
APPROVATO IN DATA 13/03/2017
Ordine dei Geologi

Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 02/2017

L'anno duemiladiciassette addì 20 del mese di febbraio alle ore 14.45, 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 23 gennaio 2017
2) Comunicazioni al Consiglio.
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Presa d'atto dell'uscita dal Consiglio della collega Eloisa Di Sipio
5) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
6) Adempimenti APC (Rel. Nicola De Zorzi)
7) Patrocini (Rel. Segretario)
8) Vidimazioni parcelle (Rel. Ennio Da Roit)
9)  Vademecum  per  incarichi  a  Geologi  da  parte  della  pubblica  amministrazione  e
Commissione Appalti Regione Veneto (Rel. Tatiana Bartolomei)
10)  Convenzione  tra  ANCI  Veneto  e  Ordine  dei  Geologi.  Aggiornamento  (Rel.
Segretario)
11) Assemblea annuale. Valutazioni (Rel. Presidente)
12) Convegno CUP Padova (Rel. Presidente)
13) Incontro con Autorità di Bacino Alto Adriatico a seguito anomalie su emissioni pareri
(Rel. Nicola De Zorzi)
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14) Sito Internet (Rel. Fabio Ferrati)
15) Incontro con i neoiscritti
16) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 23.01.2017
Il verbale della seduta del 23 gennaio 2017 viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni al Consiglio

Bartolomei riferisce in merito alla riunione della Commissione Geotecnica - Appalti del
CNG che si è tenuta a Roma il 9 febbraio u.s. e nel corso della quale si è proceduto con
l’analisi del testo delle nuove NTC di prossima pubblicazione finale. Inoltre ha informato
il  Consiglio  sull’attività  di  raccolta  di  lettere  emesse  da  ciascun  Ordine  Regionale,
relative  a  segnalazioni  di  irregolarità  di  procedure  relative  a  richieste  di  offerte  e/o
bandi,  affidamenti  di  incarichi,  diffide  e  qualsiasi  altra  irregolarità  rilevante.  Questa
attività  sarà  effettuata  dalla  Commissione  di  cui  sopra  con  la  collaborazione
dell’Avvocato  del  CNG O.  Emanuele.  E’ richiesta  quindi  anche  per  questo  O.R.  la
principale documentazione prodotta recentemente in merito.

Bartolomei aggiorna il  Consiglio sui corsi  in programma specificando che il  corso di
geotecnica da fare in  sede il  17 marzo pomeriggio è confermato mentre il  7 aprile
invece no, da rimandare ad altra data.

De Zorzi riferisce che per il nuovo sistema di accreditamento APC bisogna entrare nel
portale www.webgeo.it dove  dal  2017  vengono  gestiti  tutti  gli  eventi  accreditati;  la
segreteria ha le credenziali per accedere, volendo si può fare l'accreditamento anche
da remoto e non necessariamente dalla sede. Il codice fiscale degli iscritti è la chiave
univoca di identificazione e sarà opportuno inserirlo all'atto di iscrizione degli eventi.

Cagalli riferisce che alla commissione regionale aspiranti collaudatori in Regione sono
pervenute 32 domande ma nessuna da parte di geologo; ritiene opportuno inviare una
nota agli iscritti al riguardo. (Se ne occupa Cagalli).

Il  collega  Castellaccio  ha  inviato  una  richiesta  a  Cagalli  riguardo alla  commissione
geotermia  che  non  si  convoca  dal  2012;  il  Presidente  si  impegna  ad  invitare  il
coordinatore  Zambon a  convocarla,  in  ragione  di  vari  temi  che  risulta  di  interesse
approfondire.

Per  quanto  riguarda  le  Commissioni  avviate  si  concorda  di  inviare  agli  iscritti  un
promemoria  per  poter  contribuire  e  per  iscriversi,  aggiornando  gli  elenchi  dei
componenti attualmente non rispondenti alle effettive partecipazioni.

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

DELIBERA 05/17

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA

la relazione del Segretario relativa alle richieste di cancellazione dall’A.P. da parte di
Bucceri Nuccio (A.P. n. 792 sez. A) di Treviso, da Di Sipio Eloisa (A.P. n. 771 sez. A) di
Padova, da Petroni Marina (E.S. n. 113 sez. A) di Vicenza e Carbone Michele (A.P. n.
854 sez. A) di Padova e delle richieste di iscrizione all'A.P. (sez. A) di Asnicar Christian
di  Recoaro  T.  (VI),  di  De  Vita  Eleonora  Maria  di  Caldogno  (VI)  e  Tardivo  Luca  di
Padova;

PRESO ATTO

della istruttoria favorevole del Segretario;
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VALUTATO

che nulla osta alle domande di cancellazione e di iscrizione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
 di approvare la  cancellazione dall’A.P.  di  Bucceri Nuccio (A.P.  n.  792) di
Treviso, da Di Sipio Eloisa (A.P. n. 771) di Padova, da Petroni Marina (E.S. n. 113)
di Vicenza e Carbone Michele (A.P. n. 854) di Padova;
 di approvare l'iscrizione all'A.P. Sez. A di Asnicar Christian di Recoaro T.
(VI) al n. 869, di De Vita Eleonora Maria di Caldogno (VI) al n. 870 e Tardivo Luca
di Padova al n. 871;
 di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli
atti conseguenti;
 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

4.  Presa  d'atto  dell'uscita  dal  Consiglio  della  collega  Eloisa  Di  Sipio  (Rel.
Segretario)

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA

la relazione del Segretario relativa alla richiesta di cancellazione dall’A.P. da parte di Di
Sipio Eloisa, membro eletto del Consiglio in carica;

PRESO ATTO

che in conseguenza della cancellazione della dott.ssa Di Sipio la stessa decade anche
dal ruolo di Consigliera dell'Ordine;

CONSIDERATA

l'assenza  di  ulteriori  geologi  nella  graduatoria  di  esito  dell'elezione  del  Consiglio
dell'Ordine nel 2013 per il mandato 2013-2017;

PRENDE ATTO

• della decadenza dal ruolo di Consigliera della collega Eloisa Di Sipio, in
quanto non più iscritta all’Ordine Regionale

• che  la  nuova  compagine  del  Consiglio  dell'Ordine  dei  Geologi  della
Regione del Veneto è composta da 10 Consiglieri invece di 11 non essendo
possibile, a norma di legge, la surroga della dott.ssa Eloisa Di Sipio.

5. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere).

Dotazione di un sistema di archiviazione e back-up. Sulla base delle indicazioni fornite
da  consulenti  tecnici  si  è  provveduto  a  chiedere  un  preventivo  alla  società  di
installazione del  prodotto  NAS Qnap (già presente nella  dotazione informatica della
sede) per  un’unità  che fornisca un secondo e distinto  backup dei  dati  del  NAS già
presente in sede.

DELIBERA N. 06/17

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITO

il consigliere De Zorzi sulle prestazioni tecniche del sistema di archiviazione NAS Qnap
TS231-P;

VISTO
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il preventivo di spesa n. 59 del 24/01/2017 della ditta di installazione Zetaelle s.r.l. di
Venezia;

PRESO ATTO

che tale preventivo oltre che tecnicamente idoneo ai requisiti previsti per un sistema di
backup di un Ente Pubblico, risulta economicamente vantaggioso

PRESO ATTO

della  necessità  di  ordine  normativo  di  provvedere  all'acquisto  e  all'installazione  del
suddetto dispositivo;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
 di  impegnare  la  spesa  di  €  425,78  (IVA  compresa)  per  l'acquisto  e

l'installazione di  NAS QNAP TS-231P X 2HD e di HARD DISK SATA3 3.5"
1000GB come da preventivo n. 59 del 24/01/2017 della ditta Zetaelle s.r.l.;

 di provvedere all'acquisto e all'incarico di cui sopra;

 di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.

DELIBERA N° 07/17

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

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

 ISI Sviluppo Informatico srl per canone annuo servizio protocollo per € 695,40;
 Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica per € 168,79;
 Dante  Chiara  per  supporto  alle  attività  di  trasparenza e  anticorruzione per  €
1071,00;
 Intesa SanPaolo Spa per canone mensile di servizio telematico per € 36,60;
 Informatica soluzioni aziendali srl per canone annuo Cofin per € 862,71;
 Tinet srl per canone antivirus, back up e monitoraggio per € 439,20;
 Mondoffice srl per acquisto materiale di cancellerai per € 174,90;
 Zanaga Paolo servizi di pulizia per € 122,00;
 Camera di Commercio di Padova per affitto sala per assemblea per € 787,63;
 Hyper srl per stampa copie testo unico ambientale per € 727,27;
 Orienta Spa per somministrazione di lavoro per € 1674,57;
 Zanotto Claudio per visita medica personale dipendente € 252,00

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:

 ISI  Sviluppo  Informatico  srl  per  canone  annuo  servizio  protocollo  fatt.
2017/577/PA del 18/01/2017 per € 695,40 in cat. 4;
 Servizio  Elettrico  Nazionale  per  fornitura  energia  elettrica  fatt.
274015003040442 del 13/01/2017 per € 168,79 in cat. 4;
 Dante Chiara per supporto alle attività di trasparenza e anticorruzione fatt.
1 PA del 23/01/2017 per € 1071,00 in cat. 4;
 Intesa  SanPaolo  Spa  per  canone  mensile  di  servizio  telematico  fatt.  V
6000108 del 16/01/2017 per € 36,60 in cat. 4;
 Informatica soluzioni aziendali srl per canone annuo Cofin fatt. FatPAM 122
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del 21/01/2017 per € 862,71 in cat. 4;
 Tinet srl per canone antivirus, back up e monitoraggio fatt. F04-2017-9 del
30/01/2017 per € 439,20 in cat. 4;
 Mondoffice  srl  per  acquisto  materiale  di  cancelleria  fatt.  30014796  del
30/01/2017  per € 174,90 in cat. 4;
 Zanaga Paolo servizi di pulizia fatt. 01 del 31/01/2017 per € 122,00 in cat. 4;
 Camera  di  Commercio  di  Padova  per  affitto  sala  per  assemblea  fatt.
2017/FAPA/1 del 03/02/2017 per € 787,63 in cat. 4;
 Hyper srl per stampa copie testo unico ambientale fatt. 02/02 del 07/02/2017
per € 727,27 in cat. 4;
 Orienta Spa per somministrazione di lavoro fatt. 219/2017/01 del 31/01/2017
per € 1674,57 in cat. 4;
 Zanotto Claudio per visita medica personale dipendente € 252,00 compresa
R.A. in cat. 4

6. Adempimenti APC (Rel. Nicola De Zorzi)

E' attivo il nuovo software con il prontuario. Sono state inviate le credenziali per validare
gli eventi agli EFA e agli OORR. 

Si segnala che nelle istruzioni è presente un errore per quanto riguarda l'indicazione dei
30 giorni di anticipo per accreditare l'evento.

Gli  iscritti  potranno  accedere  al  sistema  con  il  loro  codice  fiscale,  valido  come
identificativo unico.

7. Patrocini (Rel. Segretario)
Non ci sono richieste di patrocinio

8. Vidimazione parcelle (Rel. Ennio Da Roit)

Il consigliere Ennio Da Roit espone sinteticamente gli avvenimenti che hanno costretto
il dott. omissis, con studio a omissis, a richiedere a codesto ordine la liquidazione della
propria parcella a compenso della prestazione professionale prestata per la consulenza
geologica, geotecnica ed ambientale al sig. omissis, residente a omissis, per i lavori di
costruzione di un fabbricato residenziale multipiano in Via omissis.

La consulenza del dott.  omissis è iniziata nel  2011 in collaborazione con la collega
geologa omissis, che nel 2010 aveva già prodotto una relazione geologica preliminare.
La  consulenza  prosegue  con  uno  studio  ambientale  rivolto  alla  caratterizzazione
chimica  del  sottosuolo  in  funzione  della  rimozione  di  due  cisterne  interrate  di
combustibile  ed  uno  studio  geotecnico  dei  terreni  di  fondazione.  Nel  frattempo  la
dott.ssa  omissis si  ritira  dall’esercizio  della  libera  professione  lasciando  l’incarico
interamente  al  dott.  omissis.  Il  progettista  dell’opera,  architetto  omissis di  omissis
accetta il  subentro incaricando direttamente il  dott.  omissis di eseguire le indagini in
sito. Alla luce delle variazioni dei rapporti  professionali accaduti  il  dott.  omissis invia
correttamente al progettista un preventivo dettagliato dei costi della propria consulenza
e delle spese previste per l’esecuzione delle prove in sito per un totale di 3.900,00 € al
netto delle imposte di legge (IVA e CAP).

Pertanto, il  dott.  omissis,  nell’ambito della consulenza prestata, redige 2 relazioni  di
caratterizzazione  chimica  dei  terreni  dell’area  di  intervento,  organizza  le  indagini
geotecniche in sito e fornisce al progettista i rapporti di prova e dei calcoli di portanza
dei  terreni  di  fondazione,  senza  in  quest’ultimo  fase  elaborare  una  vera  e  propria
relazione geologica e geotecnica.

Terminata la consulenza il dott. omissis invia un preavviso di fattura al committente che
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ne salda una frazione.

A distanza di anni, nonostante i solleciti fatti, il geologo si vede costretto a ricorrere alle
vie legali per avere il dovuto e chiede che le sue spettanze rimanenti gli siano liquidate
dal Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto a termini di legge.
In mancanza di una base univoca di riferimento tariffario, essendo state abrogate le
tariffe  professionali  con il  D.L.  n.  1/2012 art.  9,  convertito  dalla  L.  n.  27/2012,  e in
mancanza  di  accordo  tra  le  parti,  il  computo  del  compenso  professionale  è  stato
realizzato  in  base al  D.M.  20  luglio  2012,  n.  140,  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo  giurisdizionale  dei  compensi  per  le  professioni  regolarmente  vigilate  dal
Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
La  determinazione  del  compenso  a  percentuale  per  la  consulenza  geologica  e
geotecnica  è  fatta  sulla  base  del  valore  economico  di  costruzione  al  grezzo  del
fabbricato pari a 1.000.000,00 e (costo economico dell’Opera “V”) e per la consulenza
ambientale di caratterizzazione chimica dei terreni dell’area di intervento sul valore del
costo di rimozione ed asportazione delle cisterne interrate valutato attorno a 10.00,00 €.
Per  le  strutture  è  stato  utilizzato  la  “Categoria  d’opera”  A,  Edilizia”  con  grado  di
complessità,  parametro  G =  1,  mentre  per  l’ambientale  la  categoria  G,  paesaggio,
ambiente naturalizzazione con grado di complessità G = 1,1 intermedio tra 0,8 e 1,3
In  funzione  della  prestazione  professionale  prestata  è  stata  considerata  la  “fase
progettuale B Progettazione definitiva”.
Nella  determinazione  del  compenso  sono  stati  tenuti  in  giusta  considerazione  la
complessità  del  lavoro  di  consulenza  svolto  e  il  beneficio  arrecato  al  committente
eseguendo in modo corretto le caratterizzazioni geotecniche e chimiche dei terreni di
fondazione. Il computo dell’onorario valutato con i parametri sopra riportati è pari a €
14.503,53.
Il Consiglio dell’Ordine, nel valutare l’onorario ricavato ritiene che in considerazione del
fatto che il dott. omissis, per quanto riguarda la consulenza geologica e geotecnica non
ha fornito una specifica e relazione finale con assunzione di responsabilità, bensì dei
rapporti  scritti  inviati  direttamente al  progettista che ne ha preso atto,  ha ritenuto di
applicare una riduzione dell’importo complessivo del 50%, per cui l’importo finale così
ridotto risulta essere pari  a € 7.251,765, ragionevolmente proporzionale al  lavoro di
consulenza svolto.

DELIBERA N° 08/17

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la relazione del  Coordinatore  della  Commissione Parcelle  in  merito  alla  richiesta  di
preavviso di fattura del Dott. omissis per parcella relativa al “Progetto di realizzazione di
un edificio residenziale multipiano in Via omissis"

DELIBERA
 di liquidare la suddetta parcella per un importo complessivo di 7.977,00 € e 
di applicare una tassa di vidiminazione dell’3% pari a € 239,31 a cui si 
aggiungono € 50,00 per spese di istruttoria parcella (Delibera C.R. n. 84/93 del 03-
09-93).
 di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.
9. Vademecum per incarichi a Geologi da parte della pubblica amministrazione e 
Commissione Appalti Regione Veneto (Rel. Tatiana Bartolomei)

Bartolomei consegna ai consiglieri la bozza del "Vademecum incarichi" da consegnare
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ai  Comuni.  Si  discute nel  merito e si  propone di  semplificare meglio alcune parti  e
accompagnare il documento a momenti di formazione.

Si concorda nel mandare agli iscritti una circolare sull'argomento.

10. Convenzione tra ANCI Veneto e Ordine dei Geologi. Aggiornamento (Rel. 
Segretario)
Si propone di contattare la segreteria ANCI per individuare alcuni temi da proporre per
la formazione nonché per concordare le azioni condivise, considerando gli incarichi e gli
standard minimi. Si approfondirà anche la questione del gruppo operativo in caso di
emergenza, bisognerà chiedere delle candidature da valutare (Commissione ANCI..).
Per l'appuntamento se ne occupa il Segretario.

11. Assemblea annuale. Valutazioni (Rel. Presidente)
All'Assemblea  annuale  che  si  è  svolta  lo  scorso  4  febbraio  c'è  stata  una  buona
affluenza,  leggermente  superiore  alle  altre  volte.  Sono  stati  formulati  alcuni
suggerimenti  dai  partecipanti  e delle richieste a cui  è necessario rispondere.  Per la
prossima  assemblea  si  propone  di  lasciare  uno  spazio  temporale  dedicato  agli
interventi degli iscritti in quanto questa esigenza è molto sentita.
Tra i suggerimenti viene chiesto come far iscrivere dipendenti geologi di aziende che,
per loro conto ma a costi contenuti, potrebbero fare l'iscrizione all'Ordine. La cosa non è
normativamente  regolata  ma  possiamo  proporre  l'iniziativa  presso  il  CNG  perché
l'esigenza è diffusa anche presso altri OO.RR..
Argomenti di discussione derivanti dall'Assemblea sono poi la certificazione dell'attività
professionale  e  la  questione  degli  incarichi  al  massimo ribasso  da  parte  di  alcune
amministrazioni, soprattutto in ambito di prevenzione del rischio sismico.
La questione della certificazione verrà messa all'OdG del prossimo Consiglio perché è
necessario confrontarsi prima di intraprendere particolari iniziative.

12. Convegno CUP Padova (Rel. Presidente)
Il  CUP Padova  (presieduto  dal  Presidente  dell'Ordine  dei  Consulenti  del  Lavoro)  e
quello per il CUP Venezia, intendono organizzare un convegno, ciascuno per il proprio
territorio provinciale, sul Jobs Act. I costi per l'Ordine dei Geologi sarebbero nulli perché
il CUP ha dei soldi già a bilancio per queste iniziative.
Si concorda nel proseguire e sostenere l’iniziativa.

13. Incontro con Autorità di Bacino Alto Adriatico a seguito anomalie su 
emissioni pareri (Rel. Nicola De Zorzi)
Viene riportato in breve quanto detto con l'ing. Baruffi a Venezia in data odierna dove si
sono recati Zangheri e De Zorzi per un incontro programmato inerente le derivazioni
d'acqua e le difficoltà riscontrate dai professionisti nell'iter autorizzatorio. 
Presenti  Nicola  De  Zorzi  (VicePresidente  ORGV  e  coordinatore  commissione
Idrogeologia)  Pietro  Zangheri  (Presidente  ORGV),  Ing.  Francesco  Baruffi,  Geom.
Artusato, Ing. Andrea Braidot (non presente alcun Geologo della Autorità di Bacino).
E’  stato  un  incontro  durato  due  ore  nel  quale  l’Ing.  Baruffi  ha  giustificato  il  loro
atteggiamento  in  conseguenza  delle  Direttive  Europee  ed  ai  target  di  qualità  auto-
imposti dalla Regione Veneto per le acque sotterranee.
I  rappresentanti  del  Consiglio dell’Ordine dei  Geologi  hanno sottolineato il  ruolo dei
professionisti, oltre che come tecnici progettisti e certificatori della corretta esecuzione
delle opere, di “intermediari” fra le imprese che hanno necessità di approvvigionamento
idrico, le ditte di perforazione, e gli enti pubblici coinvolti nell’iter, in particolare Genio
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Civile ad Autorità di bacino. Abbiamo rimarcato il rischio, o meglio la certezza, che il
diniego continuo da parte dell’autorità su concessioni lecite e previste dal PTA portano
ulteriormente all’abusivismo, quindi ad un pericolo ambientale.
Un altro  tema è  risultata  l’erronea  interpretazione  data  dall’Autorità  di  Bacino  della
presenza  della  rete  acquedottistica  che  evidentemente  dovrebbe  essere  funzionale
all’uso di  pregio (idropotabile) e certo non a usi industriale e tanto più irrigui (come
peraltro indicato frequentemente in pareri dell’Autorità di Bacino). A titolo di esempio i
rappresentanti del Consiglio hanno fatto memoria che irrigare una serra od un campo
con l’acquedotto è uno spreco di risorsa e va anche contro la volontà espressa nel PTA.
Hanno  inoltre  sottolineato  come  viene  sviluppato  l’argomento  “utilizzo  della  risorsa
idrogeologica” nello stesso PTA e del ruolo della DDLL e del progettista Geologo per
garantire la qualità del lavoro e quindi la sicurezza ambientale che ne consegue.
In sostanza l’Ingegnere Baruffi ritiene che la maggior parte dei problemi derivino da un
PTA fatto male, ed anche da un D.Lgs. 152/06 fatto male.
Ritiene vadano applicate le linee guida del 1992 dell’Autorità di Bacino e la direttiva
2000/60, alla quale ci si aggancia forse impropriamente.
Dopo un lungo ed acceso dibattito si è rimasti d’accordo che ci faremo promotori di
azioni successive da approfondire in un prossimo incontro.

14. Sito Internet (Rel. Fabio Ferrati)
Rimandato per assenza del relatore.

15. Incontro con i neo-iscritti
Sono presenti 10 nuovi iscritti. 
L’incontro  ha  principalmente  lo  scopo  di  conoscenza  tra  Consiglio  e  nuovi  iscritti,
nonché di facilitare una collaborazione.
Si sottolinea come, in particolare per chi comincia l’attività professionale, l’Ordine deve
rappresentare un punto di riferimento ed un concreto sostegno.
Vengono descritte le attività del Consiglio e delle Commissioni, vengono dati chiarimenti
in  merito  all'assicurazione  professionale,  alle  parcelle  e  altro.  Viene  data  piena
collaborazione nella richiesta di informazioni.

16. Varie ed eventuali.
Nessuna

La seduta viene tolta alle ore 19.00

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