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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 

 
VERBALE DI SEDUTA N. 04/2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì 18 del mese di aprile alle ore 15.00, 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.   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 13 marzo 2017 
2) Comunicazioni al Consiglio 
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere) 
5) APC. Aggiornamenti (Rel. Nicola De Zorzi) 
6) Adempimenti APC. Rilascio certificazioni APC (Rel. Elda Dalla Longa) 
7) Patrocini (Rel. Segretario) 
8) Richiesta di chiarimenti su relazione geologica per centralina idroelettrica (Rel. Ennio 
Da Roit) 
9) Terne esami di stato (Rel. Segretario) 
10) Protezione civile regionale. Aggiornamento (Rel. Luca Zanoni) 
11) Fondo incentivante e gestione personale di segreteria. Aggiornamento (Rel. Tesoriere 
- Segretario) 
12) Sito Internet (Rel. Fabio Ferrati) 
13) Segnalazione di reato abuso di professione. Relazione geologica a firma di ingegnere 
depositata presso il comune di omissis. Adempimenti presso la procura della Repubblica 
ed Enti Pubblici (Rel. Presidente) 
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14) Reato di abuso di professione. Relazioni geologiche a firma di non geologo in pratiche 
presentate al Genio Civile. Valutazioni (Rel. Presidente) 
15) Giornata mondiale della Terra. 22 aprile 2017 (Rel. Segretario) 
16) Iniziative di divulgazione della cultura geologica. Collaborazione con il Dipartimento di 
Geoscienze dell’Università di Padova (Rel. Segretario) 
17) Quarto corso regionale sul paesaggio (Rel. Presidente) 
18) Manifestazione di interesse per la richiesta fondi progetto concorso traumi post 
terremoto (UniVr progetto di ricerca sperimentale) (Rel. Luca Zanoni) 
19) Seminario su rischio idrogeologico con Regione Veneto – Geol. Valentina Bassan 
(Rel. Presidente) 
20) Rinnovo del consiglio per il quadriennio 2017-2021. Adempimenti (Rel. Presidente) 
21) Varie ed eventuali 
 

1. Approvazione verbale del 13.03.2017 

Il verbale della seduta del 13 marzo 2017 viene approvato all'unanimità. 
 

2. Comunicazioni al Consiglio 

Zangheri riferisce di un incontro con il Presidente del Consiglio di Disciplina con cui sono 
state chiarite alcune procedure. In particolare per l’APC si è convenuto nel mandare un 
richiamo scritto agli iscritti che non hanno ottemperato nei termini di legge. Viene invece 
reso pubblico l’elenco di chi è certificato e di chi ha deroga giustificata; in conseguenza di 
ciò l’Ordine potrà segnalare eventuali mancanze ad esempio a chi è iscritto all’elenco dei 
periti del tribunale che non è in regola con l’APC. 

Per chi non ha pagato le quote di iscrizione si è chiarita la procedura per il richiamo. Si 
procederà con la segreteria con i solleciti per chi è moroso dal 2016. Si farà anche, come 
di consueto, un richiamo telefonico a chi ancora non ha comunicato l'indirizzo PEC. 

Zangheri riferisce della riunione col gruppo UrbanMeta di oggi; per i candidati sindaci di 
Padova, Verona e Belluno si vorrebbero sottoporre le indicazioni del gruppo di lavoro 
sull’utilizzo del suolo. 

Corso di geotermia da fare in Veneto (una delle 3 giornate proposte dal CNG). Si conviene 
di dare la propria disponibilità, ipotizzando di utilizzare la sala formazione della sede. 
Possiamo procedere nel comunicarlo al Centro Studi del CNG ed eventualmente con le 
preiscrizioni. 

Ricevuta la circolare per le società tra professionisti (Epap): mandare agli iscritti 
l'informativa. 

Proposta con il collega Giurlani (Snam) di un corso per le perforazioni no-dig da fare 
presso la sede (Zangheri perfeziona, De Zorzi aveva già chiesto a Giurlani il 09/02/17 sia 
verbalmente che via mail una proposta di evento, ma non ha al momento avuto risposta). 

Bartolomei riferisce di un contatto con l’ing. De Gennaro della Regione che ha detto che 
non hanno potuto integrare per il documento di regolamento edilizio tipo, ogni Comune 
deciderà. Procederemo quindi attraverso l’ANCI. 

Per quanto riguarda i corsi di geotecnica, in generale sono andati bene. Per quanto 
riguarda i questionari di valutazione, dopo un confronto con la segreteria, sembrava fosse 
obbligatoria la compilazione. In realtà De Zorzi precisa che ciò non è obbligatoria per il 
Regolamento, è necessario che ci sia una valutazione ma non necessariamente da parte 
di tutti, basta che sia stata fatta. La valutazione fa parte di un adempimento previsto dal 
portale di accreditamento digitale. Si concorda nell'inviare una e-mail agli iscritti dicendo 
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che da quest’anno si procederà con un questionario di valutazione facoltativo previsto dal 
geoportale, utile per il miglioramento e dei docenti. 

Bartolomei riferisce del correttivo sul codice appalti. E’ stato definito il contenuto della 
progettazione nei tre livelli progettuali con riferimento all’art. 23 comma 3) del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti).  Sono di particolare rilevanza le integrazioni proposte 
dal Consiglio Nazionale dei Geologi e accolte con riferimento all’art. 18 dello schema di 
Decreto Ministeriale recante la definizione dei 3 livelli progettuali. Nel dettaglio all’art. 18 
comma a) - relazione geologica è stato integrato il punto V) che prevede lo sviluppo e 
descrizione degli eventuali effetti sismo-stratigrafici, inoltre al comma e) - relazione 
strutturale è prevista l’obbligatorietà di recepire le elaborazioni riportate non solo nella 
relazione geotecnica, già previste nel testo precedente, ma anche quelle presenti nella 
relazione geologica. Le integrazioni accettate sono di rilevante importanza in quanto di 
esclusiva pertinenza del professionista geologo. Anche in tema di applicazione dei minimi 
tariffari c’è stato un aggiornamento. Sarebbe utile fare un’informativa agli iscritti 
(Bartolomei perfeziona per informativa).  

Secondo Ferrati sarebbero da seguire le informative fatte agli enti pubblici, magari si può 
convocare Commissione Anci anche con questo argomento. 

Bartolomei riferisce sui numeri di iscrizioni del corso 4/2017 che sono circa 12, perciò si 
può pensare di farla in sede e non al Novotel. 

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

Non ci sono iscrizioni e cancellazioni. 

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere). 

 

DELIBERA 13/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

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

● Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica per € 154,77; 
● Sinergika Srl per corso di primo soccorso per la dipendente Forlin Manuela per € 

241,56; 
● Dimensione Targhe e Timbri per acquisto timbri iscritti per € 139,89; 
● Orienta Spa per somministrazione di lavoro per  € 1750,12; 
● Sinergika Srl per servizio annuale RSPP esterno per € 820,19; 
● Telecom Italia Spa per servizi telefonici per € 216,25; 
● Maschietto Paola amministrazione del personale per € 589,99 compreso R.A.; 
● Accor Hospitality Italia per noleggio sala riunioni Novotel per  Targhe e Timbri per € 

480,00; 
● Saccenti Andrea per rimborso relatore corso per € 98,50; 
● De Zorzi Nicola rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 370,72; 
● Tornielli Veronica rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 131,31; 

● Bartolomei Tatiana rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 407,07; 

● Zangheri Pietro rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 266,08; 

● Da Roit Ennio rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 293,92; 

● Zanoni Luca rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 977,44; 



APPROVATO IN DATA 18/05/2017 

4 

● Ferrati Fabio rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 376,21 

● Cagalli Ampelio rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 387,18 

 
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: 

● Servizio Elettrico Nazionale fatt. 2740015003040443 del 10.03.2017 per 
fornitura energia elettrica per € 154,77 in cat. 4; 

● Sinergika Srl fatt. 6/E del 13.03.17 per corso di primo soccorso per la 
dipendente Forlin Manuela per € 241,56 in cat. 4; 

● Dimensione Targhe e Timbri fatt. 2 del 15.03.17 per acquisto timbri iscritti per 
€ 139,89 in cat. 4; 

● Orienta Spa fatt. 405-2017/01 del 28.02.17 per somministrazione di lavoro per  
€ 1750,12 in cat. 4; 

● Sinergika Srl fatt. 7/E del 15.03.17 per servizio annuale RSPP esterno per € 
820,19 in cat. 4; 

● Telecom Italia Spa fatt. 8E00258503 del 08.03.17 per servizi telefonici per € 
216,25 in cat. 4; 

● Maschietto Paola fatt. 000001-2017-0002017 del 11.04.17 per amministrazione 
del personale per € 589,99 compreso R.A. in cat. 4; 

● Accor Hospitality Italia fatt. 6701665 del 12.04.17 per noleggio sala riunioni 
Novotel per  € 480,00 in cat. 4; 

● Saccenti Andrea per rimborso relatore corso per € 98,50 in cat. 1; 
● De Zorzi Nicola rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 370,72 in cat. 1; 
● Tornielli Veronica rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 131,31 in cat. 1; 

● Bartolomei Tatiana rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 407,07 in cat. 1; 

● Zangheri Pietro rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 266,08 in cat. 1; 

● Da Roit Ennio rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 293,92 in cat. 1; 

● Zanoni Luca rimborso spese 1° trimestre 2017 per € 977,44 in cat. 1. 

 
De Zorzi comunica l’esigenza da parte di alcuni iscritti di fare un corso AutoCad. 

Cagalli si offre per trovare un relatore esperto. 

 

5. APC. Aggiornamenti (Rel. Nicola De Zorzi) 

Zangheri riferisce della Conferenza Presidenti CdP che è stata piuttosto deludente in 
quanto la bozza di nuovo regolamento contiene ancora inutili procedure burocratiche e 
penalizza fortemente (in senso peggiorativo anche rispetto all’attuale regolamento) le 
attività di formazione non legate direttamente ai corsi.  
De Zorzi infatti riporta che dalla CdP sono uscite solo tre proposte per la variazione del 
Regolamento tra cui una della Regione Veneto e dalla Commissione APC nazionale sono 
uscite solo 4 proposte (tra cui sempre quella del Veneto). La nostra è stata recepita per il 
70%. 
Per le linee guida della piattaforma si precisa che la Commissione nazionale APC 
interverrà solo per gli EFA, il resto degli eventi li gestisce l’Ordine Regionale.  
Zangheri precisa che tra le varie cose discusse dalla CdP ci sono i crediti da altre attività 
quali gli insegnamenti e i corsi organizzati da altri ordini professionali, se bisogna valutare 
anche queste attività per l’accreditamento preventivo degli eventi in piattaforma il lavoro 
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per la segreteria diventa enorme. De Zorzi spiega che il meccanismo in realtà prevede che 
il singolo che partecipa agli eventi di altri ordini può attivare l’accreditamento tramite il 
portale. La questione è da chiarire, eventualmente si può pensare di organizzare un 
seminario specifico per gli iscritti. 
 

6. Adempimenti APC. Rilascio certificazioni APC (Rel. Elda Dalla Longa) 

De Zorzi e Della Longa dopo aver visionato tutte le autodichiarazioni arrivate in segreteria, 
riferiscono sull’andamento delle autocertificazioni: su 408 iscritti aventi diritto, 71 non 
hanno inviato l'autocertificazione, 14 hanno dichiarato un numero di crediti inferiore a 50, 
una ventina di richieste di deroga, una ventina di posizioni dubbie.  
Ferrati ritiene che dovrebbe mandare l’autocertificazione anche chi non ha adempiuto ai 
50 crediti ma con l'invio di questa si dimostra rispettoso dei regolamenti ordinistici, diversa 
considerazione andrebbe fatta nei confronti dei colleghi che non hanno inviato 
l'autocertificazione. Ulteriori considerazioni andrebbero fatte per quei colleghi che pur non 
raggiungendo i 50 crediti e dunque non avrebbero ottemperato all'obbligo imposto dalla 
APC hanno comunque seguito corsi di formazione dichiarando 40 o più crediti. Il Consiglio 
si trova d'accordo su questa posizione.   
Se qualche iscritto chiede di avere il logo di certificazione APC prima di giugno, si può 
mandare un’attestazione firmata dal Presidente e da Dalla Longa. Si evidenzia come il 
logo non è ancora stato inviato dal CNG. 

Per chi ha trasmesso solo l’attestazione del numero dei crediti senza specificare i corsi 
seguiti, e  preso atto delle verifiche effettuate dalla Commissione APC si comunica a 
questi iscritti che non è possibile dare la certificazione senza aver specificato gli eventi che 
hanno costituito il numero di crediti dichiarato. Si comunica che si procederà anche con 
controlli a campione. 

 
DELIBERA 14/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

VISTO 

il Regolamento per la formazione professionale continua in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 
7 agosto 2012 n. 137,  

SENTITA 
la relazione del coordinatore APC Dalla Longa 
 

DELIBERA 
 

- di rilasciare nei confronti degli iscritti che hanno raggiunto i crediti formativi 
regolamentari, l’attestazione di conseguito assolvimento dell’obbligo di 
aggiornamento professionale per il periodo 2013-2016 e conseguentemente di 
poter utilizzare il logo appositamente previsto; 
- di approvare l’aggiornamento del registro degli iscritti accreditati APC e degli 
esonerati dall’obbligo formativo (deroghe); 
- di considerare illecito professionale l’utilizzo improprio del logo di cui al punto 
precedente; 
- di inviare al Consiglio di Disciplina l'elenco degli iscritti che non hanno assolto 
l’obbligo APC nel triennio 2013-2016 per l’applicazione delle sanzioni previste dal 
DPR 137/2012; 
- di inviare al CNG il numero complessivo degli iscritti certificati e quello degli 
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iscritti derogati; 
- di pubblicare sul sito istituzionale a partire dal 1 luglio 2017 l'elenco degli iscritti 
accreditati APC e degli iscritti derogati. 

 

7. Patrocini (Rel. Segretario) 

 
DELIBERA 15/17 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi  

SENTITA 

la relazione del Segretario in merito al patrocinio della conferenza nell’ambito della 
convenzione “Tribunale e Università: insieme a servizio del territorio” La consulenza tecnica 

specialistica per illeciti ambientali: la valutazione della prova scientifica che si svolge il 18 

maggio 2017 presso la Sede Universitaria di Viale Margherita 87 a Vicenza 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

● di concedere il patrocinio gratuito all’evento La consulenza tecnica 
specialistica per illeciti ambientali: la valutazione della prova scientifica  che 

si svolge il 18 maggio 2017 presso la Sede Universitaria di Viale Margherita 87 a 
Vicenza 

● di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione 

 

8. Richiesta di chiarimenti su relazione geologica per centralina idroelettrica (Rel. 
Ennio Da Roit) 
Il geologo omissis ha richiesto un parere in merito alla sua attività professionale prestata 
per la costruzione di un impianto idroelettrico sul torrente omissis in Comune di omissis, a 
cui sono seguite vicende giudiziarie che lo hanno suo malgrado coinvolto con una richiesta 
di danni. Dall’esame della documentazione geologico-tecnica fornita a corredo della 
richiesta di parere dallo stesso iscritto e riguardante, in prima analisi, la ricostruzione degli 
eventi, si evidenzia che l’unico elaborato a firma di omissis, datato giugno 20omissis e 
depositato al Genio Civile di omissis il omissis/2006, è stato redatto per il progetto 
definitivo, ossia, come prevede la normale prassi progettuale, successivamente alla fase 
di studio di fattibilità, prodromo per la realizzazione di un impianto idroelettrico e 
antecedente alla redazione del progetto esecutivo. Successivamente lo studio di 
progettazione ha presentato a corredo del progetto esecutivo e per progetti di variante 
relazioni geologiche con contenuto analogo a quello del progetto definitivo ma vistate con 
timbro e firma di un ingegnere. 
In conclusione per quanto sopra motivato, l’Ordine dei Geologi della Regione Veneto, nella 
propria funzione di garante della tutela del titolo e della professione del Geologo, prevista 
dalla Legge 112/1963, visti ed analizzati i contenuti della relazione geologica allegata al 
progetto definitivo esprime, in risposta alla richiesta ricevuta, il seguente parere:  
il contenuto della relazione geologica del progetto definitivo, come dichiarato dallo stesso 
estensore, è inerente le interazioni tra opere (manufatti edilizi, derivazione, condotta e 
centralina) e terreno nel sito di progetto; area questa esterna e diversa da quella del 
bacino idrografico, che nella logica dello sviluppo di un progetto avrebbe dovuto essere 
analizzata in fase di progetto preliminare e studio di fattibilità; 
l’elaborato progettuale “relazione geologica”, redatto per il progetto definitivo, dagli atti 
messi a disposizione, risulta più volte allegato al progetto esecutivo ma non risulta 
sottoscritto, né asseverato, dal Geologo che lo ha redatto; 
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il grado di approfondimento della relazione geologica deve seguire le fasi progettuali e 
pertanto la relazione del progetto definitivo, senza almeno un atto di asseverazione del 
professionista che l’ha redatta, non può essere validamente allegata al progetto esecutivo. 
La relazione geologica, (elaborato di sola ed esclusiva competenza del Geologo), allegata 
al progetto esecutivo, dagli atti messi a disposizione, riporta la firma ed il timbro di un 
Professionista non titolato a firmarla. La sottoscrizione di una relazione geologica da parte 
di soggetto non abilitato si configura come esercizio abusivo della professione. 
Parere scritto a contenuto sopra esposto sarà inviato a mezzo PEC al geologo richiedente 
per gli usi di legge. 
 

9. Terne esami di stato (Rel. Segretario) 

Il Segretario riferisce delle ipotesi di terne per l’esame di stato per la professione di 
geologo che si effettuerà nella sessione 2017 presso l'Università di Padova.  

DELIBERA N° 16/17 
 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Presidente in merito alle candidature per la commissione esami di stato 
presso l'Università di Padova 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

di indicare i seguenti nominativi: 

ESAMI DI STATO     2017 

1^  EFFETTIVI 
Prof.ord/straord/ assoc. 

FABBRI Paolo SEDEA Roberto FLORIS Mario 

2^  EFFETTIVI 
Liberi profess. 15 anni 

DA ROIT Ennio PEDRON Roberto DE ROSSI Paolo 

3^ EFFETTIVI 
Funz.tecnici PA 15 a. 

STECCAZZINI Fabio GALUPPO Anna  SOCCORSO Corrado 

4^ EFFETTIVI 
una qualsiasi categoria 
omogenea  

ZANONI Luca FRESIA Emanuele BARTOLOMEI Tatiana  

1^ SUPPLENTI 
(come 1^ effettivi) 

SASSI Raffaele NIMIS Paolo PICCININI Leonardo 

2^ SUPPLENTI 
(come 4^ effettivi) 

VIDALI Alessandro CAGALLI Ampelio VALVASSORI Rimsky 
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10. Protezione civile regionale. Aggiornamento (Rel. Luca Zanoni) 

Zanoni riferisce della visita a Rieti. Interessante l’effetto di sito in un paesino (Cornelle). Ad 
Amatrice si è osservato come le case erano fatte proprio in maniera inconsistente. Poi c’è 
stata la riunione della Protezione Civile. Convention con presentazione del software 
Erikus; esperienza del GIS.  
Per i corsi meglio agire con la Regione Veneto, dopo l’incontro con i dirigenti (Soppelsa, 
Taranta) siamo rimasti che sottoscriviamo un accordo di collaborazione come quello col 
Dipartimento nazionale. Con il convegno programmato il 26 maggio con la Commissione 
GIS potremmo invitarli per quanto riguarda l’applicazione degli strumenti GIS con la 
Protezione Civile. Per il corso di secondo livello sembra non ci sia il giusto interesse. Ci 
vorrebbero i “presidi idrogeologici” con squadre di professionisti anche in tempo di pace in 
cui è necessario pianificare (vd, Campania e Sicilia). Il Dipartimento sta comunque 
procedendo a riorganizzare la Protezione Civile, perciò è meglio per ora ragionare con la 
Regione Veneto.  
 

11. Fondo incentivante e gestione personale di segreteria. Aggiornamento (Rel. 
Tesoriere - Segretario) 

Ferrati riferisce di un incontro con le segretarie relativamente alla stesura del bilancio 
consuntivo 2016. Le segretarie riferiscono che sono impegnate in altri adempimenti e non 
possono seguire anche questo aspetto. In precedenza il monte ore delle segretarie era 
superiore all'attuale. Si sono verificati i vari adempimenti delle segretarie e si è valutato 
che alcuni possono essere predisposti automaticamente per risparmiare tempo come 
l'emissione delle ricevute fiscali. Comunque, data l'assenza della sig.ra Chiara Matteucci 
nel mese di giugno per congedo matrimoniale e data la scadenza improrogabile 
dell'approvazione del bilancio entro il 30 giugno si propone di aumentare 
temporaneamente di 4 ore a settimana il contratto della Sig.ra Forlin, già concordato con 
la consulente del lavoro. E’ opportuno che le 4 ore vengano fatte in unica soluzione a 
scelta della sig.ra Forlin. L’aumento di orario si intende valido fino a fine mandato del 
Consiglio a partire da aprile 2017. 
Passato il periodo di inserimento della Sig.ra Matteucci si propone di disgiungere il proprio 
orario da quello della Sig.ra Forlin almeno per un paio di pomeriggi a settimana così da 
coprire meglio l’orario di reperibilità del personale di segreteria. 
Per la Sig.ra Lazzari sarà necessario procedere al pagamento del TFR per il quale si 
utilizzerà la polizza vita Allianz. 
 

12. Sito Internet (Rel. Fabio Ferrati) 

Ferrati riferisce che il sito comincia a essere obsoleto e programmato con un linguaggio 
che, come avvenuto in un recente passato, può essere soggetto ad attacchi di hacker. 
Inoltre sulla base delle disposizioni di trasparenza è opportuno procedere con 
aggiornamenti. I costi preventivati sono di circa 3000 euro. In considerazione del fatto che 
la rivisitazione del sito comporta un lasso di tempo di qualche mese e data la scadenza 
dell'attuale Consiglio, si conviene che il sito possa rimanere tale fino all’insediamento del 
prossimo Consiglio a cui si riferirà l'urgenza di procedere in questo senso. Intanto l'attuale 
Consiglio può cercare di organizzare al meglio quello esistente. 
 

13. Segnalazione di reato abuso di professione. Relazione geologica a firma di 
ingegnere depositata presso il Comune di omissis .Adempimenti presso la procura 
della Repubblica ed Enti Pubblici (Rel. Presidente) 
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L’Ordine ha ricevuto una segnalazione relativamente al documento (di una pagina) e 
titolato “relazione geologica” relativamente al “Piano di recupero area di degrado (delibera 
consiglio comunale omissis) per la ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato ad uso 
commerciale, artigianale, abitativo”, a firma dell'ing. omissis, iscritto al n. omissis dell’albo 
degli ingegneri della Provincia di omissis. Il documento, relativo a una relazione di 
compatibilità geologica, è pubblicamente disponibile nel sito istituzionale del Comune di 
omissis. In adempimento a quanto previsto dall’art. IX, comma c) della Legge, 3 febbraio 
1963, n. 11 “Tutela del titolo e della professione di Geologo”, si procederà a segnalare, per 
gli adempimenti del caso, tale documento alla procura di omissis, all’Ordine degli 
Ingegneri di omissis e al comune di omissis. 
Si richiama il fatto che la Relazione Geologica è un elaborato di progetto che rientra nelle 
esclusive competenze professionali del Geologo. 
 
DELIBERA N° 17/17 
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Presidente in merito ad una segnalazione di una relazione geologica a 
firma di ingegnere depositata presso il comune di omissis 

PRESO ATTO 
Che vi sono elementi identificabili come “abuso di professione” 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
- di inviare segnalazione documentata alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di omissis, all’Ordine degli Ingegneri di omissis ed al Comune di omissis 
 
 

14. Reato di abuso di professione. Relazioni geologiche a firma di non geologo in 
pratiche presentate al Genio Civile. Valutazioni (Rel. Presidente) 

Alcune segnalazioni ricevute evidenziano la mancanza della relazione geologica nei 
progetti di intervento dei Geni Civili. Una lettera di sensibilizzazione è stata già inviata a 
ottobre 2016. Si propone di chiedere un incontro ai Dirigenti dei singoli Geni Civili 
provinciali. 
 

15. Giornata mondiale della terra. 22 aprile 2017 (Rel. Segretario) 

Nel merito della Earth Day, Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, è 
pervenuta richiesta di contributo da parte del CNG per la formulazione del comunicato 
stampa per un contributo dei geologi.  
Non ci sono particolari indicazioni da proporre in proposito. 
 
 

16. Iniziative di divulgazione della cultura geologica. Collaborazione con il 
Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova (Rel. Segretario) 

Si riferisce in merito ai contatti con il Dipartimento di Geoscienze e agli orientamenti della 
Commissione Scuola. 
 

17. Quarto corso regionale sul paesaggio (Rel. Presidente) 

Il prossimo argomento sarà il Delta del Po, per 60 persone (di cui 10 geologi), con 
l’Università di Padova. Le iscrizioni sono andate a calare negli anni. Cominciamo a 
divulgare tra gli iscritti, il finanziamento regionale c’è. Valido anche per APC. 
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18. Manifestazione di interesse per la richiesta fondi progetto concorso traumi post 
terremoto (UniVR progetto di ricerca sperimentale) (Rel. Luca Zanoni) 

Si concorda di inviare entro il giorno 19.04.2017, nostra manifestazione d’interesse per la 
partecipazione al progetto di ricerca in oggetto.  
 

19. Seminario su rischio idrogeologico con Regione Veneto – Geol. Valentina 
Bassan (Rel. Presidente) 

Si potrebbe organizzare in sede e/o affiancarla con un docente dell’Università o pensiamo 
ad altre proposte. 
 

20. Rinnovo del consiglio per il quadriennio 2017-2021. Adempimenti (Rel. 
Presidente) 

Il 7 luglio decade il Consiglio dell'Ordine in carica. La segreteria provvederà nei prossimi 
giorni a predisporre il materiale per la votazione. Gli adempimenti di voto seguono, come 4 
anni fa, le disposizioni di cui al DPR 196/2005. Si concorda nel collaborare 
all'organizzazione delle operazioni non essendoci la Sig.ra Cristina Lazzari che se ne è 
occupata nel passato. Il prossimo Consiglio viene fissato a 50 giorni dal giorno di 
decadenza del Consiglio in carica, cioè il 18 maggio 2017 per l'indizione ufficiale delle 
elezioni del Consiglio 2017-2021. 
 
 

21. Varie ed eventuali 

La seduta viene tolta alle ore 20.30 

 

IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

Geol. Veronica Tornielli       Geol. Pietro Zangheri 

 

 

 


