
APPROVATO IN DATA 20/12/2016

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 08/2016

L'anno  duemilasedici  addì  7 del mese di  novembre  alle ore  15.30, 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 26 settembre 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) Variazione di bilancio (Rel. Tesoriere)
8) Organizzazione Segreteria e reclutamento nuovo personale. (Rel. Tesoriere)
9) Proposte ed iniziative con la Regione Veneto (Rel. Segretario)
10) Obblighi in materia di trasparenza. Aggiornamento (Rel. Segretario)
11) Convenzione tra ANCI Veneto e Ordine dei Geologi. Iniziative (Rel. Segretario)
12) Vademecum per  incarichi  a Geologi  da parte della pubblica amministrazione (Rel.
Tatiana Bartolomei)
13) Organizzazione assemblea annuale (Rel. Presidente)
14) Ripresa pubblicazione Veneto Geologi (Rel. Pietro Zangheri)
15) Varie ed eventuali
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1. Approvazione verbale del 26.09.2016

Il verbale del 26.09.2016 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni al Consiglio
Zanoni riferisce delle attività compiute in Centro Italia. Dicomat ha la funzione censimento
danni e funzione tecnica. Prima fase: compilazione di schede per le condizioni strutturali
dei  fabbricati,  poteva  partecipare  solo  chi  aveva  frequentato  il  corso  di  primo  livello.
Seconda fase:  elaborazione con sistemi GIS; all'inizio si  pensava che i  tecnici  fossero
chiamati  più che altro  a fare formazione ma poi  è stato necessario eseguire  in prima
persona il lavoro.
Dopo la scossa del 30 ottobre gli edifici da valutare sono diventati da 70.000 a 210.000.
I fabbricati da verificare dopo il 30 ottobre saranno catalogati con apposite schede diverse
nelle quali certificare solo l'agibilità. Successivamente verrà avviata una nuova fase con
sistemi GIS. 
Si lavorerà prima in centri intercomunali (COI). Poi verrà attivata una fase con i geologi
che rileveranno sul terreno.
A breve dovrebbero essere disponibili i moduli per i rimborsi spese dei volontari; verranno
probabilmente riconosciuti due crediti al giorno per i geologi che hanno lavorato.
Zangheri riferisce che il geologo non era troppo visibile rispetto agli altri professionisti e
che i  colleghi  che hanno partecipato  hanno evidenziato  una grande richiesta  nell’area
terremota di un supporto da parte del Geologo. Si ritiene che nelle prossime esperienze,
con lo scopo di favorire un migliore utilizzo delle risorse disponibili debba essere data una
maggiore visibilità anche con mezzi semplici quali la possibilità di individuare i geologi in
servizio  alla protezione civile  (“pettorina”).  E’  emersa gratitudine e soddisfazione per il
contributo portato dai Geologi  nella gestione delle emergenza e nella gestione dei dati
tramite GIS open source.

Bartolomei  riferisce  della  attività  della  commissioni  geotecnica  nazionale  in  tema  di
modifiche alle NTC, a seguito dell’ultimo incontro a Roma. La bozza di NTC, purtroppo,
sminuisce il contributo della componente geologica (inspiegabilmente dopo i recenti tragici
eventi sismici) porta modifiche che creano grave confusione nell’applicazione delle norme
e  altre  cose  che  sono  state  depennate  (es.  carico  ammissibile).  Anche  per  la
caratterizzazione  sismica  gli  ingegneri  del  C.S.L.P.  hanno  modificato  la  norma  non
rendendo  indispensabile  la  figura  del  geologo,  con  un  evidente  peggioramento  della
norma e ancora minor sicurezza per il territorio.

3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario).

DELIBERA N° 47/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alla richiesta di cancellazione dall’A.P. sez. A da parte
di KOPULETY Federico di Padova;

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di cancellazione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la cancellazione dall’A.P., Sez. A, de l Dott. KOPULETY Federico

di Padova con il numero 828;
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• 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).

DELIBERA N° 48/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

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

• Ai  Pini  Park-Hotel  per  servizio  meeting  (sala  più  buffet  per  relatori  per  corso
Microzonazione Sismica) per € 739,70;

• Forni Andrea per docenza corso AdR con fattura n. 3/E del 30/9/2106 per € 742,25
con R.A.;

• Carlin Anna per docenza corso AdR con fattura n. 3/2016 FE del 27/10/2106 per €
491,60 con R.A.;

• Mondoffice Srl per cancelleria e varie, con fattura n. 300/2854 del 25/10/16 per €
195,64;

• Puliriviera  Di Zanaga per pulizia  della sede con fattura n.  3 del  03/11/16 per €
146,40;

• Favaretto Ennio per consulenza fiscale 2016 con fattura n. 9/PA del 20/10/16 per €
3172,00 con R.A.;

• De Zorzi Nicola – 1°-2°-3° trimestre 2016 rimborso spese per € 914,47;
• Tornelli Veronica – 1°-2°-3° trimestre 2016 rimbors o spese per € 389,02;

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:

• Ai Pini Park-Hotel per servizio meeting (sala più b uffet) con fattura 5/PA del
2/10/2016 per € 739,70 in cat. 4;

• Forni Andrea per docenza corso con fattura n. 3/E d el 30/9/2106 per € 742,25
con R.A., in cat. 4;

• Carlin Anna per docenza corso con fattura n. 3/2016  FE del 27/10/2106 per €
491,60 con R.A., in cat. 4;

• Mondoffice Srl per cancelleria e varie, con fattura  n. 300/2854 del 25/10/16 per
€ 195,64 in cat. 4;

• Puliriviera Di Zanaga per pulizia della sede con fa ttura n. 3 del 03/11/16 per €
146,40 in cat. 4;

• Favaretto Ennio per consulenza fiscale 2016 con fat tura n. 9/PA del 20/10/16
per € 3172,00 con R.A. in cat. 4;

• De Zorzi Nicola – 1°-2°-3° trimestre 2016 rimborso spese per € 914,47 in cat. 1;
• Tornelli Veronica – 1°-2°-3° trimestre 2016 rimbors o spese per € 389,02 in cat.

1;

5. Adempimenti APC (Rel De Zorzi)

Il coordinatore della commissione APC e componente della commissione nazione Nicola
De Zorzi, aggiorna sul tema del regolamento PAC
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Dall’anno prossimo ci sarà un nuovo software di gestione che sarà compilato dagli ordini
regionali e che presenta molte similitudine con quello in uso per gli Ingegneri. Gli iscritti
potranno iscriversi agli eventi (con codice fiscale) e controllare il loro numero di crediti in
tempo reale; sono previsti obbligatori 20 crediti all’anno con possibilità di autocertificazione
un certo numero di crediti come autoformazione.
Come per gli ingegneri la firma su atto professionale potrà essere apposta solo con un
minimo di crediti. 
Tale meccanismo contribuirà ad alleggerire il  lavoro (e i  conseguenti elevatissimi costi)
degli  OO.RR. e del  CNG che si  pronuncerà più che altro sugli  argomenti  degli  eventi
formativi.

6) Patrocini (Rel. Segretario)
Non ci sono richieste.

7) Variazione di bilancio (Rel. Tesoriere)
Il Tesoriere Ferrati riferisce:
Nota alla variazione del Bilancio di previsione 2016

La presente nota è relativa una variazione del bilancio di previsione 2016 approvato dal Consiglio dell’ordine

nel dicembre 2015. La variazione di bilancio è volta ad una migliore distribuzione delle uscite nelle varie 

categorie di spesa mentre rimangono inalterati gli obiettivi che si è prefissato il Consiglio dell’Ordine nel 

dicembre 2015.

Durante l’anno corrente il Consiglio dell’Ordine, al fine di informare gli iscritti, ha preferito utilizzare mail, 

news o il sito web piuttosto della rivista cartacea “Veneto Geologi” che non è andato in stampa durante il 

corrente anno. Pertanto le spese di edizione della rivista sono state distribuite su altre voci tra cui “spese del 

personale” in quanto nell’ultimo periodo dell’anno in corso il Consiglio ha ritenuto di affiancare la Sig.ra 

Cristina Lazzari prossima alla pensione, con una nuova segretaria. Questo implica per un periodo limitato 

maggiori uscite alla voce personale.

La variazione di bilancio sposta alcuni importi  relativi alle voci: Spese servizio idrico, Spese per 

riscaldamento sede, spese vigilanza e pulizia scale,  che nella vecchia sede di Via Vivaldi erano pagati 

direttamente al gestore del servizio, ora nella nuova sede vengono raggruppati all’interno delle spese 

condominiali.

La variazione di bilancio riporta anche minori entrate rispetto a quelle previste nel dicembre 2015 

relativamente ai corsi di formazione per un importo pari a €2000.

Per il 2016 è stato preventivato un pareggio di bilancio con entrate e uscite pari a i € 143.040,00
L’avanzo  di  amministrazione  accertato  al  dicembre  ’14  era  di  €114.656,30  e  si  prevede  non  subisca

modifiche nel 2016.

DELIBERA N° 49/16
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Tesoriere nel merito della variazione del Bilancio di previsione 2016

PRESO ATTO 
delle modifiche al Bilancio di previsione 2016 resesi necessarie e ivi apportate 

DELIBERA
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• di approvare le modifiche al bilancio contenute nel la relazione "Nota alla 
variazione del Bilancio di previsione 2016" illustr ata dal Tesoriere;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.  

8) Organizzazione Segreteria e reclutamento nuovo personale. (Rel. Tesoriere)

E’ presente in consiglio Chiara Dante che aggiorna in merito alle mansioni necessarie per
l’adeguamento alle disposizioni per la trasparenza e per l’anticorruzione.
Dopo una premessa sulle modalità di inserimento dei dati sul sito, tra i quali quelli relativi
ai rimborsi spese e alle modalità di scelta per servizi e forniture, si parla delle necessità più
impellenti.
Importante è l’indicatore dei pagamenti e la standardizzazione delle modalità di emissione
della fattura e della data di pagamento. Il programma gestionale sui pagamenti dovrebbe
essere usato in tal senso, per competenza e residui attivi e passivi (debiti, crediti, ecc). 
Per i collaboratori, compresi i relatori, emerge una criticità sulla gestione degli affidamenti,
anche se a titolo gratuito, che dovrebbe essere regolamentata. Bisognerebbe perfezionare
anche questo in un'unica gestione effettuata dalla segreteria con il regolamento anche per
i corsi. Si evidenzia che già da tempo il Consiglio si è dotato di specifiche linee guida per
l’organizzazione  e  la  gestione  dei  corsi.  Si  evidenzia  l’opportunità  di  divulgare
maggiormente  queste  linee  guida  anche  per  favorire  l’organizzazione  di  nuovi  eventi
formativi.
Riferisce  infine  sul  regolamento  sui  fornitori  è  in  corso  di  elaborazione  secondo  le
indicazioni del regolamento di amministrazione del CNG n. 55 e 56; sulla scansione delle
ore in segreteria. le segretarie ora scrivono l’orario con firma e barrano le ore non lavorate.
La registrazione serve anche al consulente del lavoro per la gestione delle buste paga.
C’è anche il file che viene compilato con mansioni.

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

Interviene  in  Consiglio  il  dott.  geol.  Alberto  Baglioni,  Direttore  del  Servizio  Geologia
Regionale,  invitato  per  un  confronto  su  alcune  tematiche  di  comune  interesse.
Preliminarmente gli viene consegnata una copia dell’accordo con ANCI. 
Riferisce che il recente cambiamento organizzativo in Regione è uno dei più consistenti
mai  avvenuti.  Per  la  geologia  in  sostanza  si  afferisce  ad  un  unico  Assessore  (ing.
Bottacin),  il  capo  Area  (dott.  Benassi)  ha  una  molteplice  serie  di  tematiche  da
amministrare. La Difesa del Suolo deve dialogare con Ambiente e Protezione Civile. Per la
geologia si è un po’ ricompattato il comparto mettendo insieme cave miniere, geologia,
sismica, acque minerali e termali, difesa del suolo con la collaborazione della protezione
civile. Viene data responsabilità maggiore per la posizione organizzative e una rarefazione
dei livelli dirigenziali. 
Zangheri  chiede  che  possibilità  di  interscambio  c’è  con  questa  nuova  compagine  per
quanto  riguarda  linee  guida,  standard  ecc per  la  promozione  degli  aspetti  geologici  e
territoriali, al fine di accrescere la sensibilità su questi temi.
Baglioni  ritiene  che  la  situazione  sia  più  favorevole  proprio  perché  c’è  un’unità  di
riferimento.  Interessante anche la  nuova  competenza diretta con i  LL.PP..  Per  quanto
riguarda l’attività di affiancamento per alcune province per l’urbanistica (PAT) si continua
come prima, anche per la relazione di compatibilità urbanistica.
Si pone il problema per il personale geologo con necessità di nuove assunzioni, rendendo
l’ente pubblico più attivo e competente.

5



APPROVATO IN DATA 20/12/2016

Ci sono parecchi argomenti da sviluppare, tra i quali la revisione dei PAI con la pericolosità
geologica e del Piano Alluvioni. Secondo Baglioni è necessario insistere sulla questione
della compatibilità geologica essendo consci però delle responsabilità dei professionisti
che  certificano  la  compatibilità,  evitando  che  si  arrivi  solo  ad  una  richiesta  di
asseverazione da parte dei Comuni: ci vogliono criteri seri sia per i piani urbanistici sia per
l’ambito idrogeologico. Si tratta di una tematica di sintesi sul quale si può collaborare.
Sono in via di approvazione delle Linee Guida sulla liquefazione e sulle frane sismoindotte
mentre  quelle  sulle  FAC Faglie  Attive  e  Capaci  ci  sono  ma  non  sono  vincolanti  per
problematiche  di  scala  e  di  dettaglio  di  applicazione.  La  tematica  non  è  semplice.
Continuano i finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica.
Il Consiglio ringrazia il Geol. Baglioni per il contributo e resta a disposizione per iniziative
finalizzate a valorizzare il contributo della Geologia alla gestione del territorio.

10) Obblighi in materia di trasparenza. Aggiornamento (Rel. Segretario)
Gli argomenti sono stati trattati al punto 8. Si ricorda la necessità di aggiornare il sito ai
sensi  di  quanto  indicato  nella  Circolare  n.  410  del  CNG compatibilmente  con  quanto
inseribile nella attuale struttura.
Si evidenzia inoltre come, in relazione alla rapidissima evoluzione dei sistemi informatici e
soprattutto alla sempre maggiore quantità di informazioni e documenti che vengono resi
disponibili  sul sito,  il  sito stesso presenti  problemi di funzionamento. Dalle informazioni
avute dai gestori,  a seguito di nostre segnalazioni,  si è evidenziata la necessità di una
revisione del sito istituzionale; si concorda di fare una prima valutazione dei costi e degli
aspetti tecnici per una profonda revisione del sito stesso.

11) Convenzione tra ANCI Veneto e Ordine dei Geologi. Iniziative (Rel. Segretario)
La recente firma della convenzione rappresenta un importante punto di collaborazione tra
Ordine  ed  Enti  territoriali.  Con  essa  i  Geologi  si  sono  impegnati  a  fornire  un  fattivo
contributo ai  comuni sulle tematiche della geologia,  del  territorio  e del  rischio.  Vi  è la
necessità  di  dare  formazione  ai  tecnici  comunali  su  questi  temi  e  di  condividere  le
conoscenze territoriali.
Si concorda nell'inviare agli iscritti comunicazione della firma della convenzione con ANCI
e delle intenzioni  previste.  Poi in  assemblea potremmo parlarne per individuare tra gli
iscritti chi potrebbe contribuire a organizzare eventi.
Si propone anche un gruppo ristretto di consiglieri per la gestione delle attività previste dal
protocollo. 

12) Vademecum per incarichi a Geologi da parte della pubblica amministrazione 
(Rel. Tatiana Bartolomei)
Argomento rinviato.

13) Organizzazione assemblea annuale (Rel. Presidente)
La sala della Camera di Commercio di Padova ha un costo inferiore rispetto agli Hotel
utilizzati per l’assemblea di solito. Chiediamo un preventivo.
Si ipotizza di fare l'Assemblea il 28 gennaio 2017.
Per gli interventi formativi potrebbe intervenire il dott. Serpelloni per una panoramica sulla
sismica e sui terremoti avvenuti.
Si inseriranno poi gli altri interventi istituzionali, compreso il protocollo ANCI.
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Ferrati propone anche un fascicolo con le note inviate agli Enti quest’anno da consegnare
a chi partecipa.

14) Ripresa pubblicazione Veneto Geologi (Rel. Pietro Zangheri)
Argomento rinviato.

15) Varie ed eventuali

Si  concorda  nell’inviare  agli  iscritti  una  circolare  preliminare  sulle  quote  di  iscrizione
specificando che chi non è in regola con la PEC avrà una maggiorazione di 30 euro per gli
iscritti all’A.P., in ragione dei maggiori costi nella gestione della segreteria che comporta il
mancato rispetto dell’obbligo della PEC.

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

La seduta viene tolta alle ore 19.00.

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