
APPROVATO IN DATA 18/04/2017
Ordine dei Geologi

Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 03/2017

L'anno duemiladiciassette addì 13 del mese di marzo 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.   DALLA LONGA Elda 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 febbraio 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) Vidimazioni parcelle (Rel. Ennio Da Roit)
8) Convenzione tra ANCI Veneto e Ordine dei Geologi. Iniziative (Rel. Segretario)
9)  Iniziative  delle  commissioni  protezione  civile  e  GIS  in  materia  di  gestione  delle
emergenze sismiche. Organizzazione convegno e collaborazioni con Enti pubblici (Rel.
Luca Zanoni)
10) Rischio sismico. Iniziative formative (Rel. Segretario)
11) Fondo incentivante. (Rel. Tesoriere)
12) Progetto Centro Studi del Consiglio Nazionale Geologi per certificazione di qualità
relazione geologica (Rel. Presidente)
13) Norme Tecniche sulle Costruzioni. Aggiornamento (Rel.Bartolomei)
14) Regolamento edilizio tipo (Rel. Bartolomei)
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15) Workshop geofisica 2017 con Museo Civico di Rovereto (Rel. Presidente)
16) Sito Internet (Rel. Fabio Ferrati)
17) UrbanMeta. Nuove iniziative (Rel. Presidente)
18) Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale del 20.02.2017
Il verbale della seduta del 20 febbraio 2017 viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni al Consiglio

Bartolomei  riferisce  di  un  incontro  alla  Camera  di  Commercio  in  merito  alla
comunicazione  di  modifica  della  L.  580/93,  CON  d.Lgs  219  del  25/11/2016  che
comporta la chiusura della Consulta e la presenza di un UNICO rappresentante tra tutti
gli ordini e collegi professionali, presso la CCIAA. Si discute in merito alla costituzione
di un gruppo di lavoro sostitutivo e/o al mantenimento del CUP per la designazione del
rapprentante.  E’  prevista  una  riunione  del  CUP che  si  terrà  il  29  marzo  p.v.,  per
decidere  se  mantenere  in  vita  questo  organo  e  quindi  eventualmente  eleggere  il
Consiglio Direttivo. E' necessaria che il rappresentante di ciascun ordine/collegio abbia
potere rappresentativo in modo da rendere esecutivo il suo voto in sede di riunione .

Il  Presidente  riferisce  della  comunicazione  pervenuta  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio di  Disciplina. Per quanto riguarda la mancata comunicazione della PEC è
problematico  procedere  con  la  sospensione  in  quanto  non  è  un  esito  di  un
procedimento disciplinare specifico, lo stesso vale per le sanzioni per morosità. Verrà
chiarita  e  concordata  con  il  Consiglio  di  Disciplina  la  procedura  di  sanzione
compatibilmente con i meccanismi di procedimento amministrativo dato dalla normativa.

Da Roit fa notare la nota dell'Ordine dei Geologi dell'Umbria sugli standard di qualità e
sulla difficoltà di  controllo presso gli  enti  pubblici;  la proposta operativamente risulta
poco realizzabile ma come richiamo al rispetto degli standard va bene.

Bartolomei riferisce di un'adesione possibile alla Commissione Geotecnica da parte di
un collega che si occupa di escavazione di galleria in situazioni geotecniche complesse,
si  è  anche  reso  disponibile  per  un  corso  o  un  evento  formativo.  Si  concorda
sull’opportunità di organizzare un evento formativo su questo tema.

Il convegno del CUP Venezia avverrà il 6 aprile con titolo: “Essere professionisti: nuove
sfide e opportunità”, presso l’Auditorium Campus Universitario Cà Foscari Via Torino n.
155 a Venezia Mestre.

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

Non sono pervenute richieste di iscrizione o cancellazione.

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere).

DELIBERA 09/17

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA

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

 Duplimatic Italiana per noleggio e manutenzione fotocopiatore per € 185,60;
 Telecom Italia per acquisto modem per € 292,80;
 Giurlani Gianmario CDD rimborso spese anno 2016 per € 114,08;
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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:

• Duplimatic Italiana per noleggio e manutenzione fotocopiatore fatt. 25/PA
del 09/02/2017 per € 185,60 in cat. 4;

• Telecom Italia per acquisto modem fatt. 6820170205000379 del 01/02/2017
per € 292,80 in cat. 4;

• Giurlani Gianmario CDD rimborso spese anno 2016 per € 114,08 in cat. 1.

5. Adempimenti APC (Rel. Nicola De Zorzi)

De Zorzi riferisce dell'implementazione da parte della segreteria degli eventi nel nuovo
sistema webgeo. Per l'APC nazionale riferisce che la bozza di Regolamento nazionale
è  ritenuta  ancora  inadeguata  e  verranno  fatte  delle  proposte  di  miglioramento  per
renderlo fruibile al meglio da parte degli iscritti.

6. Patrocini (Rel. Segretario)

DELIBERA 10/17

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA

la relazione del Segretario in merito al patrocinio dell’evento Conoscenza e difesa del
paesaggio: l’ingegneria naturalistica come strumento di innovazione progettuale che si
svolgerà il 7 aprile 2017

DELIBERA ALL’UNANIMITA’

• di  concedere  il  patrocinio  gratuito  all’evento Conoscenza  e  difesa  del
paesaggio:  l’ingegneria  naturalistica  come  strumento  di  innovazione
progettuale che si svolgerà il 7 aprile 2017 a Forte Degenfeld (Verona)

• di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione

7. Vidimazione parcelle (Rel. Ennio Da Roit)

Non ci sono richieste.

8. Convenzione tra ANCI Veneto e Ordine dei Geologi. Iniziative (Rel. Segretario)

Bartolomei e Zangheri si sono trovati con il direttore dell’ANCI Veneto avv. Rapicavoli il
6 marzo u.s.. ANCI ha effettuato una ricognizione con la presenza del geologo presso i
Comuni, la risposta è pervenuta da solo 16 Comuni (su circa 500 Comuni iscritti).

E' stata espressa l'esigenza di un sostegno tecnico delle Amministrazioni, sia per le
procedure da gestire per aspetti geologici (incarichi e istruttoria dei progetti) sia per gli
aspetti legati alla sicurezza (messa a norma).

Anci potrebbe essere veicolo di standard minimi da applicare es. vademecum incarichi
o regolamento edilizio tipo.

Bartolomei  suggerisce  di  fare  un documento  unico che vada sia  all'informazione ai
colleghi sia come indicazione alla P.A.: ampliare il discorso delle relazioni specialistiche
che si ricollegano alla formazione dell'Anci e al vademecum; continuare con le attività
con Anci da dividere tra colleghi  e portare avanti  in sede di Commissione Anci;  nel
merito di queste tematiche è necessario tra l’altro rispondere alla Regione Veneto a
seguito della riunione del 6 marzo. All'incontro a Venezia organizzato dalla Regione,
infatti, non si è parlato mai delle caratteristiche del terreno ma solo opere fuori terra. I
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Responsabili regionali hanno chiesto di inviare un documento sintetico di indicazione
che è già in bozza.

Bartolomei aggiorna anche i colleghi sull'evento a Venezia e sui suggerimenti che si
intendono  dare.  Si  propone  di  mandare  una  circolare  col  vademecum relativo  agli
incarichi e ai bandi.

Concludendo  l’argomento  a  seguito  dell’incontro  con  Anci  si  intende  fare  proposte:
potremmo eseguire degli eventi formativi ai tecnici comunali spiegando i documenti una
volta perfezionati, anche in più sedi areali, aggiungendo qualcosa sulla sicurezza (cioè
quali sono le informazioni tecniche da sapere per la messa in sicurezza).

9. Iniziative delle commissioni protezione civile e GIS in materia di gestione delle 
emergenze sismiche. Organizzazione convegno e collaborazioni con Enti 
pubblici (Rel. Luca Zanoni)
Zangheri  riferisce  dell'attività  della  Commissione  GIS  con  corsi  avanzati  e  GIS
OpenSource. 
E’  stata  inoltre  proposto  un  seminario  legato  all'esperienza  dei  colleghi  nelle  zone
terremotate  dando  supporto  all'informatizzazione  dei  dati  con  Qgis.  Ci  sono  già
disponibilità come docenti (Gli autori, dipendenti della Regione Piemonte, del software
Erikus  in  ambiente  QGis  per  la  gestione  dei  dati  e  Adriana  Cavaglià  per  il  CNG).
Potrebbe essere anche rivolto all'Università che è interessato ad ospitare eventi che
permettano un maggiore interscambio tra mondo accademico e mondo professionale.
Anche coinvolgendo il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Veneto (dott.ssa
Ramon) si potrebbe avere un bacino d'utenza. Data di maggio (es. venerdì pomeriggio).
Se ne occupa la Commissione GIS (Iandelli).

10. Rischio sismico. Iniziative formative (Rel. Segretario)
Tornielli  introduce  l'argomento  riportando  l'iniziativa  di  un  collega,  Giorgio  Pizzo,
aderente alla Commissione Scuola, riguardo la possibilità di  far effettuare a colleghi
specialisti nell'ambito del rischio sismico un intervento ad un seminario organizzato da
AiFOS a giugno p.v. e successivamente a un corso sulla sicurezza ad ottobre.
Interviene in Consiglio Pizzo e spiega meglio le sue attività (sicurezza nei cantieri e in
tutti i luoghi di lavoro compresa la scuola) e le attività promosse con AiFOS.
Si concorda nell'inviare una richiesta di disponibilità agli iscritti con invio di curriculum e
di  uno studio  eseguito  (divulgabile)  che fa  da  referenza e  possa essere  utile  negli
approfondimenti del seminario di giugno.
Perfeziona Tornielli con Pizzo.

11. Fondo incentivante. (Rel. Tesoriere)
Argomento da approfondire per assenza del relatore. Il Presidente richiama quanto già
analizzato  in  passato.  Secondo  la  consulente  del  lavoro,  non  è  possibile  per  una
struttura come l’Ordine prevedere un fondo incentivante è invece possibile modificare
l’orario del personale di segreteria.

12. Progetto Centro Studi del Consiglio Nazionale Geologi per certificazione di 
qualità relazione geologica (Rel. Presidente)
Zangheri introduce l'argomento a seguito di quanto discusso in assemblea e a seguito
di commenti successivi avanzati dagli iscritti.
De Rossi esprime la sua opinione e pensa che il CNG avrebbe potuto informare meglio
e con anticipo; è critico perché ci vede del  business e ritiene che le piccole imprese
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siano svantaggiate. Chiede che questo Consiglio prenda una posizione critica rispetto
alle iniziative del centro Studi del CNG. Vorrebbe anche miglior chiarezza.
Cagalli  condivide  quanto  espresso da De Rossi  auspicando una posizione univoca
(maggioritaria) che sia ufficiale.
Bartolomei ha un po' approfondito l'argomento ma ritiene che la questione sia ancora
prematura e non lo ritiene un argomento più preoccupante di altri o più prioritario.
Da Roit  contestualizza i  grandi  e piccoli  professionisti  con certificazione di  grandi  e
piccoli  lavori;  volendo,  poi,  si  può  certificare  anche  un  singolo  settore  di  lavoro  e
l'investimento  di  certificazione  potrebbe  effettivamente  portare  vantaggio  per  quel
singolo settore.
De Zorzi ha letto i primi documenti pubblicati dal CNG sulla certificazione, ritiene che
serva veramente a poco e a pochi; forse si tratta di un discorso automotivante o per
aumentare  la  qualità  dei  lavori  che  si  fanno,  però  poco  utile  per  la  tipologia  di
argomenti, probabilmente non interesserà a molti.
Dalla Longa ritiene che sia ancora prematuro dare verso l'esterno un'opinione precisa
perché è in divenire. Chi conduce una ridotta attività professionale per ora non ci pensa.
Paolo de Rossi controbatte dicendo che la certificazione non è sinonimo di qualità, dice
che è vecchio e quindi anacronistico. Cagalli ricorda a tutti che se le relazioni sono fatte
correttamente non serve la certificazione.
Zangheri  ricostruisce  il  percorso  della  certificazione  e  riassume  le  problematiche
evidenziate, con particolare riferimento alla lettera di risposta del CNG all'Ordine della
Puglia. Formalmente l'accusa è arrivata da un Ordine che è in disaccordo con il CNG,
forse ci voleva un po’ più di diplomazia.
Nella sostanza è giusto chiedersi se la certificazione porterà benefici a tutti o solo ad
alcuni,  sicuramente  potrebbe  favorire  la  categoria  per  la  richiesta  della  qualità
dell'elaborato. Gli elaborati di base sono senz'altro da perfezionarsi. É positivo che ci
siano degli  standard di  qualità  a cui  riferirsi.   Esprime dubbi  che ci  siano terzi  che
giudicano la qualità di un iscritto all'ordine dei geologi. Lo stesso Centro studi ha dubbi
sull'accettazione  della  propria  proposta.  Ad  ogni  modo  non  possiamo  prendere
posizione né a favore, né contro. Possiamo chiedere che gli standard siano applicati a
tutti siano obbligati a rispettarli e chi vuole certificarsi lo faccia, con vantaggi tipo un
minor costo per la RCT e la presentazione di documenti per gare o appalti.
De Zorzi controbatte a chi dice che ci sia un motivo di lucro dietro la certificazione in
quanto il costo coprirà i costi della gestione.

13. Norme Tecniche sulle Costruzioni. Aggiornamento (Rel.Bartolomei)

Bartolomei riferisce che proseguono le attività di perfezionamento ed integrazione sulla
circolare applicativa delle NTC con particolare riferimento al capitolo 6. Le attività sono
monitorate con continuità dal rappresentante del CNG e dalle Commissioni tecniche
appositamente  costituite.  Le  variazioni  sono  in  continua  evoluzione:  si  rilevano
modifiche sull'art.  6  (progettazione geotecnica)  in  merito  a  definizioni,  modellazione
geologica del sito.
Significative modifiche all’art. 23 del Codice degli appalti, con riferimento ai tre livelli
progettuali. La relazione geologica è richiamata nella relazione strutturale diventandone
parte sostanziale. 
14. Regolamento edilizio tipo (Rel. Bartolomei)
Bartolomei, con riferimento anche all'intervento effettuato presso la Regione del Veneto
che  si  era  dimenticata  di  invitare  i  geologi  per  parlare  di  questa  tematica,  ha
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perfezionato una nota di indicazioni da inviare alla stessa, affinché nella redazione dei
regolamenti  edilizi  non  venga  mai  tralasciato  di  effettuare  i  dovuti  approfondimenti
geologici e geotecnici a norma di legge (vd. Anche punto n. 8).

15. Workshop geofisica 2017 con Museo Civico di Rovereto (Rel. Presidente)

DELIBERA N° 11/17
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi

SENTITA
la  relazione  del  Presidente  Zangheri  nel  merito  della  riproposizione  annuale  del
Workshop di geofisica in collaborazione con il Museo Civico di Rovereto e del premio di
laurea “Vittorio Iliceto”;

RICHIAMATO
Che il contributo al Museo Civico di Rovereto permette a tutti gli iscritti in regola con la
quota di iscrizione di accedere gratuitamente alla banca dati openbiblio;

RITENUTO
di contribuire anche quest'anno all'organizzazione dell'evento che si svolgerà a 
dicembre 2017 a Rovereto e del premio di laurea “Vittorio Iliceto”;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'
 di  destinare  500  euro  per  contributo  a  Openbiblio  (con  possibilità  di

accesso alla  banca dati  gratuitamente a tutti  gli  iscritti  in regola con le
quote)  e  spese di  organizzazione del  workshop sulla  geofisica  edizione
2016 presso il Museo Civico di Rovereto e del premio di laurea “Vittorio
Iliceto”;

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

16. Sito Internet (Rel. Fabio Ferrati)
Argomento rimandato per assenza del relatore.

17. UrbanMeta. Nuove iniziative (Rel. Presidente)

Zangheri riferisce di una iniziativa in fase di messa a punto da parte di UrbanMeta a cui
aderisce, unitamente ad altre 18 entità anche l’Ordine dei Geologi. Il coordinatore arch.
Capocchin nell'ultima riunione ha proposto che in occasione delle prossime elezioni
amministrative che interesseranno tre capoluoghi di provincia ed altri importanti comuni
di  sottoporre  ai  candidati  sindaci  una  serie  di  proposte  su  cui  confrontarsi
pubblicamente. Si tratta di una esperienza che era già stata fatta positivamente nelle
ultime elezioni regionali.
Si pensa di fare incontri per sensibilizzare sui temi specifici del consumo del suolo, del
riutilizzo delle aree dismesse, dell’utilizzo dei fondi e di altri temi, i futuri sindaci. 

18. Varie ed eventuali

La seduta viene tolta alle ore 18.30

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