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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 

 
VERBALE DI SEDUTA N. 05/2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì 18 del mese di maggio alle ore 17.15, 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 18 aprile 2017 
2) Comunicazioni al Consiglio 
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere) 
5) Adempimenti APC. (Rel. Elda Dalla Longa) 
6) Patrocini (Rel. Segretario) 
7) Irregolarità su bando in tema di caratterizzazione e di bonifica di siti contaminati (Rel. 
Segretario) 
8) Segnalazioni su mancato rispetto di divieto di subappalto della relazione geologica 
(Rel. Fabio Ferrati) 
9) Iniziative di divulgazione della cultura geologica. Collaborazione con il Dipartimento 
di Geoscienze dell’Università di Padova. Aggiornamento (Rel. Segretario) 
10) Proposta di corso su Plaxis (Rel. Presidente) 
11) Assicurazione Consiglio. Aggiornamento (Rel. Presidente) 
12) Vademecum incarico e correttivo codice dei contratti 
13) Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto. 
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14) Nomina del Presidente, Vicepresidente e Scrutatori del seggio unico di Mestre 
15) Varie ed eventuali 
 

1. Approvazione verbale del 18.04.2017 

Il verbale della seduta del 18 aprile 2017 viene approvato all'unanimità con le modifiche 
apportate relative ai patrocini. 
 

2. Comunicazioni al Consiglio 

De Rossi riferisce in merito alle elezioni della scorsa tornata (CNG) nel merito del quale 
ha ricevuto delle segnalazioni di presunte irregolarità in merito all’autenticazione delle 
firme. Si conviene di segnalare, a titolo informativo, al futuro Presidente di seggio. 

Con riferimento ad un procedimento disciplinare che ha coinvolto un collega e alla 
necessità di chiarire le procedure che regolano il procedimento, si è ricevuto un parere 
informale dell’avv. Emanuele del CNG che riferisce che, sebbene non fosse notificato 
all’Ordine regionale, il ricorso alla giustizia amministrativa ordinaria comporta la 
sospensione del provvedimento disciplinare. 
 

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

Non sono pervenute richieste di iscrizione o cancellazione. 

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere). 

 

DELIBERA 18/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

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

● Orienta Spa per somministrazione di lavoro per € 2032,44; 
● Duplimatic Italiana per noleggio e manutenzione fotocopiatore per € 134,43; 
● Sinergika Srl intervento per incarico responsabile prevenzione e valutazione 

dello stress per € 366,00; 
●  Namirial Spa per mantenimento, aggiornamento e ass. pecmailer per € 103,70; 
● Orienta Spa per somministrazione di lavoro per € 1750,12; 
● Servizio Elettronico Nazionale per fornitura di energia elettrica per € 160,11; 
● Telecom Italia per fornitura linea telefonica per € 207,40; 
● Zoppellaro Riccardo per relatore corsi di geotecnica € 1.141,92 (con R.A.); 
● Avesani Filippo per relatore corso per € 300,00; 
● De Rossi Paolo rimborso spese 1^ trimestre anno 2017 per € 46,47; 
● Ferrati Fabio rimborso spese 1^ trimestre anno 2017 per € 376,21; 
● Cagalli Ampelio rimborso spese 1^ trimestre anno 2017 per € 387,18; 
● Dalla Longa Elda rimborso spese 1^ trimestre anno 2017 per € 254,33; 

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: 
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● Orienta Spa con fatt. 637-2017/01 del 31.03.2017 per somministrazione di 
lavoro per € 2032,44 in cat. 4; 

● Duplimatic Italiana con fatt. 67/PA del 28/04/2017 per noleggio e 
manutenzione fotocopiatore per € 134,43 in cat. 4; 

● Sinergika Srl con fatt. 11/E del 30/04/2017 per intervento per incarico 
responsabile prevenzione e valutazione dello stress per € 366,00 in cat. 4; 

●  Namirial Spa con fatt. 2017/103/EA del 30/04/2017 per mantenimento, 
aggiornamento e assistenza pecmailer per € 103,70 in cat. 4; 

● Orienta Spa con fatt. 822-2017/01 del 30/04/2017 per somministrazione di 
lavoro per € 1750,12 in cat. 4; 

● Servizio Elettronico Nazionale con fatt. 274015003040444 del 10/05/2017 per 
fornitura di energia elettrica per € 160,11 in cat. 4; 

● Telecom Italia con fatt. 8E00468142 del 09/05/2017 per fornitura linea 
telefonica per € 207,40 in cat. 4; 

● Zoppellaro Riccardo per relatore corsi di geotecnica € 1.141,92 (con R.A.) 
in cat. 1; 

● Avesani Filippo per relatore corso per € 300,00 in cat. 1; 

● De Rossi Paolo rimborso spese1^ trimestre anno 2017 per € 46,47 in cat. 1; 

● Ferrati Fabio rimborso spese1^ trimestre anno 2017 per € 376,21 in cat. 1; 

● Cagalli Ampelio rimborso spese1^ trimestre anno 2017 per € 387,18 in cat. 
1; 

● Dalla Longa Elda rimborso spese1^ trimestre anno 2017 per € 254,33 in cat. 
1. 

 

5. Adempimenti APC (Rel. Elda Dalla Longa) 

Dalla Longa riferisce che non c’è nulla di rilevante da segnalare in merito alle 
certificazioni e propone di mettere sul sito istituzionale un modello per la richiesta di 
deroga. 

6. Patrocini (Rel. Segretario) 

DELIBERA 19/17 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi  

SENTITA 

la relazione del Segretario in merito al patrocinio dell’evento Sisma 5.0 Seminario 
informativo sul Rischio Sismico che si svolgerà il 27 giugno 2017 a Padova all'Hotel 
Crowne Plaza in via Po, organizzato dalla società 5S, per AiFOS Associazione italiana 
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul lavoro, con la quale è in corso di 
sottoscrizione un accordo per l'accreditamento dell'evento; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

● di concedere il patrocinio all’evento Sisma 5.0 Seminario informativo sul 
Rischio Sismico che si svolgerà il 27 giugno 2017 a Padova e organizzato 
da 5S per AiFOS; 

● di procedere con la sottoscrizione dell'accordo/collaborazione come da 
Regolamento per l'APC; 

● di procedere successivamente alla stipula dell'accordo di cui sopra con 
l'accreditamento dell'evento secondo le modalità richieste su webgeo; 

● di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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7. Irregolarità su bando in tema di caratterizzazione e di bonifica di siti 
contaminati (Rel. Segretario) 

  
Il Segretario riferisce di una segnalazione in merito alla richiesta di tre preventivi per 
progettazione in ambito di caratterizzazione e analisi di rischio per un’area 
potenzialmente contaminata nel comune di Treviso dove, chi ha ottenuto l’incarico, ha 
effettuato un ribasso del 78% rispetto alla ipotesi di spesa effettuata dalla stazione 
appaltante. 
Si concorda nel far presente alla stazione appaltante, omissis, che tra le prestazioni 
richieste ci sono delle attività geologiche e che quindi deve verificare che tali attività 
vengano correttamente condotte dal geologo (soprattutto in fase esecutiva); sarebbe 
inoltre da ricordare che l'incarico per la redazione della relazione geologica non è 
subappaltabile. Non si tratta di gara. 
 

8. Segnalazioni su mancato rispetto di divieto di subappalto della relazione 
geologica (Rel. Fabio Ferrati) 

Riferisce Zangheri in merito a un caso specifico oggetto di segnalazione relativo ad un 
progetto omissis in cui risulta una palese violazione del divieto di subappalto della 
relazione geologica. Da colloqui con alcuni colleghi è emerso che potrebbero esserci 
altri casi, omissis, in cui viene accettato il subappalto del geologo per lavori pubblici 
importanti fino alla presenza di progetti totalmente assenti relazione geologica e quindi 
in evidente violazione sia delle norme tecniche delle costruzioni che del divieto di 
subappalto.  

Si rileva la gravità dei fatti segnalati con riflessi non solo sulla categoria ma anche sulla 
sicurezza e sul costo delle opere e si concorda nell’intervenire con una nota di 
chiarimento alla stazione appaltante e suggerire provvedimenti di ritiro in autotutela. 

Si valuteranno inoltre altri interventi di carattere legale. 

 

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

Tornielli riferisce dell'incontro con il prof. Secco del Dipartimento di Scienze nell'ambito 
della Commissione Scuola. E' stato ipotizzato di favorire come Ordine la possibilità che 
geologi professionisti possano andare nelle scuole (specificatamente negli istituti 
superiori coinvolti nel Progetto sul rischio idrogeologico condotto dall'Università) 
portando strumentazione professionale e spiegando quali sono le attività del geologo. 
Si concorda nell'inviare una lettera ai colleghi per chiedere la disponibilità a intervenire 
nelle scuole a fine settembre per la conclusione del progetto in corso. Si può inoltre 
ipotizzare, con il coordinatore prof. Secco, di proporre altre tematiche per i laboratori 
con le scuole. 
 

10. Proposta di corso su Plaxis (Rel. Presidente) 

Zangheri riferisce nel merito alla possibilità di organizzare un corso di formazione di 
modellazione geotecnica con il software Plaxis (programma di modellazione 
geotecnica, usato per diaframmi, opere costiere, ecc.), avuta da un collega che lavora 
principalmente all’estero (Alessio Saccon). Vi è la disponibilità di due ricercatori italiani 
che lavorano presso un Università della Gran Bretagna che potrebbero tenere il corso, 
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con programma utilizzando una licenza dedicata ai corsi. Si precisa che non si tratta di 
un software open source ma commerciale. Il costo del corso viene stimato per un 
giorno di 8 ore in circa 1500 euro (+ spese di viaggio). Anche il software ha un costo 
rilevante per chi lo vuole comprare. Dato il costo correlato alla presenza di docenti 
provenienti dall’estero, si concorda nell'inviare agli iscritti una richiesta di interesse (per 
un costo di 300 euro circa), una preiscrizione utile a valutare se il corso è fattibile (per 
spesa e numero di colleghi interessati). 
 

11. Assicurazione Consiglio. Aggiornamento (Rel. Presidente) 

Da un controllo è emerso che in realtà non è mai stata perfezionata la stipula della 
assicurazione che era stata deliberata. Sollecita l’Agente della Assicurazione è stata 
rimandata una proposta dalla stessa. Prendendo atto del fatto che non era stata 
stipulata, il Consiglio ritiene di procedere immediatamente, sempre se sono le 
medesime condizioni già valutate a costi non superiori. Cagalli sente, per un confronto, 
le consulenti che hanno fatto il corso sull’assicurazione (RC, assistenza legale con 
retroattività). 
 

12. Vademecum incarico e correttivo codice dei contratti 

Bartolomei ha preparato un vademecum che si pensava di inviare come circolare agli 
iscritti, in realtà ora con il correttivo al decreto appalti va integrato col D.Lgs 50/2017. 
Vanno inseriti alcuni cambiamenti richiamando le cose di interesse (es. decreto 
parametri, subappalto, ecc) e si propone di inserire anche che senza certi aspetti di 
competenza specifica geologica il progetto nelle sue tre fasi non è approvabile. Si 
vogliono sottolineare ai colleghi alcuni aspetti fondamentali inseriti dalla normativa, in 
maniera sintetica. 
 

13. Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del 
Veneto. 

 

DELIBERA N°20/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 
VISTO 

il DPR 5.7.2005 n.169 recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e 
della composizione degli organi degli ordini professionali”, in particolare l’art. 3; 

VISTO 
il D.L. n° 115 del 30 giugno 2005 “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità 
della Pubblica Amministrazione” 

VISTE 
le circolari del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 226, 227, 228, 229, 230 e 236; 

PRESO ATTO 
della documentazione predisposta per gli adempimenti previsti ai sensi della citata 
normativa; 

PRESO ATTO 
che il numero degli iscritti alla data del 16.05.2017, alla sezione A geologo è di 530 
(cinquecentotrenta) e 1 (uno) iscritto alla sezione B geologo iunior. 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
1) di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dei Geologi del 

Veneto per il periodo 2017-2021 con le modalità di seguito riportate: 
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Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine regionale dei geologi del 
Veneto secondo il seguente calendario:  
▪ PRIMA VOTAZIONE: martedì 6 giugno e mercoledì 7 giugno 2017;  
▪ eventuale SECONDA VOTAZIONE: giovedì 8 giugno, venerdì 9 giugno, sabato 

10 giugno e lunedì 12 giugno 2017;  
▪ eventuale TERZA VOTAZIONE: martedì 13 giugno, mercoledì 14 giugno, 

giovedì 15 giugno, venerdì 16 giugno e sabato 17 giugno 2017.  
Il seggio unico è istituito presso la sede dell’Ordine Regionale in Riviera XX 
Settembre n° 23 a Mestre Venezia. 
L’orario di apertura del seggio sarà: dalle ore 12,00 alle 20,00.  
La composizione del Consiglio per il periodo 2017 - 2021 sarà di 11 consiglieri. 
Nella scheda elettorale, pertanto, può essere indicato un numero massimo di 11 
(undici) nominativi. Nel caso in cui il numero dei nominativi indicati sia superiore, le 
eccedenze rispetto agli undici saranno stralciate. 
Le candidature vanno comunicate via PEC al Consiglio dell’Ordine entro e non oltre il 
30 maggio 2017. 
E’ ammessa la votazione per corrispondenza. 
Procedure elettorali 

Sono documenti allegati all’avviso di indizione: 

● n. 1 scheda elettorale debitamente timbrata;  
● n. 1 busta elettorale con apposito spazio per l’autenticazione della firma; 
● n. 1 busta prestampata per la spedizione della busta elettorale. 

La votazione potrà avvenire presso il seggio o per corrispondenza.  
Per chi intende votare presso il seggio si raccomanda di presentarsi muniti della 
scheda elettorale ricevuta con l’avviso di indizione. 
Per chi intende votare per corrispondenza, una volta compilata la scheda elettorale, 
questa andrà ripiegata e chiusa nell’apposita busta elettorale, sulla quale apporrà la 
propria firma autenticata nei modi di legge, e quindi riposta nella busta prestampata pù 
grande per l’inoltro al seggio.  
A tal riguardo si fa presente che, come da circolare n° 228 del CNG del 1 settembre 
2005, secondo il vigente quadro normativo, l’autenticazione della firma non rientra 
nell’ambito della “disciplina dell’autocertificazione”, che ha un proprio delimitato e ben 
definito quadro applicativo e pertanto l’autenticazione della firma deve essere effettuata 
avanti un Pubblico Ufficiale (GIUDICI DI PACE, CANCELLIERI E COLLABORATORI DI 

CANCELLERIA DI CORTE D’APPELLO E TRIBUNALI, SEGRETARI DELLE PROCURE DELLA 

REPUBBLICA, PRESIDENTI DELLE PROVINCE, SINDACI, ASSESSORI COMUNALI E PROVINCIALI, 
PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, SEGRETARI COMUNALI E 

PROVINCIALI E I FUNZIONARI INCARICATI DAL SINDACO E DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, E 

ALTRE CATEGORIE PREVISTE DALL’ART. 14 DELLA LEGGE 53/1990) come chiarito dalla 
Circolare del C.N.G. n° 230 (disponibile sul sito web).  
Si rammenta che l’autenticazione eseguita in modo non conforme alle modalità sopra 
riportate comporta la nullità del voto. 
La busta contenente la scheda deve pervenire prima della chiusura del seggio 
della prima votazione mediante lettera raccomandata, cioè entro il 7 giugno 2017. 
Il voto espresso per corrispondenza vale anche per le successive votazioni qualora non 
sia stato raggiunto il quorum. 
Potranno essere votati solamente i candidati che abbiano presentato ufficialmente la 
propria candidatura e riportati sui siti web dell’Ordine Regionale del Veneto, del 
Consiglio Nazionale e presso il seggio. 
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Mancando i tempi necessari per la spedizione di una specifica comunicazione, gli iscritti 
dovranno verificare sul sito web del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto e del 
Consiglio Nazionale il raggiungimento o meno del quorum alla fine della prima e della 
seconda votazione. 
2) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera 
 

14. Nomina del Presidente, Vicepresidente e Scrutatori del seggio unico di Mestre 

 

DELIBERA N°21/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 
VISTO 

IL DPR 5.7.2005 n.169 recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e 
della composizione degli organi degli ordini professionali”, in particolare comma 8 art 3; 

SENTITE 
le disponibilità dei nomi appresso indicati e individuati attraverso avviso agli iscritti; 

CONSIDERATO 
la necessaria disponibilità in termini di tempo che i membri del seggio devono prestare, 
corrispondente ad almeno 11 giorni nel caso di tre convocazioni; 

SENTITO 
il parere del tesoriere in merito alla copertura di bilancio; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 - di nominare il seggio elettorale così composto: 

geol. Sandra Primon - presidente 
geol. Chiara Dante - vicepresidente 
geol. Tiziana Busà - segretaria 
geol. Andrea Mazzuccato - scrutatore 
geol. Francesca Dalla Giustina - scrutatore 
geol. Piera Zanin – scrutatore 
geol. Michele Sommaruga - scrutatore 

 - di dare copertura di bilancio alle spese per il seggio elettorale con € 4.500,00 
da iscriversi al cap. 6 del Bilancio; 

 - di dare un compenso per partecipazione al seggio di € 100 più IVA e EPAP 
se dovuti per giornata lavorativa di 8 ore, anche frazionabile; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

15. Varie ed eventuali 

Nulla 

La seduta viene tolta alle ore 20.00 

 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

Geol. Veronica Tornielli            Geol. Pietro Zangheri 

 

 

 


