
APPROVATO IN DATA 20/02/2017
Ordine dei Geologi

Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 01/2017

L'anno duemiladiciassette  addì 23 del mese di gennaio  alle ore 14.00, presso la sede in
Riviera  XX settembre,  23 in  Mestre,  si  è  riunito  il  Consiglio  Regionale  dell'Ordine dei
Geologi del Veneto.

Presenti Assenti

Dott. Geol.   ZANGHERI Pietro Presidente X

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Vice Presidente X

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Segretario X

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere X

Dott. Geol.   BARTOLOMEI Tatiana Consigliere X

Dott. Geol.   CAGALLI Ampelio Consigliere X

Dott. Geol    DA ROIT Ennio Consigliere X

Dott. Geol.   DE ROSSI Paolo Consigliere X

Dott. Geol.   DELLA LONGA Elda Consigliere X

Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere X

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X

Il geol. Pietro Zangheri nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica
dei Consiglieri, dichiara legale la riunione ed apre la seduta con la lettura dell’O.d.G.:

1. Approvazione verbale del 20 dicembre 2016
2. Comunicazioni al Consiglio.
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5. Adempimenti APC e programma formativo 2017 (Rel. Nicola De Zorzi)
6. Patrocini (Rel. Segretario)
7. Vidimazioni parcelle (Rel. Ennio Da Roit)
8. Vademecum per incarichi a Geologi da parte della pubblica amministrazione e 
Commissione Appalti Regione Veneto (Rel. Tatiana Bartolomei)
9. Convenzione tra ANCI Veneto e Ordine dei Geologi. Aggiornamento (Rel. Segretario)
10. Organizzazione assemblea annuale. Aggiornamento (Rel. Presidente)
11. Divulgazione della cultura geologica (Rel. Paolo De Rossi)
12. Certificazione di qualità (Rel. Luca Zanoni)
13. Microzonazione sismica (Rel. Luca Zanoni)
14. Rapporti con le Camere di Commercio a seguito della entrata in vigore del Decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Rel. Pietro Zangheri)
15. Varie ed eventuali
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1. Approvazione verbale del 20.12.2016
Il verbale della seduta del 20 dicembre 2016 viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni al Consiglio

Il Presidente riferisce di situazioni di blocco amministrativo presso la Regione Veneto per
carenze  di  organico  dopo  la  recente  riorganizzazione.  Segnala  che  il  Direttore  della
Direzione Geologia sta per andare in pensione e si prospetta un periodo non definito di
direzione  ad interim da parte di  un altro dirigente. Si  propone di affrontare il  tema del
Dipartimento Geologia della Regione con la Giunta Regionale, data la valenza strategica
di tale direzione.

Segnala  inoltre,  in  relazione  alle  rinnovate  segnalazioni  sull’Autorità  di  Bacino  Alto
Adriatico che è in partenza la lettera di richiesta di incontro.

Si concorda di aderire alla possibilità di poter avere delle copie del Testo Unico Ambientale
(prezzo  di  favore  già  concordato  tra  la  casa  editrice  e  l'ordine  degli  ingegneri)  che
potremmo proporre ai nostri iscritti il giorno dell'assemblea.

Il Consigliere De Zorzi, dopo aver incontrato il tecnico Qnap per il back-up, riferisce sulle
procedure di back up possibili. In particolare il sistema di archivio prevede di effettuare tre
tipi di back up: 

• back  up  crittografato  blindato  anti-furto  presente  nella  stessa  sede  ma in  posti
diversi;

• un sistema anti-furto di password, con back up a tempi distanziati (es. una volta a
settimana (cript-locker);

• un sistema per il crash-recovery cioè per quando si perde tutto ed è meglio avere
una  piattaforma  virtuale  (Cloud);  in  questo  caso  i  dati  diventano  proprietà  del
gestore.

La cosa migliore forse è avere due back-up nella sede, eventualmente pensare più avanti
a un sistema di archivio tipo cloud. Come costi siamo nell'ordine di 300-400 euro. Come
assistenza si va dal fornitore (per noi Tinet).

Con riferimento alla registrazione dei dati del server della documentazione dell'Ordine si
ritiene quindi di acquistare un disco di back up chiedendo disposizioni tecniche a Qnap e il
preventivo a Tinet (che ha fornito la più recente dotazione informatica della sede).

Il  Consigliere  Bartolomei  riferisce aggiorna  Tavolo Tecnico in  Conferenza Unificata  del
13/12/2016 e sulle indicazioni di lavoro del gruppo MIT-REGIONI-ANCI (allegato al parere
del 22/12/2016 - Roma) . Il documento recepisce le osservazioni e le proposte emendative
inviate dal CNG nell'ambito del capitolo 6 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni in cui è
sollecitata una migliore definizione dei rapporti professionali e degli ambiti di competenza
tra Geologi e Geotecnici e delle responsabilità decisionali, con conseguente revisione  del
DPR 380/2001, nonché l'accettazione di un pacchetto di emendamenti proposti alla bozza
di  aggiornamento delle  NTC.   Purtroppo ha constatato  che l'indirizzo  assunto  sembra
quello di cambiare le norme in direzione della progettazione esclusivamente strutturale
togliendo i  riferimenti all'interazione tra terreni di fondazione e strutture oltre a lasciare
competenze  professionali  e  responsabilità  ai  geologi  per  le  tematiche  prettamente
geologiche e non geotecniche.

3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario).
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DELIBERA 01/17

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA

la  relazione  del  Segretario  relativa  alle  richieste di  cancellazione  dall’A.P.  da parte  di
Colleselli Eugenio (A.P. n. 180) di Belluno, Bazzolo Francesco (A.P. n. 794) di Padova,
Scaramuzza Luigino (A.P. n. 505) di Favaro Veneto (VE), Girardello Michele (A.P. n. 581)
di   Rovigo  e  di  Boaga  Jacopo  dall'Elenco  Speciale  (E.S.  n.  159)  di  Venezia  e  delle
richieste di iscrizione all'A.P. di Zago Filippo di Follina (TV), di Toaldo Miriam di Cadoneghe
(PD), di Castagner Riccardo di Vittorio Veneto (TV), di Miolo Matteo di Piombino Dese
(PD), di Bottaro Fabio di Monselice (PD), di Galvan Sebastiano di Padova, di Greggio
Paolo di Giarda Veneta (RO), di Spada Carlo di Alano di Piave (BL), di Rocca Filippo di
Vicenza, di Pavanati Andrea di Porto Tolle (RO) e di Vescovo Damiano di Padova;

PRESO ATTO

della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO

che nulla osta alle domande di cancellazione e di iscrizione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare la cancellazione dall’A.P. di  da part e di Colleselli Eugenio (A.P.

n.  180) di Belluno, Bazzolo Francesco (A.P. n. 794)  di Padova, Scaramuzza
Luigino (A.P. n. 505) di Favaro Veneto (VE), Girard ello Michele (A.P. n. 581) di
Rovigo e di Boaga Jacopo dall'Elenco Speciale (E.S.  n. 159) di Venezia;

• di approvare l'iscrizione all'A.P. Sez. A di Zago F ilippo di Follina (TV) al n. 858,
di  Toaldo  Miriam  di  Cadoneghe  (PD)  al  n.  859,  di  Ca stagner  Riccardo  di
Vittorio Veneto (TV) al n. 860, di Miolo Matteo di Piombino Dese (PD) al n. 861,
di Bottaro Fabio di Monselice (PD) al n. 862, di Ga lvan Sebastiano di Padova
al n. 863, di Greggio Paolo di Giarda Veneta (RO) a l n. 864, di Spada Carlo di
Alano di Piave (BL) al n. 865, di Rocca Filippo di Vicenza al n. 866, di Pavanati
Andrea di Porto Tolle (RO) al n. 867 e di Vescovo D amiano di Padova al n. 868;

• di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Naz ionale dei Geologi per gli
atti conseguenti;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

Il Consiglio ritiene importante dare un segno tangibile del supporto che l’Ordine può dare
ai  neoiscritti  e  nel  contempo fornire  informazioni  utili  invitando  gli  stessi  ad  un  breve
incontro in coincidenza con il prossimo Consiglio dell’Ordine.

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere).

DELIBERA N° 02/17

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

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

• Zanaga Paolo per servizi di pulizia per € 61,00;
• Orienta Spa per somministrazione di lavoro per € 689,98;
• Namirial Spa per servizi di fatturazione elettronica per € 20,13;
• Orienta Spa per somministrazione di lavoro per € 1689,66;
• Cagalli Ampelio rimborso spese 4° trimestre 2016 pe r € 265,58; 
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• Tornielli Veronica rimborso spese 4° trimestre 2016  per € 346,88;
• De Zorzi Nicola rimborso spese nov-dic 2016 per € 148,47;
• Bartolomei Tatiana rimborso spese 2016 per € 791,81;
• Da Roit Ennio rimborso spese 3°-4° trimestre 2016 p er € 296,77;
• Zanoni Luca rimborso spese 4°trimestre 2016 per € 4 03,63;
• De Rossi Paolo rimborso spese 4° trimestre 2016 per  € 30,98;

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:

• Zanaga Paolo per servizi di pulizia fatt. 04 del 19 /12/16 per € 61,00 in cat. 4;
• Orienta Spa per somministrazione di lavoro fatt. 19 17- 2016/01 del 30/11/2016

per € 689,98 in cat. 4;
• Namirial  Spa  per  servizi  di  fatturazione  elettronic a  fatt.  2016/00226/ME del

29/12/2016 per € 20,13 in cat. 4;
• Orienta Spa per somministrazione di lavoro fatt. 21 01-2016/01 del 31/12/2016

per € 1689,66 in cat. 4;
• Cagalli Ampelio rimborso spese 4° trimestre 2016 pe r € 265,58 in cat. 1;
• Tornielli Veronica rimborso spese 4° trimestre 2016  per € 346,88 in cat. 1;
• De Zorzi Nicola rimborso spese nov-dic 2016 per € 1 48,47 in cat. 1;
• Bartolomei Tatiana rimborso spese 2016 per € 791,81  in cat. 1;
• Da Roit Ennio rimborso spese 3°-4° trimestre 2016 p er € 296,77 in cat. 1;
• Zanoni Luca rimborso spese 4°trimestre 2016 per € 4 03,63 in cat. 1;
• De Rossi Paolo rimborso spese 4° trimestre 2016 per  € 30,98 in cat. 1.

5. Adempimenti APC e programma formativo 2017 (Rel.  Nicola De Zorzi)

De Zorzi riferisce del nuovo software che dovrebbe gestire l'aggiornamento professionale
ma deve essere perfezionato perciò se ci sono gli elementi in più che arriveranno entro
qualche giorno ne parlerà direttamente in assemblea.

Per quanto riguarda la Commissione APC viene chiesta la disponibilità  del Consigliere
Dalla  Longa,  in  sostituzione  del  Consigliere  De  Zorzi,  per  il  coordinamento  della
Commissione APC nonché per la revisione e valutazione delle autocertificazioni, attività
che verranno comunque coadiuvate da De Zorzi.

DELIBERA N° 03/17

Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del  Vicepresidente in merito alle attività in programma della Commissione
APC sull'aggiornamento professionale continuo;

VALUTATA
la proposta del Vicepresidente di dare l'incarico di Coordinatore della Commissione APC al
Consigliere Elda Dalla Longa che sarà coadiuvata dal Consigliere Nicola De Zorzi;

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

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di  rinnovare  la  Commissione  APC  e  di  nominare  Coord inatore  della
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commissione medesima il Consigliere Elda Dalla Long a;

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del ibera.
• di comunicare il nominativo del nuovo coordinatore al CNG

Nel  merito  della  formazione  nel  2017  il  Presidente  suggerisce  che  ogni  commissione
effettui a breve un programma formativo annuale, in modo da poter fornire un programma
ai colleghi. Sottolinea inoltre la possibilità di collaborazione con gli  altri  professionisti in
particolare di altri  Ordini  Tecnici;  di questa proposta ne ha già parlato in sede di  CUP
Padova, avendo riscontri positivi dagli altri Ordini.

De Zorzi riferisce in merito all'andamento dell'organizzazione del convegno sull'amianto.

6. Patrocini (Rel. Segretario)

Il Segretario riferisce della richiesta da parte della prof.ssa Silvana Martin dell'Università di
Padova del patrocinio per l'evento organizzato dal 11 al 14 luglio che riguarda tematiche
del Gruppo di  Geologia Strutturale Italiana – Società Geologica Italiana.  L'evento sarà
costituito da un convegno di presentazione e da alcuni giorni di escursione in Veneto e in
Trentino Alto Adige.  Le tematiche sono di  ricerca di geologia strutturale con particolari
approfondimenti tra frane e tettonica attiva post-glaciale. Anche l'Ordine del Trentino Alto
Adige collabora all'evento e ha concesso il patrocinio. Inoltre l'evento potrà rientrare tra i
momenti formativi entro la convenzione in essere con l'Università valutando gli appositi
crediti non appena il programma sarà definitivo.
Il Presidente riferisce inoltre che il 22 febbraio p.v. ci sarà l'annuale appuntamento con il
Seminario  Elio  Botti  presso  il  Dipartimento  di  Geoscienze  dell'Università  di  Padova,
organizzato anche dal nostro Ordine Professionale. Quest'anno la giornata studio verterà
in particolare sulle reti di monitoraggio delle acque sotterranee.

DELIBERA 04/17

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA

la richiesta di  patrocinio  da parte dell'Università  di  Padova per  l'evento  del  Gruppo di
Geologia Strutturale Italiana (GIGS) e della Società Geologica Italiana per il convegno e le
escursioni in programma dal 11 al 14 luglio 2017 

VISTA

la  richiesta  di  patrocinio  dell’evento  “La  progettazione  dei  pozzi  per  l'acqua  -  Il
monitoraggio”  organizzato dalla  Ditta  Botti  Elio  con la collaborazione organizzativa  del
nostro  Ordine  Regionale,  il  Dipartimento  di  Geoscienze  dell'Università  di  Padova  e
International Association Of Hydrogeologists Italian Chapter;

PRESO ATTO

della istruttoria favorevole del Segretario;

CONSIDERATO

che il patrocinio e la collaborazione alla organizzazione alle predette iniziative viene dato a
titolo gratuito;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
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• di concedere il patrocinio all'Università di Padova  per l'evento del Gruppo di

Geologia Strutturale Italiana (GIGS) e della Societ à Geologica Italiana per il
convegno e le escursioni in programma dal 11 al 14 luglio 2017 in Veneto e
Trentino Alto Adige;

• di concedere il patrocinio all’evento formativo “La  progettazione dei pozzi per
l'acqua  -  Il  monitoraggio”  in  programma il  22/02/20 17  e  coorganizzato  dal
nostro Ordine;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione. 

7. Validazione parcelle (Rel. Ennio Da Roit)

Sospeso per mancata ricezione della documentazione

8. Vademecum per incarichi a Geologi da parte della  pubblica amministrazione e 
Commissione Appalti Regione Veneto (Rel. Tatiana Ba rtolomei)

Bartolomei riferisce della Commissione Appalti il 14 dicembre in Regione con lo scopo di
approvare le attività svolte dalla commissione stessa. 

E'  stata  presentata  la  bozza  di  disciplinare  di  incarico  "convenzione  tipo  per  incarichi
(professionali) di progettazione". Nella riunione erano presenti alcuni rappresentanti degli
Ordini  e  molti  funzionari  regionali.  Bartolomei  ha  segnalato  l'incompletezza  della
disciplinare in riferimento al divieto di subappalto della relazione geologica e richiedendo
alla rappresentante della Regione, Dr.ssa Bortolin ,  parte attiva  della "cabina di  regia"
(nota:  terminologia  indicata  dal  Codice  stesso)  del  Codice  Appalti"  di  integrare  tale
aspetto, la richiesta non è stata accolta in l'obbligo è sottointeso. Il Codice degli Appalti D.
Lgs. 50/2016 è ancora in regime transitorio.

E'  stato  presentato  il  prezziario  regionale  per  i  Lavori  Pubblici  in  cui  sono presenti  le
indagini geognostiche in sito ma non le prove geotecniche e ha proposto di integrarle.

Propone una Lettera con richiesta di partecipare alle attività e di  ribadire il  tema della
relazione geologica non in subappalto e possibilmente anche il tariffario per le indagini.

9. Convenzione tra ANCI Veneto e Ordine dei Geologi . Aggiornamento (Rel. 
Segretario)
Si  propone  di  discutere  della  formazione.  Argomenti  potrebbero  essere  la  normativa
tecnica con riferimento alla geologia e alla geotecnica. Organizziamo un incontro anche
sulla base delle proposte di chi collaborerà tra gli iscritti

10. Organizzazione assemblea annuale. Aggiornamento  (Rel. Presidente)
Mandata la circolare n. 3/2017 è necessario organizzarci nei tempi che ci siamo dati.
In linea di massima sono da trattare le attività del consiglio e in breve le seguenti attività
delle  commissioni:  Bilancio,  commissione  rifiuti,  GIS,  scuola,  APC,  protezione  civile,
parcelle. Sarebbe utile proporre la sintesi degli eventi formativi proposti nel 2016 (Se ne
occupa il Segretario).
Ci  sono  tre  colleghi  che  sono  intervenuti  in  centro  Italia:  Elda  Dalla  Longa,  Enrico
Marcolon, Vittorio Bisaglia. Per gli attestati ci pensa Bartolomei.
Nella  cartellina  da  consegnare  ai  partecipanti  raccogliamo le  comunicazioni  importanti
fatte durante l'anno, ad esempio gli standard di qualità, la nota sui well point, il cartello di



APPROVATO IN DATA 20/02/2017
cantiere, la microzonazione sismica, ecc. (Se ne occupa il Segretario).
Si  propone,  per  il  dibattito,  di  raccogliere  dai  presenti  all'assemblea  al  momento
dell'iscrizione un argomento di intervento o anche solo delle proposte e suggerimenti da
consegnare al tavolo delle firme.

11. Divulgazione della cultura geologica (Rel. Paol o De Rossi)
Il Consiglio conviene che è possibile discutere di tematiche geologiche anche sui social 
network o su altre reti di divulgazione, ad esempio promuovendo le discussioni su 
LinkedIn che attualmente, nonostante l'esistenza del Gruppo dell'Ordine dei Geologi, non 
vede alcuno scambio significativo di messaggi o commenti. Però il dato di fatto è che le 
discussioni avviate non sono state più di tanto considerate. Se si partecipa bisogna essere
attivi altrimenti non ha molto senso. Si rimanda in attesa di proposte.

12. Certificazione di qualità (Rel. Luca Zanoni)
Interviene Zanoni aprendo la discussione. Ai pone il dubbio se si tratti di un tentativo di
fare business del Centro Studi? La qualità del lavoro dovrebbe essere già abbastanza
certificata  dalla  preparazione  che  abbiamo.  Sembra  più  un  avvicinarsi  a  una
somministrazione di un servizio. Ci sono anche i costi per chi deve certificare (spese),
magari non molto alte ma comunque più sostenibili da studi grossi. Per gli appalti pubblici
se la certificazione diventa un obbligo sarebbe negativo, se è una garanzia maggiore di
qualità può essere condivisibile, senza obbligo. 
La questione risulta complessa e viene valutata per vari aspetti.
Bartolomei evidenzia che la certificazione è sempre un atto volontario, così come riportato
anche  nella  documentazione  pubblicata  dal  CNG,  seppur  piuttosto  impegnativo  per  il
singolo professionista. Ritiene che valga la pena, in prima analisi, di comprendere senza
pregiudizi come funziona la certificazione per i professionisti, quali siano i costi e i vantaggi
e  le  prospettive  utilizzando  questo  strumento  per  favorire  la   crescita  della  qualità
dell’opera  professionale  e  conseguentemente  anche  il  miglioramento  della  posizione
economica del professionista, per poi decidere su aspetti concreti e conosciuti.
Si evidenziano vari dubbi e punti di vista e si concorda sulla necessità di approfondire il
tema con i  responsabili  della  proposta e di  organizzare un momento informativo degli
iscritti.

13. Microzonazione sismica (Rel. Luca Zanoni)
E' presente in Consiglio il collega Omissis. 
Riferisce degli studi di microzonazione sismica finanziati dalla Regione per il 75% e con
situazioni di gare con ribasso. Riferisce di colleghi che offrono ribassi scandalosi (anche
fino al 50%) in territori complessi facendo poi prestazioni professionali di livello 1 e livello 2
senza la corretta remunerazione. Spesso non si distingue la prestazione professionale con
quella imprenditoriale (vedi corrispondenza con il  Comune di  Omissis trasmessa anche
all'Ordine).  Alcune  amministrazioni  adottano  un  meccanismo  per  cui  prendono  tutto  il
finanziamento  possibile  dalla  Regione,  incaricando  il  professionista  solo  per  l'importo
ribassato della spesa a base di gara, tenendo poi quanto avanzato per ulteriori eventuali
incarichi  aggiuntivi  per  prestazioni  di  tipo  imprenditoriale.  Ci  sono  colleghi  che  hanno
proposto e adottato questo tipo di procedura così da avere poi ampliamenti di incarico.
Dall’ampia esposizione si confermano diverse criticità su un tema di particolare rilevanza
per la sicurezza geologica del territorio.
Il  Consiglio  ricorda  i  vari  interventi  sia  formali  che  informali  svolti  nei  confronti  della
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Regione Veneto che, contrariamente ad altre regioni non ha scelto criteri di qualità per gli
affidamenti ai professionisti (tetto al numero di incarichi, limiti ai ribassi, verifiche stringenti
sulla qualità degli elaborati professionali…).
Propone di mandare ai Comuni e alla Regione una nota relativa ai ribassi effettuati che
dovrebbero  essere  mantenuti  senza  poi  proporre  ulteriori  indagini  per  recuperare  il
finanziamento che così andrebbe perso.
Inoltre per quanto riguarda il Comune di Omissis, dove un collega si è aggiudicato il lavoro
con un ribasso del 42% in un'offerta economicamente più vantaggiosa, vengono effettuate
per il Comune alcune prestazioni a basso costo di cui bisognerebbe valutare la qualità. Lo
stesso collega effettua autodichiarazioni presumibilmente false su lavori non fatti da lui.
Si discute in merito.
Omissis vorrebbe  far  capire  ai  Comuni  che  non  è  possibile  recuperare  la  spesa  non
aggiudicata con la gara e invitare la Regione a non concedere proroghe per non andare
incontro  ad  ampliamenti  di  indagine  a  basso  costo.  Luca  Zanoni  viene  delegato  a
continuare a seguire la tematica.

14. Rapporti con le Camere di Commercio a seguito d ella entrata in vigore del 
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Rel. Pietro Zangheri)
Il  Presidente  riferisce  di  una  recente  norma di  riordino  che  prevede  l’abolizione  delle
Consulte dei Professionisti all'interno delle Camere di Commercio. 
Si prende atto della novità normativa che ha già portato alla soppressione delle Consulte e
si concorda che si ritiene utile comunque mantenere il rapporto tra professionisti e mondo
delle imprese in collaborazione con gli altri Ordini Professionali.

15. Varie ed eventuali.
Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 17.45 per permettere lo svolgimento della Commissione sul
protocollo ANCI

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


