangheri in merito alla constatazione di presunte irregolarità e
della frequente assenza della relazione geologica nei progetti redatti per il Genio Civile di
diverse province del Veneto;

RILEVATA

la necessità di ricordare ai  Geni Civili  della Regione del  Veneto l'obbligatorietà,  per la
vigente normativa, della presenza della relazione geologica a firma di un professionista
geologo abilitato tra gli elaborati di progetto,

DELIBERA

• di approvare il testo dell'informativa da inviare a i Geni Civili della Regione del
Veneto  che  vada  a  sottolineare  come  la  normativa  pr eveda  la  relazione
geologica tra gli elaborati di progetto redatta in conformità alle norme vigenti;

• di ricordare che l'incarico per la relazione geolog ica, per opere pubbliche, è
non subappaltabile,

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.
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Il  testo dell'informativa potrà anche essere utilizzato per altre segnalazioni  quali  quelle
pervenute per il comune di Valdobbiadene, Quero Vas, e Asolo.

16. Audizione per segnalazione (Rel. Presidente)
Viene ascoltato il dott. omissis nel merito di una segnalazione fatta da colleghi nel merito
di utilizzo di elaborati di proprietà intellettuale altrui. 
Si precisa che la questione non è da sottoporre al Consiglio di Disciplina in quanto è stata
oggetto di una denuncia di carattere penale alla autorità competente.
Il Consiglio rimane in attesa dell’esito del pronunciamento in ambito penale.
Il  Consiglio  richiama  comunque  le  norme  deontologiche  a  cui  deve  attenersi  l’attività
professionale.

17. Ripresa pubblicazione Veneto Geologi (Rel. Piet ro Zangheri)

Si  discute  ancora  sulla  possibilità  di  continuare  con  la  pubblicazione  rimandando  la
decisione ai prossimi Consigli

18. Varie ed eventuali

La Consigliera Tornielli, in qualità di coordinatrice per la provincia di Treviso, partecipando
all'ultima Consulta delle professioni tecniche ha recepito la volontà da parte del Comune di
Treviso  di  coinvolgere  i  professionisti  a  un  “concorso  di  idee”  per  qualificare  le  aree
adiacenti al centro storico. Si tratterebbe di dare dei nominativi di riferimento per i geologi
che possano partecipare a un gruppo di lavoro che perfezioni i criteri per il concorso di
idee, come da Protocollo di Intesa con il Comune di Treviso.
Si  concorda  nel  dare  alcuni  nominativi  di  geologi  nell'area  del  trevigiano  previo  loro
interesse e consenso.

La seduta viene tolta alle ore 19.10

    IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

 Geol. Veronica Tornielli  Geol. Pietro Zangheri


