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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 

 
VERBALE DI SEDUTA N. 06/2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì 30 del mese di giugno 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 18 maggio 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) Approvazione bilancio consuntivo 2016 (Rel. Tesoriere) 
8) Incontro con Assessore Regionale Bottacin (Rel. Presidente) 
9) Reato di abuso di professione – Relazione geologica a firma di Ingegnere depositata 
presso la Provincia di omissis. Adempimenti (Rel. Presidente) 
10) Commissioni ANCI e scuola. Aggiornamento (Rel. Veronica Tornielli) 
11) Varie ed eventuali  
 

1. Approvazione verbale del 18 maggio 2017 

Il verbale della seduta del 18 maggio 2017 viene approvato all'unanimità con le 
integrazioni apportate alla definizione della spesa per gli scrutatori. 
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2. Comunicazioni al Consiglio 

Il Presidente riferisce di aver contattato l’ing. Baruffi dell’Autorità di Bacino Alto 
Adriatico, che ha confermato un incontro l’11 luglio a Venezia alle 10.00 in 
proseguimento ad un precedente incontro a cui ha partecipato con il coordinatore della 
Commissione Idrogeologia Nicola De Zorzi. Tematica: osservazioni e proposte per 
affrontare il tema del mancato rispetto dei tempi e delle indicazioni del Piano di Tutela 
delle Acque nella formulazione dei pareri in tema di derivazioni idriche dal sottosuolo, e 
più in generale, azioni per prevenire il fenomeno delle derivazioni abusive che vede tra 
le cause proprio il mancato rispetto dei tempi e gli immotivati dinieghi da parte degli Enti 
competenti.  

Il 4 luglio invece c’è un incontro con l’ing. Crestani Direttore di ANBI associazione 
nazionale dei Consorzi di bonifica. La questione riguarda in generale possibili 
collaborazioni e sinergie in tema di gestione di risorse idriche sotterranee e, in 
particolare, i pareri generici che vengono rilasciati dai Consorzi ai Geni Civili che 
portano a rallentamenti, da parte dei Geni Civili nelle concessioni di derivazioni idriche.  

Bartolomei riferisce sulla questione del seminario sulla Legge Regionale n. 14 del 
6/6/2017 sul consumo del suolo che si è svolto il 26/6/2017 presso la Fiera di Vicenza, 
organizzato da Confindustria di Vicenza, c’è stato il coinvolgimento dei soli ordini degli 
Ingegneri, Architetti e Geometri. Sono in corso approfondimenti e contatti con l’Ordine 
degli Agronomi al fine di condividere una lettera congiunta da inviare a Confindustria. 
Sarà richiesta inoltre una riunione al CUP di Vicenza per trattare dell’argomento in 
modo da evitare il ripetersi di simili situazioni. 

Sulla nota del collega omissis sullo MS a omissis si conviene di scrivere al Comune, 
alla Regione e a lui ribadendo i contenuti già espressi ad altri Comuni (se ne occupa 
Zanoni) comunicando che sarà nostro compito verificare il contenuto qualitativo degli 
elaborati. 

Dopo la segnalazione dell’avvocato del collega omissis dovremmo appurare se è stato 
dichiarato il falso dal collega omissis e valutare se segnalarlo al Consiglio di Disciplina. 
Si conviene di chiamarlo in audizione per chiarimenti sui suoi incarichi di MS presso i 
Comuni indicati nella specifica nota dell'avvocato che, tra l'altro, cita tutti gli atti di 
incarico. 

La risposta dal Comune di omissis non è soddisfacente, manca l’allegato ma è 
necessario rispondere (se ne occupa Ferrati). 

Ferrati riporta la segnalazione per il progetto di un’opera nel Comune di omissis; la 
relazione geologica deve esserci anche nel progetto definitivo e esecutivo, si contatta il 
Comune per chiarirlo (se ne occupa Ferrati). 

Per quanto riguarda il progetto della cava di omissis dove è presente una relazione 
geologica poco approfondita e non conforme agli standard di qualità, si concorda con lo 
scrivere al collega omissis (se ne occupa De Rossi). 

Per il corso sul paesaggio si conferma che si presenterà Zangheri in rappresentanza 
dell'Ordine nella Commissione di Valutazione che si riunirà il 29 agosto. Si procede con 
la divulgazione dell’evento agli iscritti (le domande devono pervenire entro il 27 luglio 
p.v.). Si evidenzia che il corso, di taglio multidisciplinare e giunto alla quarta edizione, è 
un utile occasione di formazione per i colleghi interessati. 

Per l'adesione alla Settimana del Pianeta Terra insieme al CNG si concorda 
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nell'iscriversi tramite portale dell'associazione e contattare la dott.ssa Adriana Cavaglià 
del CNG per lo sviluppo dell'evento o degli eventi, anche con coinvolgimento della 
Commissione Scuola. 

Si aggiorna il Consiglio sulle iniziative intraprese a seguito della segnalazione della ditta 
omissis relativamente ad un fatto estremamente grave, ovvero l’assenza di relazione 
geologica su un progetto omissis per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio. 

Dall’analisi della documentazione inviataci, disponibile pubblicamente, è risultato 
inequivocabile che l’opera in progetto è sottoposta all’obbligatorietà di approfondimenti 
tecnici tra i quali la Relazione Geologica, elaborato costituente il progetto definitivo e di 
progetto esecutivo ai sensi della normativa al periodo in vigore D.P.R. n. 207/2010 e del 
D.M. 14 gennaio 2008, tra l'altro con orientamento normativo di risvolto tecnico 
confermato ampiamente dalla più recente normativa sugli appalti. Si contesta, nello 
specifico, l'affermazione del R.U.P. nella comunicazione del 25/05/2017 alle ditte 
concorrenti di annullamento del procedimento avviato con nota 376223 il 04/10/2016 
quando si considera che "..per la natura e la tipologia delle opere da realizzare previste 
nel progetto definitivo approvato con il Decreto n. 15 del 29/05/2014, gli elaborati 
progettuali predisposti per l'appalto delle opere in argomento contengono tutti gli 
elementi necessari e sufficienti al fine di una corretta progettazione delle opere stesse". 

Si è quindi provveduto ad inviare, come già deciso, specifico parere alla ditta omissis, e 
si concorda sulla necessità di richiedere un incontro con il responsabile del 
procedimento omissis. La richiesta verrà effettuata tramite nota ufficiale da inviare via 
PEC. 

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

DELIBERA 22/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all'A.P. di Crocitto Ludovica 
da Santo Stefano di Cadore (BL),  

PRESO ATTO 

della istruttoria favorevole del Segretario; 

VALUTATO 

che nulla osta alle domande di cancellazione e di iscrizione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
● di approvare l'iscrizione all'A.P. Sez. A di Crocitto Ludovica da Santo 

Stefano di Cadore (BL) al n. 872 ; 
● di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli 

atti conseguenti; 
● di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere). 

DELIBERA 23/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

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

● Zetaelle Srl per servizio assistenza installazione QnapTS23IP per € 425,78; 
● Zanaga Puliriviera per pulizia sede per € 122,00; 
● Rosso Antonio per servizio di direttore responsabile Veneto Geologi per € 393,33 

compresa R.A.; 
● Duplimatic Italiana srl per canone noleggio e fotocopie per € 139,08; 
● Litostampa Veneta srl per stampa materiale elettorale per € 1998,59; 
● CUP Verona quota annua anno 2017 per € 152,71; 
● Bartolomei Tatiana rimborso spese 2^ trimestre anno 2017 per € 487,43; 
● Zanoni Luca rimborso spese 2^ trimestre anno 2017 per € 187,27; 
● Zangheri Pietro rimborso spese 2^ trimestre anno 2017 € 605,32, 
●  

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: 

● Zetaelle Srl fatt. n. PA/46 del 27.04.17 per servizio assistenza installazione 
QnapTS23IP per € 425,78 in cat. 4; 

● Zanaga Puliriviera fatt. PA/3 del 19.05.17 per pulizia sede per € 122,00 in 
cat. 4; 

● Rosso Antonio fatt. n. 000001-2017-FE del 19.05.2017per servizio di 
direttore responsibile Veneto Geologi per € 393,33 compresa R.A. in cat. 4; 

● Duplimatic Italiana srl fatt. 82/PA del 31.05.17 per canone noleggio e 
fotocopie per € 139,08 in cat. 4; 

● Litostampa Veneta srl fatt. TD01 del 31.05.17 per stampa materiale 
elettorale per € 1998,59 in cat. 4; 

● CUP Verona quota annua anno 2017 per € 152,71 in cat. 4; 

● Bartolomei Tatiana rimborso spese 2^ trimestre anno 2017 per € 487,43 in 
cat. 1; 

● Zanoni Luca rimborso spese 2^ trimestre anno 2017 per € 187,27 in cat. 1; 

● Zangheri Pietro rimborso spese 2^ trimestre anno 2017 € 605,32 in cat. 1. 

 

5. Adempimenti APC (Rel. Elda Dalla Longa) 

De Zorzi riferisce degli eventi in corso di organizzazione tra cui il corso sull'AdR in 
ambito ambientale. 

Per gli iscritti certificati ai fini APC necessario inserire in due elenchi distinti sul sito i 
colleghi certificati e quelli derogati. Al CNG vanno comunicati i numeri totali dei due 
elenchi. 

I colleghi che non hanno adempiuto vengono segnalati al Consiglio di Disciplina. 

Con riferimento all'invio via PEC della certificazione ai singoli iscritti Tornielli fa presente 
che per errore materiale la Segreteria ha inviato anche ai derogati tale comunicazione. 
Si conviene di scrivere subito una PEC di rettifica.  

6. Patrocini (Rel. Segretario) 

E' stato chiesto il patrocinio per due eventi. 

DELIBERA 24/17 
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Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi  

SENTITA 

la relazione del Segretario in merito al patrocinio dell’evento Tecniche di ingegneria 
naturalistica per soluzioni progettuali che si svolgerà il 1 settembre 2017 a Villafranca di 
Verona all'Auditorium Comunale organizzato dall'Ordine degli Architetti di Verona; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

● di concedere il patrocinio all’evento Tecniche di ingegneria naturalistica 
per soluzioni progettuali che si svolgerà il 1 settembre 2017 a Villafranca di 
Verona e organizzato dall'Ordine degli Architetti di Verona; 

● di procedere con l'accreditamento dell'evento secondo le modalità 
richieste su webgeo; 

● di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

DELIBERA 25/17 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi  

SENTITA 

la relazione del Segretario in merito al patrocinio del Corso di Formazione per 
personale addetto al maneggio degli esplosivi (fochini) D.P.R. 128/59 che si svolgerà 
tra settembre e ottobre 2017 presso la sede della Provincia di Vicenza con prova 
pratica in cava e esame finale, organizzato dalla Associazione Regionale Albo Cavatori 
del Veneto, con la quale è in corso di sottoscrizione un accordo per l'accreditamento 
dell'evento; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

● di concedere il patrocinio al Corso di Formazione per personale addetto al 
maneggio degli esplosivi (fochini) che si svolgerà tra settembre e ottobre 
2017 presso la sede della Provincia di Vicenza, organizzato dalla 
Associazione Regionale Albo Cavatori del Veneto; 

● 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. 

 

7. Approvazione bilancio consuntivo 2016 (Rel. Tesoriere) 

 

Il Tesoriere consegna copia del bilancio consuntivo dell’anno 2016 e la relativa nota 

di accompagnamento e illustra il conto consuntivo voce per voce così come la 

situazione amministrativa.  

Dopo approfondita discussione, concordando con la proposta effettuata dal 

Tesoriere 
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DELIBERA 26/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 
SENTITA 

la relazione del Tesoriere sul bilancio Consuntivo 2015; 
VERIFICATE E DISCUSSE 

le singole voci del Bilancio Consuntivo, del Conto Economico e la nota di 
accompagnamento al bilancio, agli atti; 

PRESO ATTO 
Nell’anno 2016 si sono registrate entrate (per competenza), pari a € 116.784,31 che 
con i residui pari a € 12.571,51 determinano entrate (per competenza) pari a € 
129.355,82. 
Le uscite (per competenza) sono pari a € 87.048,62 a cui vanno aggiunti pagamenti 
residui pari a €14.543,13 portando così le uscite di competenza complessivamente a 
€101.591,75. 
Si ha quindi una chiusura positiva per competenza di € 27.764,07 che va ad 
aggiungersi alle somme a disposizione del nostro Ordine relative agli avanzi di 
amministrazione che si sono accumulati negli anni.  

PRESO ATTO 
Che la liquidità alla fine dell’esercizio 2016 è di € 108.780,65 con un aumento € 
28.086,55 

PRESO ATTO 
Che l’avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio 2016 è  € 112.175,85, in 
relazione agli attivi risultanti in precedenti esercizi. 

PRESO ATTO 
Che la chiusura positiva di competenza è generata sia per maggiori entrate per 
l’emissione di pareri di congruità (non preventivabile), sia per minori uscite nella 
categoria stampa e per una maggiore oculatezza nella gestione dei rimborsi spresa dei 
Consiglieri. Si erano preventivati maggiori costi anche nella gestione della sede, in 
quanto al momento della redazione del bilancio di previsione non si era a conoscenza 
degli effettivi costi della nuova sede che invece, non sono risultati superiori a quelle che 
venivano sostenuti nella vecchia sede.  

PRESO ATTO 
Della proposta di destinare una parte di questo avanzo di amministrazione ad attività e 
corsi/convegni per gli iscritti e contemporaneamente diminuire la quota di iscrizione 
all’Ordine per l’anno 2018 

VISTO 
l’art. 9 della legge 3.2.1963, n. 112 e l’art. 4 della legge 12.11.90, n.339; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
● di approvare il Bilancio Consuntivo 2016, così come predisposto dal 

Tesoriere e agli atti della Segreteria dell’Ordine; 

● di inviare al C.N.G. per la superiore approvazione, con allegata la relazione 
di accompagnamento a firma del Tesoriere e del Presidente; 

● di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

8. Incontro con Assessore Regionale Bottacin (Rel. Presidente) 

Il Presidente riferisce in merito all'incontro con l'Assessore avuto congiuntamente alla 
Consigliera Tatiana Bartolomei. L’incontro era stato richiesto in relazione alle recenti 
modifiche alla struttura regionale con impoverimento delle competenze geologiche e 
alla mancata individuazione di un Geologo, quale Dirigente dell’Unità Operativa 
Geologia.  
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Il colloquio è stato cordiale in cui sono stati citati gli investimenti della Regione per il 
territorio (dissesto idrogeologico, risorse idriche) ma non si è riusciti ad entrare nel 
merito di azioni concrete. Dall’incontro è nato un successivo incontro (già fissato per il 
giorno 6 luglio) con il capo Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro 
Benassi in cui approfondire possibili sinergie tra il nostro Ente e la Regione del Veneto. 

 

9. Reato di abuso di professione – Relazione geologica a firma di Ingegnere 
depositata presso la Provincia di Belluno. Adempimenti (Rel. Presidente) 

Sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di un centro 
commerciale nel comune di omissis, su cui si sono rilevate presunte irregolarità, si 
specifica che non è necessario fare accesso agli atti per documenti di un progetto VIA 
(riferimento art. 24 del D.Lgs. 152/06). L’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativo proprio 
alla verifica di assoggettabilità a VIA, prevede: Dell'avvenuta trasmissione di cui al 
comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di 
pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell’avviso sono indicati il proponente, 
la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la 
denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue 
caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i 
termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale 
degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti 
di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle 
regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L’intero progetto preliminare, 
esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo 
studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell’autorità competente. 

Perfeziona Zangheri la nota al Comune e si invia subito via PEC.  

Il Consigliere Da Roit ritirerà quindi copia della documentazione per successivi 
approfondimenti, in relazione all’ipotesi di reato previsto dall’art. 348 del codice penale 
(“abuso di professione”). 

 

10. Commissioni ANCI e Scuola. Aggiornamento (Rel. Tornielli) 

Per la formazione in ambito ANCI, Tornielli riferisce di essere venuta a conoscenza di 
un'organizzazione degli eventi formativi che si chiama Accademia per l'Autonomia, di 
sviluppo nazionale http://www.accademiautonomia.it. Si tratta di un progetto di attività 
formative territoriali realizzato da ANCI ed UPI in convenzione con il Ministero 
dell'Interno che prevede l'organizzazione di interventi formativi qualificati rivolti a 
segretari, direttori generali, dirigenti, responsabili dei servizi e amministratori di Comuni, 
Province e Città metropolitane.  Legge testualmente sul sito di riferimento che si tratta 
di un progetto "per mettere in rete le intelligenze e le competenze disponibili negli enti 
locali, nella PA, nell’Università e negli istituti di ricerca, attraverso un programma 
annuale di attività di formazione, confronto, aggiornamento, ricerca e crescita 
professionale, che tiene conto dei cambiamenti intervenuti nella legislazione e nei 
territori ed è rivolto a tutte le persone che quotidianamente operano per garantire il 
buon andamento delle amministrazioni locali." 

Ci sono dei docenti e si può chiedere di essere iscritti nell'Albo on-line dei formatori e a 
questo proposito sarebbe interessante inserire docenti di tematiche legate alla 
sicurezza (georischi) e alle tematiche geologiche nella pianificazione territoriale. 
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Per quanto riguarda il protocollo ANCI, che va concretizzato nei prossimi mesi, si 
propone di interpellare colleghi motivati e preparati che entrino nella Commissione 
ANCI, per renderla qualificata a sviluppare temi da condividere e già condivisi con 
ANCI; successivamente vengono sviluppati i temi. Si propone di estendere la 
partecipazione obbligatoria a tutti i consiglieri alla Commissione. 
Nel frattempo ad ANCI vanno inviati i documenti relativi ai contenuti minimi di una 
relazione geologica e gli standard di qualità.  
 
Per quanto riguarda la Commissione Scuola si ricorda ai consiglieri presenti che è in 
corso una collaborazione con l'Università di Padova – Dipartimento di Geoscienze 
nell’ambito del laboratorio Piano Lauree Scientifiche, quest'anno inerente il rischio 
idrogeologico, che vedrà la conclusione del primo ciclo a fine settembre con la 
possibilità di far intervenire geologi professionisti nelle classi coinvolte (quinta superiore 
degli istituti scolastici che hanno aderito). 
Si inoltra quindi a tutti i consiglieri il verbale dell'ultima riunione della Commissione 
Scuola e l'elenco degli Istituti, così da coinvolgere colleghi che possano intervenire in 
classe a fine settembre con attrezzatura tecnica in loro dotazione, come proposto e 
positivamente accolto ed apprezzato dal referente del Dipartimento di Geoscienze 
(Prof. Secco).  
 

11. Varie ed eventuali 

La seduta viene tolta alle ore 19.00 

 

  IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

Geol. Veronica Tornielli             Geol. Pietro Zangheri 

 


