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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 

 
VERBALE DI SEDUTA N. 08/2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì 13 del mese di luglio alle ore 16.50, presso la sede di 
Riviera XX settembre, 23 in Mestre, si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine dei 
Geologi del Veneto. 

 

  Presenti Assenti 

Dott. Geol.   BARTOLOMEI Tatiana Presidente X  

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Vice Presidente X  

Dott. Geol.   IANDELLI Niccolò Segretario X  

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere X  

Dott. Geol.   DALLA LONGA Elda Consigliere X  

Dott. Geol.   DA ROIT Ennio Consigliere X  

Dott. Geol    GRIGOLETTO Daniela Consigliere X  

Dott. Geol.   MEROLA Rossella Consigliere X  

Dott. Geol.   SIORPAES Chiara Consigliere X  

Dott. Geol.   PANEPINTO Valentina Consigliere X  

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Consigliere X  

 

Il geol. Bartolomei Tatiana nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza 
numerica dei Consiglieri, dichiara legale la riunione ed apre la seduta proponendo il 
seguente O.d.G.: 

 

1.  Approvazione del verbale di insediamento e approvazione verbale della seduta n. 6 

del 30/06/2017 

2.  Comunicazioni Presidente – Consiglieri 
3.  Adempimenti di tesoreria 
4.  Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti 
5.  Segnalazioni insediamento del nuovo consiglio 
6.  Discussione per iniziative con Regione/Comuni per le MS (Comune Camisano 

Vic.no) 
7.  Commissioni Regionali e rapporti con Regione (incontro con Dr. Benassi, azioni da 

intraprendere con la Regione Veneto) 
8.  Nomine Coordinatori di Commissione 
9.  Consiglio di disciplina: attivazione della procedura per l’acquisizione delle 

candidature 
10.  Assicurazione del Consiglio 
11.  Nuovo sito web, coordinatore e condivisione contenuti 
12.  Convocazione per audizione del …omissis… 
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13.  Richiesta dati statistici del Coordinamento pari opportunità interprofessionale 
Padova 

14. Richiesta …omissis… 
15. NUOVA LEGGE REGIONALE CONSUMO SUOLO, lettera Confindustria Vicenza 

condivisa con Ordine Agronomi Vicenza 
16. Commissione ANCI, programmazione delle iniziative 
17. Commissione Scuola, progetto con l'Università: coinvolgimento di colleghi per 

interventi a scuola a fine settembre 
18. Settimana del Pianeta Terra, iniziativa a Treviso proposta al CNG 
19. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione del verbale di insediamento e del verbale del 30/06/2017 
Il verbale di insediamento n. 7 del 13 luglio 2017 viene approvato all'unanimità. 

Il nuovo consiglio prende atto dell’approvazione del verbale di seduta n°06/2017 del 30 
giugno 2017 avvenuta via e-mail con i consiglieri uscenti.  
 
 

2. Comunicazioni Presidente - Consiglieri 

Il Presidente relaziona sull’attività della commissione geotecnica nazionale e in 
particolare sull’iniziativa di realizzazione di una pubblicazione sul mercato dei Servizi in 
Italia con stretto riferimento alla professione del geologo. La pubblicazione prevede 
l’analisi dello stato della professione  del geologo in Italia, approfondimenti sul codice 
dei contratti e sulla ricaduta nell’affidamento dei servizi di ingegneria. Raccoglie inoltre 
le anomalie negli affidamenti raccolte dagli OORR. Il volume stampato sarà predisposto 
dalla Commissione Nazionale Appalti  e Geotecnica. Sarebbe opportuno che anche 
come Ordine Regionale inviassimo agli iscritti un documento come linee guida 
nell'ambito degli appalti pubblici. 
Il Presidente illustra una serie di statistiche generali sulla professione, relative a: 
anomalie bandi, iscrizioni all’Università e all’Albo Professionale e regolamenti Regionali 
etc.. 
 
Il Presidente propone, come avviene già a livello nazionale, di chiedere ai coordinatori 
di Commissione di presentare un report annuale delle attività. 
 
De Zorzi relaziona sull’incontro svoltosi con il Direttore di ANBI Veneto, ing. Crestani, in 
data 04/07/2017; dall’incontro emerge l’apertura di un tavolo comune di confronto sul 
tema di gestione delle risorse idriche sotterranee e, in particolare, sui pareri generici 
rilasciati dai Consorzi ai Geni Civili, pareri che portano a rallentamenti, da parte dei 
Geni Civili, nelle concessioni di derivazioni idriche con rischio di abusivismo. 
 
De Zorzi relaziona sull’incontro in mattinata odierna con l’ing. Baruffi del Distretto Alpi 
Orientali, sulle problematiche relative alle 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. A termine 
dell’incontro l’Autorità di Bacino ha dichiarato che svilupperà alcune proposte, che 
saranno condivise con l’Ordine, entro il 14/07/2017 con particolare riferimento allo 
sviluppo dello sfruttamento delle acque sotterranee (pozzi); si attende bozza di 
proposta. 
 
Il Presidente chiede ai consiglieri una breve presentazione personale e delle proprie 
competenze professionali. 
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3. Adempimenti di tesoreria. 

 
DELIBERA 27/17  

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

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

 Puliriviera di Zanaga per interventi di pulizia sede €244,00; 

 Namirial SPA per attivazione annuale e consuntivo fatt. PA, €331,23; 

 BEMA service canone e sostituzione estintori € 84,67; 

 Dalla Giustina Francesca per attività di scrutatore €306,00; 

 Cagalli Ampelio rimborso spese II° trimestre 2017 € 400,37; 

 De Zorzi Nicola rimborso spese dal 18 Aprile al 30 giugno € 398,94; 

 Villani Igor rimborso per docenza corso € 260,00 (compresa R.A.); 
 

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: 
 

 Puliriviera di Zanaga fatt. n. 4 del 30.06.17 per interventi di pulizia sede 
€244,00 in cat. 4; 

 Namirial SPA fatt. n. 2017/00115/ ME del 30.06.2017 per attivazione annuale 
e consuntivo fatt. PA, €331,23 in cat. 4; 

 BEMA service fatt. n. 1 del 29.06.2017 per canone e sostituzione estintori € 
84,67 in cat. 4; 

 Dalla Giustina Francesca fatt. 1/PA del 13.07.2017 per attività di scrutatore 
€306,00 in cat. 4; 

 Cagalli Ampelio rimborso spese II° trimestre 2017 € 400,37 in cat. 1; 

 De Zorzi Nicola rimborso spese dal 18 Aprile al 30 giugno € 398,94 in cat. 1; 

 Villani Igor rimborso per docenza corso € 260,00 (compresa R.A.) in cat. 1. 
 

 

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

DELIBERA 28/17  

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all'A.P. di Montagnini David 
da Melara (RO),  

PRESO ATTO 

della istruttoria favorevole del Segretario; 

VALUTATO 

che nulla osta alla domanda di iscrizione; 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

 di approvare l'iscrizione all'A.P. Sez. A di Montagnini David da Melara 
(RO) al n. 873 ; 

 di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Nazionale dei Geologi 
per gli atti conseguenti; 

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

5. Segnalazioni insediamento del nuovo Consiglio 

Si conviene di procedere alla segnalazione agli Enti preposti dell’insediamento del 
nuovo Consiglio e alla comunicazione delle cariche istituzionali. 
 

 

6. Discussione per iniziative con Regione/Comuni per le MS (Comune Camisano 
Vic.no) 

Si conviene di aggiornare i nuovi consiglieri sulla corrispondenza relativa alla 
segnalazione in oggetto e rinviare ad altra data eventuali ulteriori iniziative 

 

 

7. Commissioni Regionali e rapporti con Regione (incontro con Dr. Benassi, 
azioni da intraprendere con la Regione Veneto) 

 
Il consigliere Da Roit riferisce dell'incontro in regione col dott. Benassi integrando 
quanto già riferito dall’ex Presidente Zangheri via e-mail ad alcuni consiglieri. 
All’incontro erano presenti: il Dr. Alessandro Benassi, (direttore Area Tutela e Sviluppo 
del Territorio), l’Ing. Nicola Salvatore (U.O. Difesa del Suolo-Idraulica), il Geol. Giulio 
Fattoretto (Direzione Tutela Ambiente) e Geol. Pietro Zangheri e Geol. Ennio Da Roit in 
rappresentanza dell’OGRV. 
Sono stati esposti gli argomenti riguardanti lo stato degli uffici regionali per la trattazione 
delle tematiche geologiche di competenza delle sedi dei Geni Civili provinciali e della 
stessa U.O. per quanto riguarda, per esempio, la scarsa qualità di certi elaborati 
geologici e a volte la mancanza degli stessi in progetti di VIA e VAS, accentuando la 
poca attenzione prestata all’argomento geologico propedeutico alla realizzazione degli 
stessi progetti. Viene evidenziata, inoltre, la manchevolezza degli elaborati geologici 
obbligatori in progetti propri regionali e la presenza di relazioni geologiche a firma di 
tecnici non titolati, accettate ugualmente dalle sedi distaccate dei Geni Civili. Non di 
meno è stato riferito che spesso gli stessi Geni Civili non rispettano le normali 
procedure nelle pratiche TRS, trincerandosi dietro la giustificazione del pronto 
intervento.  
È stata inoltre segnalata la ridondante burocrazia che circonda la realizzazione delle 
derivazioni idriche favorendo fenomeni di abuso e di conseguente elusione fiscale. 
Sono stati ribaditi i compiti essenziali che svolge la figura del geologo nelle sedi varie 
della Regione chiedendo la sua valorizzazione professionale. 
La rimostranza maggiore ha riguardato la triste modalità di assegnazione al massimo 
ribasso dei progetti di MS di 1° livello da parte dei comuni assegnatari dei fondi 
regionali, con la conseguenza, a volte, di una scarsa qualità degli elaborati prodotti. A 
complemento dell’osservazione è stata portata ad esempio la via proficua seguita dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia nell’assegnazione a rotazione degli incarichi ai geologi 
interessati che hanno partecipato inizialmente ad un corso di selezione. 
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Il dott. Benassi ha ribadito che se si hanno notizie di "abusi", queste vanno sicuramente 
segnalate ed ha chiesto di fornire contributi tecnici sui singoli temi esposti 
(microzonazione sismica, derivazioni idriche, circolare su relazione geologica, relazione 
geotecnica) da portare in Giunta. Si è mostrato interessato e disponibile a valutare e 
discutere le nostre eventuali proposte. A questo riguardo, abbiamo evidenziato che già 
in passato sono stati forniti documenti "pronti all'uso", in alcuni casi recepiti (vedi Piano 
di Tutela delle Acque), in altri ancora da recepire (vedi circolare su relazione geologiche 
e geotecniche che, condivisa, si è persa con il pensionamento dell'Ing. Mariano 
Carraro). Si ribadisce che le questioni trattate erano già state esposte circa un anno fa 
dall’allora presidente Zangheri e dal segretario Tornielli. Si auspica pertanto, alla luce 
dell’ultimo incontro, a maggiori e proficui risultati.  
 

8. Nomine Coordinatori di Commissione 

Rinviato al prossimo Consiglio.  

 

9. Consiglio di disciplina: attivazione della procedura per l’acquisizione delle 
candidature 

Verrà inviata richiesta di candidatura agli iscritti con la medesima procedura attuata nel 
2013. 

 

10. Assicurazione del Consiglio 

E’ stato riferito al Consiglio che è stata aperta una posizione assicurativa che copre gli 
11 membri del Consiglio dell'Ordine e i 3 membri del Consiglio di Disciplina, la polizza è 
già attiva. 

 

11. Nuovo sito web, coordinatore e condivisione contenuti 

Verrà iniziata la fase di analisi dei requisiti e delle funzionalità del nuovo sito, si nomina 
Coordinatore Niccolò Iandelli e si crea un gruppo di lavoro ad hoc composto da Fabio 
Ferrati e Valentina Panepinto. 

 

12. Convocazione per audizione del …omissis… 

Si conviene di convocare in audizione …omissis…al prossimo Consiglio per la 
segnalazione pervenuta dal legale del collega …omissis…nel merito di affidamenti di 
studi da parte di alcuni Comuni. Si inoltra ai nuovi consiglieri la corrispondenza 
pervenuta. 

 

13. Richiesta dati statistici del Coordinamento pari opportunità interprofessionale 
Padova 

Si procede alla compilazione del questionario pervenuto dalla Commissione regionale 
P.O. richiedendo i dati in segreteria e trasmettendoli entro il termine richiesto (se ne 
occupa Elda Dalla Longa). 

 

14. Richiesta …omissis… 

Con riferimento alla corrispondenza inviata alla Direzione Difesa del Suolo della 
Regione del Veneto in merito alla progettazione …omissis… Si inoltra ai nuovi 
consiglieri la corrispondenza relativa alla questione. 
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15. NUOVA LEGGE REGIONALE CONSUMO SUOLO, lettera Confindustria Vicenza 
condivisa con Ordine Agronomi Vicenza 

Il Consiglio condivide la bozza della lettera da inviare alla Confindustria di Vicenza nel 
merito della mancata considerazione dei geologi nella presentazione della nuova legge 
regionale sul consumo del suolo. Bartolomei preparerà una versione definitiva da 
inviare al più presto. 

 

16. Commissione ANCI, programmazione delle iniziative 

Tornielli riassume ai nuovi consiglieri di cosa tratta la Commissione ANCI e 
dell'importanza di portare avanti un programma di formazione per i tecnici entro le 
Amministrazioni Pubbliche, in particolare i Comuni. …omissis… 

 

17. Commissione Scuola, progetto con l'Università: coinvolgimento di colleghi 
per interventi a scuola a fine settembre 

Tornielli riferisce brevemente delle ultime iniziative legate alla Commissione Scuola con 
particolare riferimento al coinvolgimento dei Consiglieri e dei colleghi della 
Commissione per quanto riguarda la conclusione del ciclo annuale del progetto avviato 
nel 2016 dal Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova con il coinvolgimento 
di una quindicina di istituti superiori nel territorio veneto e riguardante il rischio 
idrogeologico. Si tratta ora di proporsi per intervenire nelle diverse scuole a fine 
settembre. Si concorda nel rendersi disponibili e di proporre al Consiglio altri colleghi 
eventualmente disponibili (elenco delle scuole già inviato ai Consiglieri). 

 

18. Settimana del Pianeta Terra, iniziativa a Treviso proposta al CNG 

Tornielli riferisce che alla richiesta di collaborazione da parte del CNG agli OO.RR. per 
l'iniziativa in parola, l'Ordine dei Geologi del Veneto si è iscritto entro i termini alle 
iniziative della Settimana del Pianeta Terra. La dott.ssa Cavaglià del CNG ci fornirà 
l'indicazione di alcuni indirizzi introduttivi all'evento per poi procedere all'organizzazione 
dello stesso che è stato ipotizzato in collegamento con la Commissione Scuola in un 
Istituto Comprensivo di Treviso. Il Consigliere Merola si rende disponibile a sviluppare 
un altro evento con riferimento alla piena del Po del 1951. 

 

19. Varie ed eventuali 

Nulla. 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 19.00 

 

  IL SEGRETARIO           LA PRESIDENTE 

Geol. Niccolò Iandelli             Geol. Tatiana Bartolomei 

 


