
APPROVATO IN DATA 23/01/2017
Ordine dei Geologi

Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 09/2016

L'anno  duemilasedici  addì  20 del mese di  dicembre  alle ore  14.30, 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 7 novembre 2016
2. Comunicazioni al Consiglio.
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5. Adempimenti APC ed eventi formativi organizzati dalle aziende di appartenenza. 
Predisposizione circolare per rilascio certificati APC (Rel. Nicola De Zorzi)
6. Patrocini (Rel. Segretario)
7. Approvazione bilancio preventivo 2017 (Rel. Tesoriere)
8. Personale di segreteria. Aggiornamento (Rel. Tesoriere)
9. Obblighi in materia di trasparenza. Aggiornamento adempimenti (Rel. Segretario)
10. Convenzione tra ANCI Veneto e Ordine dei Geologi. Organizzazione attività 
conseguenti (Rel. Segretario)
11. Vademecum per incarichi a Geologi da parte della pubblica amministrazione (Rel. 
Tatiana Bartolomei)
12. Organizzazione assemblea annuale (Rel. Presidente)
13. Commissione scuola iniziative (Re. Segretario)
14. Nuove norme tecniche sulle costruzioni (Rel. Tatiana Bartolomei)
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15. Nuove segnalazioni su comportamenti anomali nell'emissione di pareri da parte di 
Autorità di Bacino (Rel. Presidente)
16. Aggiornamento struttura informatica dell'Ordine (Rel. Tesoriere)
17. Certificazione studio geologico di qualità (Rel. Luca Zanoni)
18. Segnalazioni in materia di microzonazione sismica (Rel. Luca Zanoni)
19. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale del 07.11.2016
Il verbale del 07.11.2016 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni al Consiglio

Il Presidente riferisce della riunione dei Presidenti degli OO.RR.. Oltre alle questioni sulla
trasparenza si è parlato del sistema di aggiornamento on-line dei crediti APC. Per quanto
riguarda le NTC permane una versione incongruente con le esigenze di  sicurezza del
territorio e con le attuali conoscenze e competenze del Geologo; il CNG sta proseguendo
la  sua  azione  di  confronto  tecnico  con  il  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  per  un
miglioramento delle Norme che se approvate nella attuale versione sarebbero un evidente
passo indietro in tema di qualità degli elaborati geologici e geotecnici.

Riferisce inoltre sulle iniziative  della Commissione GIS, con particolare riferimento alla
buona collaborazione  con  la  Città  Metropolitana  di  Venezia  e  con  iniziative  future.  In
particolare la Città Metropolitana di Venezia ha proposto di far diventare un appuntamento
annuale questa evento. Per gli iscritti sarà organizzati ulteriori corsi GIS.

Per la questione del procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto omissis, il CNG ha
respinto il ricorso, perciò risulta efficace la sospesione per 3 mesi a partire dal 5 novembre
2016 cioè a 30 giorni dalla notifica pervenuta in data 5 ottobre 2016.

Anche per il  2017 appoggiamo l’iniziativa di biblioteca  on-line OpenBiblio del Museo di
Rovereto per i nostri iscritti, mandiamo nuova circolare con le modalità di iscrizione con il
rinnovo del contributo di 500 euro, comprensivo dell’organizzazione del workshop che si
tiene a dicembre.

Il  Presidente riferisce inoltre di una convenzione in fase di definizione con CNG per le
assicurazioni che possa coprire tutti, con un massimale di base, valida con l’iscrizione.

Il  Vicepresidente  riferisce  che  il  Comune  di  Vicenza  ha  intenzione  di  organizzare  un
momento formativo per i cittadini per la rimozione dell’amianto e hanno chiesto all'Ordine
di partecipare attivamente, si parla di convegno di tre ore a febbraio con geologi, chimici e
operatori  del  settore.  Si  conviene di  collaborare all’iniziativa di  sicuro interesse sia per
l’aspetto formativo che ambientale.

Riferisce  inoltre  delle  attività  di  revisione  del  regolamento  per  l’aggiornamento
professionale;  si  parla  di  esonerare dall’APC gli  iscritti  con più  di  40 anni  di  servizio.
Cambierà anche il numero di crediti annuali in quanto non ci saranno i crediti raccolti nel
triennio. Gli OO.RR. avranno molta più discrezionalità in quanto direttamente responsabili
della  istruttoria  delle  richieste.  Ci  sarà  una  circolare  esplicativa  sul  sistema  che
probabilmente sarà operativo entro giugno 2017.

E’ confermato, comunque, che entro il 1 marzo 2017 bisogna inviare all’Ordine, secondo la
vecchia procedura, l’autocertificazione dell’accreditamento APC e l’Ordine deve spedire
tutto  (elenco  iscritti  certificati  e  derogati)  entro  giugno  2017  a  Roma.  Si  concorda  di
mandare la circolare informativa agli iscritti.
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3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario).

DELIBERA 50/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA

la relazione del Segretario relativa alle richieste di cancellazione dall’A.P. da parte di Are
Daniele (A.P. 309) di Venezia e Cavinato Antonio (E.S. n. 107) di Sedico (Belluno)

PRESO ATTO

della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO

che nulla osta alle domande di cancellazione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  approvare  la  cancellazione  dall’A.P.  di  Are  Dani ele  (n.  309  -  Sez.  A),

residente a Mestre Venezia e di Cavinato Antonio da ll’E.S. n. 107 residente a
Sedico (BL);

• 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° 51/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

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

• Tinet srl per servizio assistenza back-up per € 204,96;
• Duplimatic Italiana srl – canone noleggio e fotocopie per € 176,42;
• Progetto Uno srl per servizio hosting del sito per € 242,78;
• ISI Sviluppo Informatico srl per la redazione del manuale sulla gestione protocollo

per € 732,00;
• Maschietto Paola consulente del lavoro per € 600,14 (compr. R.A.);
• Gay Giorgia addetta stampa per € 622,20 (compr. R.A.);
• Fondazione Museo Civico di Rovereto per convegno e servizio OpenBiblio per €

500,00;
• Busà Tiziana Rosa Rita per docenza corso per € 597,31 (compr. R.A.);
• Bisaglia Vittorio per docenza corso per € 1.149,54;
• Surian Nicola per docenza corso per € 400,00 (compr. R.A.);
• Cagalli Ampelio rimborso spese 3° trimestre 2016 pe r € 265,58;
• Dalla Longa Elda rimborso spese dal gennaio al novembre 2016 per € 418,02;
• Granziera Celeste CdD rimborso spese 2014-2015-2016 per € 456,43;
• Ferrati Fabio rimborso spese 2°-3°-4° trimestre 201 6 per € 711,64;
• Zangheri Pietro rimborso spese 3°-4° trimestre 2016  per € 1335,02;

VERIFICATA

 la relativa copertura finanziaria alle spese di cui al punto precedente;

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

• Tinet srl per servizio assistenza back-up fatt. 04- 2016-84 del 31/10/2016 per €
204,96 in cat. 4;

• Duplimatic  Italiana  srl  –  canone  noleggio  e  fotocop ie  fatt.  217/PA  del
10/11/2016 per € 176,42 in cat. 4;

• Progetto Uno srl per servizio hosting del sito fatt . 1/PA del 12/12/20196 per €
242,78 in cat. 4;

• ISI  Sviluppo  Informatico  srl  per  la  redazione  del  m anuale  sulla  gestione
protocollo fatt. 2016/12.10/PA del 30/11/2016 per €  732,00 in cat. 4;

• Maschietto  Paola  consulente  del  lavoro  fatt.  000003 -2016-0002016  del
03/12/2016 per € 600,14 (compr. R.A.) in cat. 4;

• Gay Giorgia addetta stampa fatt. PA 2_16 del 17/11/ 2016 per € 622,20 (compr.
R.A.) in cat. 4;

• Fondazione Museo Civico di Rovereto per convegno e servizio OpenBiblio
per € 500,00 in cat. 4;

• Busà Tiziana  Rosa  Rita  per  docenza  corso  fatt.  1/FE  del  03/11/2016  per  €
597,31 (compr. R.A.) in cat. 4;

• Bisaglia Vittorio per docenza corso fatt. 1/2016 de l 27/11/2016 per € 1149,54 in
cat. 4;

• Surian Nicola per docenza corso nota occasionale n.  3 del 01/12/2016 per €
400,00 (compr. R.A.) in cat. 4;

• Cagalli Ampelio rimborso spese 3° trimestre 2016 pe r € 265,58 in cat. 1;
• Dalla Longa Elda rimborso spese dal gennaio al nove mbre 2016 per € 418,02

in cat. 1;
• Granziera Celeste CdD rimborso spese 2014-2015-2016  per € 456,43 in cat. 1;
• Ferrati Fabio rimborso spese 2°-3°-4° trimestre 201 6 per € 711,64 in cat. 1;
• Zangheri Pietro rimborso spese 3°-4° trimestre 2016  per € 1335,02 in cat. 1.

5. Adempimenti APC ed eventi formativi organizzati dalle aziende di appartenenza. 
Predisposizione circolare per rilascio certificati APC (Rel. Nicola De Zorzi)

Il Vicepresidente riferisce sulla questione di accordare i crediti alle società che hanno fatto
formazione  ai  dipendenti  geologi,  verrà  vagliata  richiesta  per  il  riconoscimento  crediti.
Inoltre bisogna invitare gli iscritti a mandare, se non ancora fatto, le deroghe per gli APC
anche  se  svincolate  dai  termini  della  circolare  APC  (perfeziona  De  Zorzi),  al  quale
rispondere. Bisognerebbe  infine  compilare  una  scheda  riassuntiva  che  individui  per
ciascun iscritto la formazione delle società e la componente relativa alla maternità.

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

7. Approvazione bilancio preventivo 2017 (Rel. Teso riere)

Il tesoriere consegna copia della proposta di bilancio di previsione per il 2017 e la relativa
nota di accompagnamento.

La nota al bilancio viene letta e illustrata, il bilancio viene analizzato attentamente voce per
voce e discusso in modo approfondito.  Alla fine il  Consiglio concorda con la proposta
avanzata dal Tesoriere.

Per il 2016 sono state preventivate entrate e uscite per un ammontare di € 146.870,00.
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L'avanzo di amministrazione accertato al dicembre 2015 era di € 84.411,78 e si prevede
non debba subire modifiche nel 2017.

DELIBERA N° 52/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
SENTITA

la relazione del Tesoriere sul bilancio di Previsione per il 2017;
VERIFICATE E DISCUSSE

le  singole  voci  del  Bilancio  Preventivo,  del  Conto  Economico  e  la  nota  di
accompagnamento al bilancio, agli atti;

PRESO ATTO

che dopo un calo degli iscritti nel 2014 negli ultimi due anni il numero è rimasto costante e
che si è registrato un aumento delle spese di gestione della sede e delle spese generali;

CONSIDERATO

che  nel  2017  si  dovranno  sostenere  anche  le  spese  per  le  Elezioni  del  Consiglio
dell'Ordine;

RITENUTO

quindi di ridurre la capienza di alcune categorie di spesa in particolare la categoria Spese
generali;

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 Preventivo 2017, 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. Personale di segreteria. Aggiornamento (Rel. Tes oriere)

Si aggiorna il Consiglio sull’assunzione in tempo parziale della segretaria Sig.ra Chiara
Matteucci e del pensionamento della Sig.ra Cristina Lazzari a partire da aprile 2017 con
messa in congedo ordinario a partire dal 20 dicembre 2017.

Si riferisce della necessità di perfezionare a breve il fondo di produttività per le dipendenti
di segreteria.

9. Obblighi in materia di trasparenza. Aggiornament o adempimenti (Rel. Segretario)
Il  Segretario  riferisce  delle  scadenze  relative  alla  normativa  sull'Amministrazione
Trasparente,  con particolare riferimento alla Delibera ANAC n.  831 del  3/08/2016, con
approvazione del  Piano Nazionale Anticorruzione 2016, e con specifico riferimento alle
scadenze indicate dal CNG con Circolare n. 410 del 15/09/2016.
Secondo le indicazioni  di  ANAC, contrariamente a quanto  inizialmente indicato,  non è
consentito  coprire  il  ruolo  di  Responsabile  della  Trasparenza  e  Responsabile  della
Prevenzione  della  Corruzione  (RPC)  da  parte  di  un  Consigliere  che  ha  già  incarichi
istituzionali (quali Segretario e Presidente che ricoprono attualmente tali ruoli).
Per  quanto  sopra  riferito  si  delibera  sull'approvazione  della  Relazione  predisposta
dall'uscente Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Tornielli), sull'elezione del
nuovo  Consigliere  con  incarico  di  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e
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Responsabile per la Trasparenza (Dalla Longa), sulla probabile necessità di istituire l'OIV
e di prevedere un impegno di spesa per il 2017.

DELIBERA N° 53/16

Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;
VISTI

il  D.Lgs.  14 marzo  2013,  n.  33 riguardante  la  disciplina sugli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

la Delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016;
VISTA

la  Relazione  annuale  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  RPC
predisposta dal Segretario con la quale sono state aggiornate le informazioni previste
nella  relazione  stessa  con  riferimento  all'applicazione  del  Piano  Triennale  della
Trasparenza e Integrità già adottato dal Consiglio dell'OGRV;

PRESO ATTO
delle difficoltà di adattamento all'Ordine, per questioni dimensionali, delle procedure di 
implementazione della documentazione richiesta da ANAC e predisposta parimenti per 
tutti gli enti pubblici;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  approvare  la  Relazione  del  Responsabile  della  Pr evenzione  della

Corruzione per l'anno 2016;
• di  rendere  disponibile  la  Relazione  sul  sito  web  is tituzionale  dell’ORGV,

seguendo  la  struttura  prevista  dalla  norma  ed  entro  la  scadenza  del
16/01/2017;

• di rendere immediatamente esecutiva la presente.

DELIBERA 54/16
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTI
il  D.Lgs.  14 marzo  2013,  n.  33 riguardante  la  disciplina sugli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

la Delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016;
CONSIDERATO

che nel  cap.  III  par.  1.1  della  Delibera  ANAC di  approvazione del  PNA 2016 viene
indicato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un
Consigliere non ricoprente incarichi istituzionali;

RITENUTO
necessario individuare un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza;

SENTITA
la disponibilità del Consigliere Elda Dalla Longa a ricoprire l'incarico;

PRESO ATTO
che non è previsto alcun compenso per tale responsabilità;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di individuare come  Responsabile della Prevenzione  della Corruzione  e della

Trasparenza (RPC) il Consigliere Elda Dalla Longa;
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del ibera.

DELIBERA 55/16
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

VISTI
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il  D.Lgs.  14 marzo 2013, n.  33 e il  il  D.Lgs.   25 maggio 2016 n. 97 riguardante la
disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
la Delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016;

PRESO ATTO
di quanto già deliberato con Delibera n. 102/14;

RITENUTO
di dover procedere all'incarico di un professionista esterno all'OGRV sulla base delle
caratteristiche e mansioni richieste dall'ANAC, con incarico diretto previa consultazione,
anche per le vie brevi, di appositi preventivi di spesa;

DANDO ATTO
che  l'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  eseguirà  in  piena  autonomia  i
controlli e le attestazioni necessarie inerenti gli obiettivi di performance organizzativa e
sull'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza previste dal Piano Triennale
della  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC)  e  dal  Programma  Triennale  per  la
Trasparenza e Integrità (PTTI)

RITENUTO
che per le mansioni dell'O.I.V. possa essere stimata una spesa annuale di circa 1.500
euro che potrà essere rivista  al  rinnovo dell'incarico  sulla  base delle  attività  rese a
consuntivo da parte del professionista incaricato;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  procedere  con  l'individuazione  del  professionist a  da  incaricare  per

l'Organismo  Individuale  di  Valutazione,  così  come  p revisto  dal  PNA 2016
dell'ANAC anche per gli ordini professionali;

• di impegnare una spesa annuale di euro 1.500, oneri  fiscali  e previdenziali
esclusi, per la costituzione dell'O.I.V., cifra che  potrà essere rivista sulla base
delle attività rese a consuntivo da parte del profe ssionista incaricato;

• di  conferire  un  incarico  diretto  al  professionista  individuato  previa
consultazione, anche per le vie brevi, di preventiv i di spesa; 

• l'O.I.V.  individuato  dovrà  eseguire  in  piena  autono mia  i  controlli  e  le
attestazioni  necessarie  inerenti  gli  obiettivi  di  p erformance organizzativa  e
sull'attuazione delle misure di prevenzione e trasp arenza previste dal Piano
Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC)  e  dal  Programma
Triennale per la Trasparenza e Integrità (PTTI);

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del ibera.

10. Convenzione tra ANCI Veneto e Ordine dei Geolog i. Organizzazione attività 
conseguenti (Rel. Segretario)
In attesa di ricevere un censimento sulla presenza dei geologi entro gli  uffici comunali.
avviata  da  ANCI,  da  parte  nostra  sarebbe  opportuno  raccogliere  la  disponibilità  degli
iscritti, alcuni si sono già proposti, per la formazione di un gruppo di lavoro che agisca per
aree territoriali con elementi di formazione da proporre.
Si  propone  un  incontro  a  gennaio  di  un  gruppo  di  lavoro,  su  base  volontaria  di
partecipazione  tra  tutti  gli  iscritti,  per  definire  gli  argomenti  principali  di  discussione;
successivamente  all'Assemblea  annuale  si  provvederà  a  pubblicizzare  le  azioni  e  a
reclutare altri colleghi. Esempi di argomenti potrebbero essere: fascicolo del fabbricato;
pozzi; normativa e procedimenti dei vari enti.

11. Vademecum per incarichi a Geologi da parte dell a pubblica amministrazione 
(Rel. Tatiana Bartolomei)
Contestualmente ai lavori del gruppo di iscritti che vorranno partecipare in forma attiva alle
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attività  per  perseguire  gli  obiettivi  dell'accordo  con  ANCI  (punto  10),  potremmo
perfezionare  un  documento  da  condividere  con  l'Associazione  secondo  la  traccia  già
delineata  nell'accordo  stesso  con  particolare  riferimento  agli  incarichi  da  parte  delle
PP.AA..

12. Organizzazione assemblea annuale (Rel. Presiden te)
Si svolgerà sabato 4 febbraio 2017 (slittamento di data per garantire la presenza del dott.
Peduto).
Interverranno Peduto Presidente del CNG con Paolo Spagna, Consigliere CNG. 
E’ previsto inoltre:
Un aggiornamento di Borella per Epap. Un momento formativo con il Geologo Serpelloni
(sismica). Interventi istituzionali con sintesi delle iniziative fatte: convenzioni, circolari, ecc
Convenzione ANCI, Commissione GIS, Bilancio, Novità APC e formazione.
Intervento  in  zone  terremotate  (possibile  certificato  di  merito  ai  geologi  intervenuti  sul
posto). Cenni alla Commissione Scuola. Contributo degli iscritti con dibattito e discussione.

DELIBERA N° 56/16

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

la relazione del Presidente circa i preventivi per affitto della sala e i preventivi per il buffet
già noti per l'incontro con EPAP avvenuto a novembre 2016;

PRESO ATTO

dell’offerta  formulata  dal  Centro  Conferenze  alla  Stanga  (Padova)  della  Camera  di
Commercio di  €300 + IVA e delle possibilità  di buffet/coffe break con servizio catering
convenzionato con la struttura a prezzo variabile da concordare;

VERIFICATA

da parte del Tesoriere la copertura finanziaria;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di prenotare per l’assemblea generale la Sala Aria del Centro Conferenze alla

Stanga (Padova) della Camera di Commercio per un co sto previsto tra affitto
sala e buffet/coffee break di massimo euro 1.500;

• di  impegnare  una  cifra  di  1.500  euro  per  lo  svolgim ento  dell'Assemblea
annuale degli iscritti, da imputare al cap. 4;

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

13. Commissione scuola iniziative (Re. Segretario)
Si riferisce della prima riunione della Commissione Scuola effettuata il 28 novembre 2016
che ha visto la partecipazione di 10 iscritti con disponibilità di altri 3.
Tra le cose esaminate si è deciso di procedere con la divulgazione di materiale didattico
già preparato da geologi per l'insegnamento nelle scuole di tematiche geologiche con un
sistema di scambio per il  materiale tramite la rete internet e accessi condivisi di Unità
Didattiche di Apprendimento (UDA).
Il Consiglio condivide la possibilità di intervenire con contatto diretto all'Ufficio Scolastico
Regionale (USR) per la sensibilizzazione all'inserimento di più "cultura" geologica nelle
scuole, con modalità che potrebbero essere condivise con gli  insegnanti e la scuola in
genere.
Si riferisce che sono emerse alla riunione perplessità in merito alle problematiche e ai
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vantaggi delle alternanze scuola-lavoro previste dal governo.

14. Nuove norme tecniche sulle costruzioni (Rel. Ta tiana Bartolomei)
L’argomento viene rinviato, il Presidente accenna agli argomenti sulle NT discusse nella
commissione della Commissione Geotecnica nazionale. 
Il Consigliere del CNG Paolo Spagna (intervenuto temporaneamente al Consiglio) riferisce
su questo argomento che il nuovo governo Gentiloni dovrebbe riattivarsi sulla questione
delle Linee Guida.

15. Nuove segnalazioni su comportamenti anomali nel l'emissione di pareri da parte
di Autorità di Bacino (Rel. Presidente)
Si ricevono continuamente segnalazioni da parte di colleghi Geologi sui ritardi del Genio
Civile  e  su  ritardi  e  su  pareri  assolutamente  incongruenti  dell’Autorità  di  Bacino  Alto
Adriatico su derivazioni d’acqua sotterranea. 
Dato che i precedenti contatti avuti tra i componenti della nostra commissione Idrogeologia
e  i  funzionari  dell’Autorità  di  Bacino  hanno  evidenziato  un  disinteresse  dei  funzionari
stessi, si conviene di organizzare un appuntamento con il Segretario dell’Autorità di Bacino
Ing.  Baruffi  per  dei  chiarimenti  in  merito  alla  situazione  degli  uffici  e  e  per  proporre
soluzioni a questa situazione che oltre al danno ai professionisti comporta un ancor più
grave danno all’ambiente in quanto favorisce ulteriormente il  fenomeno dell’abusivismo
delle  derivazioni  idriche  e  la  perforazione  di  pozzi  per  acqua  da  parte  di  ditte  non
qualificate in totale assenza di direzione lavori geologici. 

16. Aggiornamento struttura informatica dell'Ordine  (Rel. Tesoriere) 
Si rinvia l’argomento del nuovo sito.
Per il  back-up on line dovremmo provvedere entro breve perché attualmente registriamo
su server. Si concorda di fare una indagine presso fornitori di servizi informatici per trovare
un sistema provider sicuro per la privacy e la gestione dei dati.

17. Certificazione studio geologico di qualità (Rel . Luca Zanoni)
Zanoni riferisce che alla conferenza dei Presidenti a Firenze di novembre 2016 c’è stata la
presentazione  dello  Studio  di  qualità  sulla  relazione  geologica.  I  costi  relativi  alla
certificazione  di  qualità  da parte  dei  professionisti  non  sono  indifferenti;  si  tratta  della
certificazione di una prestazione professionale: a livello europeo questa procedura ha una
certa rilevanza. Bisogna valutare attentamente la questione affinché non diventi troppo
oneroso  con  la  possibilità  di  ostacolare  il  lavoro  di  professionisti  individuali  o  piccole
società in generale. 
La procedura è  richiesta  su  base  volontaria  e  va  a  certificare  uno specifico  percorso
professionale. 
Si discute sul fatto di comunicare agli iscritti questa possibilità ed eventualmente pensare
a dei momenti formativi da organizzare chiamando in sede gli esperti per la certificazione
del Centro Studi del CNG.

18. Segnalazioni in materia di microzonazione sismi ca (Rel. Luca Zanoni)
Si fa cenno a nuove segnalazioni di iscritti su aggiudicazioni di gare per microzonazione
sismica comunali. Si evidenzia nuovamente come, in assenza di bandi che correttamente
facciano riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dalla normativa in
materia di lavori pubblici, vi siano colleghi che hanno fatto ribassi per importi che portano
ad  una  restituzione  parziale  dei  finanziamenti  nazionali  destinati  alla  microzonazione
stessa  Si  tratta  di  una  evidente  incongruenza  che  in  altre  Regioni  è  stata  evitata
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prevedendo metodi quali elenchi di professionisti da incaricare a rotazione (già istituito in
Regione  Friuli  Venezia  Giulia)  ad importanti  stabiliti  dall’Ente,  oppure  alla  vidimazione
obbligatoria delle parcelle (presente in altre Regioni). La Regione Veneto, nonostante le
richieste formulate anche dal nostro Ordine, al momento non ha intrapreso azioni similari.
 
19. Varie ed eventuali.
Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 19.45.

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


