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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 

 
VERBALE DI SEDUTA N. 09/2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di settembre alle ore 14.00, 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.ssa 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.ssa Geol.   DALLA LONGA Elda Consigliere X  

Dott. Geol.   DA ROIT Ennio Consigliere X  

Dott.ssa Geol    GRIGOLETTO Daniela Consigliere X  

Dott.ssa Geol.   MEROLA Rossella Consigliere X  

Dott.ssa Geol.   SIORPAES Chiara Consigliere X  

Dott.ssa Geol. PANEPINTO Valentina Consigliere X  

Dott.ssa Geol.   TORNIELLI Veronica Consigliere X (15:40)  

 

La 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 del consiglio precedente (13/07/2017) 
2. Comunicazioni Presidente 
3. Comunicazioni Consiglieri 
4. Adempimenti di tesoreria 
5. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti 
6. Organizzazione Segreteria (relazione Segretario) 
7. Consiglio di disciplina: completamento procedura per l’acquisizione delle candidature 
8. Nomine Coordinatori di Commissioni Regionali (Appalti, LLPP, ...) 
9. Nomine Coordinatori di Commissioni (Cave, Geotermia, Geologia e Turismo) e 
formalizzazione di tutte le nomine 
10. Iniziative con Regione Veneto 
11. Iniziative per le MS (verbale commissione sismica e Comune Camisano Vic.no) 
12. Chiarimenti su regolamento APC (relazione Consigliere Dalla Longa) 
13. Contenuti geologici Convegno CUP VENETO Venezia – 6 ottobre 2017 (relazione 
Presidente) 
14. Audizione del …omissis.. ore 16.30 
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15. Presentazione Segretarie Sigg.re Chiara e Manuela 
16. Commissione ANCI, programmazione delle iniziative (relazione Consigliere 
Tornielli) 
17. Commissione Scuola, progetto con l'Università e Settimana del Pianeta Terra 
(relazione Consigliere Tornielli) 
18. Proposte Giorgio Pizzo (relazione Presidente – Consigliere Tornielli) 
19. Incontro col Rappresentante Veneto del CIG EPAP Gino Borrella ore 18.00 
20. Acquisizione EPAP sede Ordine – Proposta Agronomi (relazione Presidente) 
21. Premio Iliceto e Workshop di Geofisica di Rovereto 30 nov-1 dic 
22. Patrocini: modalità di attribuzione (relazione Consigliere Tornielli) 
23. Varie ed eventuali 
 

1. Approvazione del verbale del verbale del 13/07/2017 

Il verbale della seduta n.8 del 13 luglio 2017 viene approvato all'unanimità. 
 

2. Comunicazioni Presidente 

La Presidente relaziona sulla convocazione ricevuta tramite PEC da parte del Tribunale 
Civile e Penale di Verona del Dott. Geol. Paolo Spagna relativa al procedimento penale 
nei confronti di …omissis... 
Si richiede alla segreteria di recuperare il cartiglio relativo alla pratica, si conviene di 
inoltrare tramite PEC al Dott. Spagna la convocazione. 
 
La Presidente illustra la richiesta ricevuta dal Tribunale di Vicenza per la convalida 
all’iscrizione all’albo CTU …omissis.., l’appuntamento è fissato per il 20 settembre 
2017. …omissis.. La Presidente propone di verificare gli elenchi dei CTU dei diversi 
tribunali regionali.  
 
La Presidente propone di inviare a tutti gli iscritti e pubblicare sul sito le linee guida 
Arpav sul recente aggiornamento della normativa sulle Terre e Rocce da Scavo.  
 
La Presidente comunica che il Dott. Geol. Nardone Consigliere CNG ha invierà un 
questionario, il questionario viene girato per email ai Consiglieri. 
 
La Presidente chiede la verifica degli iscritti non in regola con le quote.  
 
La Presidente illustra la segnalazione pervenuta dal …omissis.. indicando una non 
corretta condotta deontologica del …omissis.. relativa ad una relazione ambientale 
allegata alla segnalazione. I Consiglieri Ferrati e De Zorzi relazionano sulla questione: 
in fase preliminare si conviene che l’operato del collega sia corretto e, considerata la 
documentazione, si ritiene che non ci sia alcun elemento per procedere contro il 
collega; tuttavia si conviene confrontarsi con il legale dell’ordine e inoltrare il materiale 
ai consiglieri per una attenta verifica così da decidere come procedere.  
 

3. Comunicazioni Consiglieri 

 
Il Consigliere Ferrati comunica che per fine settembre/inizi di ottobre è prevista 
l’organizzazione di un incontro sulle Terre e Rocce da Scavo con l’intervento di ARPAV, 
con l’obbiettivo di diffondere la nuova normativa e consolidare la competenza del 
geologo sul tema, inoltre viene richiesto un importo da destinare all’organizzazione e 
alla diffusione dell’evento pari a €1000 da deliberare nel prossimo consiglio.  
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Il Consigliere Ferrati propone inoltre una giornata di studio in collaborazione con il Dott. 
Fabio Tateo, vicepresidente dell’Associazione Geologia Medica sul tema Geologia e 
Medicina. Il Consigliere si occuperà dei contatti di entrambi gli eventi proposti.  
 
La consigliera Merola riferisce dell’incontro tra il Dott. Zangheri e il presidente del Corso 
di Laurea (Prof. Cesare Bernardo) in Geoscienze dell’Università di Padova, relativo alla 
volontà del Dipartimento di integrare il corso di geotecnica con un percorso di 
formazione sulla geofisica.  
 
La consigliera Siorpaes segnala di aver avuto contatti con il Dott. Alessandro Pasuto 
(IRPI-CNR di PD) per discutere la possibilità di aprire un tavolo di confronto sul tema 
Università e Professione e sulle strategie di avvicinamento tra le due realtà. 
 
Il Segretario Iandelli riporta di aver avuto contatti con il presidente dell’Associazione 
GFOSS (Geographic Free and Open Source Software) Stefano Campus, con Arpa 
Veneto e Arpa Piemonte per organizzare un convegno sul tema degli Open software e 
degli OpenGeodata nella PA: si prevede il coinvolgimento anche di ANCI veneto e 
ANCI Toscana. 
Il Segretario relaziona dell’esistenza del Gruppo GIT (Geosciences and Information 
Technologies), sezione della Società Geologica Italiana, costituito da giovani laureati, 
ricercatori, funzionari di enti pubblici e amministrazioni locali, liberi professionisti che 
utilizzano l’ICT (Information and Communication Technology) come strumento di 
raccolta, di analisi, di elaborazione e integrazione, di gestione e diffusione dei dati geo-
ambientali: l’obiettivo è prendere contatti con il gruppo e verificare la possibilità di 
partecipazione dell’Ordine attraverso la Commissione GIS e GEOMATICA.  
Infine segnala che la Commissione GIS e GEOMATICA sta organizzando un corso su 
QGIS e Python che si vorrebbe realizzare entro fine anno. 
Il Segretario parteciperà alla Consulta delle Professioni Tecniche della Provincia di 
Treviso venerdì 8 Settembre in sostituzione della collega Dott.ssa Tornielli, referente 
per la provincia di Treviso.  
 
La consigliera Grigoletto relaziona sull’incontro del CUP Padova, i punti trattati sono 
stati: 

- verifica dell'evento formativo organizzato dal cup in data 25/5/2017 e relativo alle 
società tra professionisti, il quale ha riscosso buon successo e partecipazione fra 
le varie categorie (si rileva la spesa elevata per il catering e il mancato 
pagamento di alcuni relatori); 

- volontà di approfondire problematiche associate a "Finanziamenti" e "Fondi" 
- aprire convegni alla stampa per ampliare risonanza eventi e far conoscere 

categorie; 
- organizzare in futuro altro evento (a ottobre nuovo cup dedicato); 
- mettere a bilancio per il 2018 nuovi contributi singoli ordini per nuovo evento 

(300/500 euro), possibile tema nuovo convegno: "Rigenerazione urbana 
dell’area Boschetti"; 

- obbligo split payment nella fatturazione elettronica anche per ordini professionali 
(il recente decreto del 13 luglio 2017 ha inserito ordini professionali) 

 
La Dott.ssa Grigoletto invierà la comunicazione al Consiglio con l’estratto conto relativo 
al cup che al momento è pari a 9.764 euro. 
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La Consigliera Tornielli relaziona sul colloquio avvenuto con la Dott.ssa Bassan 
(Regione Veneto) relativo all’organizzazione di un evento formativo sul tema Piani delle 
Acque che la vede come relatrice per conto della Regione, inizialmente previsto per il 
21 settembre. Si ritiene opportuno chiedere alla Dott.ssa Bassan un elenco di 
argomenti alternativi e trovare una nuova data per l’evento. 
La Consigliera ricorda la necessità di inviare agli iscritti la richiesta di pre-iscrizione al 
Corso “Plaxis” già deliberata dal precedente Consiglio.  
 

4. Adempimenti di tesoreria. 

DELIBERA 29/17 
 
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

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

● Orienta SPA per somministrazione di lavoro €1743,36 

● Busà Tiziana per attività di scrutatore per elezioni €124,44 (compresa R.A.) 
● Telecom Italia SPA per fornitura Tuttofibra e router WIFI €172,20 (Fatt. 207,40) 
● Intesa San Paolo per canone INBIZ da gennaio a giugno 2017 €36,60 

● Forni Andrea per attività di docenza corso €1154,61 (compresa R.A.) 
● Dante Chiara per attività di scrutatore per elezioni €520,00  
● Duplimatic Italiana per noleggio e manutenzione fotocopiatore €139,08 

● Verginelli Iason per attività di docenza corso €700,00 (compresa R.A.) 
● Mizzan Laura per rinnovo contratto locazione quota 50% imposta di registro 

€120,00 

● Maschietto Paola per consulenza maggio/settembre 2017 €404,11 (compresa 
R.A.) 

● Ennio da Roit per rimborso spese II° trimestre 2017 € 318,67 

● Alessi Serena per rimborso spese corso “GIS…senza GIS” €150,00 

 
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: 
 

● Orienta SPA fatt. n. 1222-2017 del 30.06.17 per somministrazione di lavoro 
€1743,36 in cat. 4 

● Busà Tiziana fatt. n. 2/FE del 08.07.17 per attività di scrutatore per elezioni 
€124,44 (compresa R.A.) in cat. 4 

● Telecom Italia SPA fatt. n. 8E00669280 per fornitura Tuttofibra e router WIFI 
€172,20 (Fatt. 207,40) in cat. 4 

● Intesa San Paolo fatt. V6000283 del 14.07.17 per canone INBIZ da gennaio a 
giugno 2017 €36,60 in cat. 4 

● Forni Andrea fatt. n.2 del 24.07.17 per attività di docenza corso €1154,61 
(compresa R.A.) in cat. 4 

● Dante Chiara fatt n. 2/PA del 27.07.17 per attività di scrutatore per elezioni 
€520,00 in cat. 4 
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● Duplimatic Italiana fatt. n. 126/PA del 08.08.17 per noleggio e manutenzione 
fotocopiatore €139,08 

● Verginelli Iason nota n. 01/17 del 18.07.17 per attività di docenza corso 
€700,00 (compresa R.A.) 

● Mizzan Laura per rinnovo contratto locazione quota 50% imposta di 
registro €120,00 

● Maschietto Paola fatt. n. 000002-2017-0002017 del 01.09.17 per consulenza 
maggio/settembre 2017 €404,11 (compresa R.A.) 

● Alessi Serena per rimborso spese corso GIS senza GIS €150,00 in cat. 4 

● Ennio da Roit per rimborso spese II° trimestre 2017 € 318,67 in cat.1 

 

4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti 

DELIBERA 30/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all'A.P. di: 

● REATO Michela da S. Giorgio in Bosco (PD),  

● PETTENELLO Matteo da Battaglia Terme (PD),  

● MERCI Ilaria da Cerro Veronese (VR).  

 

PRESO ATTO 

della istruttoria favorevole del Segretario; 

VALUTATO 

che nulla osta alla domanda di iscrizione;  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

● di approvare l'iscrizione all'A.P. Sez. A di REATO Michela da S. Giorgio 
in Bosco (PD) al n. 874 ; 

● di approvare l'iscrizione all'A.P. Sez. A di PETTENELLO Matteo da 
Battaglia Terme (PD) al n. 875 ; 

● di approvare l'iscrizione all'A.P. Sez. A di MERCI Ilaria da Cerro 
Veronese (VR) al n. 876 ; 

● di approvare la cancellazione per decesso dall’A.P. Sez. A n° 154 di 
GANDINI Franco;  

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

● di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 

5. Organizzazione Segreteria (relazione Segretario) 

 

Il Segretario relaziona dell’incontro con la segreteria avvenuto in data 24/07/2017 
durante il quale sono emerse problematiche e criticità, alcune delle quali sollevate dalle 
due segretarie. In particolare si segnala la diminuzione dell’orario complessivo della 
segreteria rispetto all’assetto precedente …omissis.., tale diminuzione provoca un 
rallentamento generale.  
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Le attività più onerose in termini di tempo sono legate al protocollo (assegnazione , 
stampa e archiviazione), all’invio delle news tramite email e alla compilazione degli 
attestati. 

Dopo un confronto in Consiglio si ritiene opportuno analizzare più approfonditamente la 
procedura di protocollo al fine di ottimizzare i tempi sgravando la segreteria di mansioni 
che comportano l’impiego di molto tempo e che potrebbero essere gestite con 
metodiche più innovative. Un gruppo di lavoro composto dalle Consigliere Panepinto, 
Tornielli, Dalla Longa oltre al Segretario, analizzerà la procedura in essere. La 
Presidente si informerà presso i Presidenti degli altri OORR sulle analoghe procedure 
adottate. Relativamente alle news è allo studio la proposta di realizzare un unico invio, 
settimanale, agli iscritti con tutte le comunicazioni, così da organizzare meglio la 
tempistica. Per agevolare la segreteria l’invio delle news potrà essere effettuato a cura 
di un Consigliere delegato dal Consiglio. 

Si realizzerà un sistema di monitoraggio dell’orario attraverso un modulo da compilare 
web, giornalmente a cura delle segretarie, che tenga conto anche dei permessi e delle 
ore in eccedenza.   

 

6. Consiglio di Disciplina: trasmissione candidature 

DELIBERA 31/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTO 

il DPR 7 agosto 2012, n. 137, che all’art. 8 prevede l’istituzione dei Consigli di Disciplina 

Territoriali e Nazionali; 

VISTO 

il Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali 
e Nazionali rispettivamente dell’Ordine dei Geologi e del CNG, a norma dell’articolo 8, 
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, 
approvato con delibera del Consiglio Nazionale Geologi del 23 novembre 2012 e 
pubblicato in data 15.12.2012 sul Bollettino Ufficiale n. 23 del Ministero della Giustizia 
n. 23; 

VISTA 

la Circolare CNG n. 361 del 27 febbraio 2013; 

VISTO 

che in data 13 luglio 2017 è stato approvato dal Consiglio Regionale di avviare la 
procedura per la richiesta delle candidature al Consiglio di Disciplina Territoriale del 
Veneto e di stabilire che il numero dei componenti sia pari a 3 e che gli stessi siano 
geologi iscritti all’Albo da almeno 5 anni, esperti di questioni professionali, ferrati sotto il 
profilo normativo, che siano in regola con i versamenti e che non abbiano subito 
procedimenti disciplinari con sentenze passate in giudicato negli ultimi 5 anni; 

PRESO ATTO 

che alla richiesta inviata dall’Ordine hanno risposto dando disponibilità n. 8 colleghi che 
hanno fornito la documentazione richiesta; 

VALUTATI 
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I curricula ed accertata la regolarità in relazione al pagamento delle quote, alla 
comunicazione della PEC ed alla certificazione APC e con intento di garantire una 
rotazione della carica di Presidente  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

- di comunicare al Presidente del Tribunale di Venezia il seguente elenco dei 
candidati alla designazione di componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine 
dei Geologi Regione del Veneto, allegando le relative domande e curriculum: 

• Dott. Geol. COMPRI Pier Silvio; 

• Dott. Geol. GIACCHETTI Giorgio; 

• Dott. Geol. ZANDONA’ Marco; 

• Dott. Geol. GRANZIERA Celeste; 

• Dott. Geol. VITALE Lanfranco; 

• Dott. Geol. CASTELLACCIO Enrico. 

- di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 
 

7. Nomine Coordinatori di Commissioni Regionali (Appalti, LLPP,…) 

Le attuali nomine sono ancora valide, si rimandano le nuove nomine alla scadenza 
degli incarichi. 

 

9. Nomine Coordinatori di Commissioni Istituzionali e Tecniche 

La Presidente propone l’aggiornamento delle commissioni e dei ruoli di rappresentanza 
a livello provinciale. 

Le Commissioni vengono suddivise in Commissioni Istituzionali e Tecniche. 

Viene inoltre proposto per i Coordinatori non Consiglieri un rimborso spese annuo e che 
le Commissioni Tecniche dovranno predisporre un report almeno annuale delle attività 
svolte.  

Il rimborso delle spese sostenute sarà riconosciuto ai Coordinatori di Commissione per 
le attività di commissione e/o per mandati richiesti e approvate dal Consiglio stesso. I 
rimborsi dovranno essere autorizzati di volta in volta dal Consiglio. 

 

A seguire illustra le singole Commissioni e dopo la valutazione congiunta dei 
Consiglieri, sentita la disponibilità di colleghi interni ed esterni al Consiglio, propone i 
nominativi dei relativi coordinatori. 

DELIBERA 32/17 

 
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

SENTITA 
la relazione della Presidente sulla opportunità di avviare le attività delle Commissioni; 

VISTO 
il Regolamento vigente per il funzionamento degli Ordini regionali 

RITENUTO 
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di nominare i rispettivi Coordinatori delle Commissioni interne individuate: Istituzionali, 
Strategiche, Tecniche nonché i coordinatori Provinciali; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
di nominare i seguenti Coordinatori delle Commissioni, come da elenco sotto riportato: 

 
Commissioni Istituzionali: 

APC Dott.ssa Geol. Elda Dalla Longa 

PARCELLE Dott. Geol. Ennio Da Roit  

 
Commissioni Strategiche: 

ANCI Dott.ssa Geol. Veronica Tornielli  

GIOVANI GEOLOGI Dott.ssa Geol. Daniela Grigoletto 

CONTROLLO BANDI Dott. Geol. Fabio Ferrati 

 
Commissioni Tecniche: 

AMBIENTE e RIFIUTI Dott. Geol. Fabio Ferrati 

IDROGEOLOGIA Dott. Geol. Nicola De Zorzi 

PROTEZIONE CIVILE Dott.ssa Geol. Elda Dalla Longa 

SCUOLA Dott.ssa Geol. Veronica Tornielli  

GIS e GEOMATICA Dott. Geol. Niccolò Iandelli 

GEOFISICA Dott. Geol. Enrico Farinatti 

GEOTECNICA Dott. Geol. Filippo Avesani 

FASCICOLO FABBRICATO Dott. Geol. Francesco Benincasa 

GEOLOGIA e TURISMO Dott. Geol. Tiziano Abbà  

CAVE Dott. Geol. Giuseppe de Biasi 

 
Coordinatori provinciali: 

Venezia Dott. Geol. Fabio Ferrati 

Belluno Dott. Geol. Ennio Da Roit  

Treviso Dott.ssa Geol. Veronica Tornielli  

Padova Dott.ssa Geol. Daniela Grigoletto 

Rovigo Dott.ssa Geol. Rossella Merola 

Vicenza Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei 

Verona Dott. Geol. Nicola De Zorzi 

 

 

10. Iniziative con Regione Veneto 

 

Dopo gli incontri di Febbraio tra l’Assessore Bottacin e il vecchio Consiglio e una 
riunione tra il Dott. Benassi e il Dott. Da Roit e il Dott. Zangheri, è arrivata una email che 
comunica la volontà della Regione di collaborare con l’ORG: rimangono in attesa di 
nostre proposte. 

La Consigliera Siorpaes propone di strutturare un elenco di punti da affrontare, come 
bozza per l’istituzione di un tavolo di lavoro. La Consigliera si propone di realizzare un 
documento iniziale su cui lavorare con argomenti principali che riguardano: sismica, 
rischio idrogeologico, Protezione Civile. Il documento realizzato sarà condiviso con il 
Consiglio. 
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11. Iniziative per le MS  

Relativamente ai punti espressi nel verbale dell’incontro di Commissione Sismica a cura 
del Dott. Geol. Farinatti, si ritiene opportuno includere quanto espresso dalla 
Commissione all’interno degli argomenti da presentare alla Regione (vedi punto 
precedente).  
Relativamente alle segnalazioni pervenute sugli studi di MS dai comuni di Motta di 
Livenza e Camisano Vicentino, il Consiglio ritiene di procedere come segue:   

• Comune di Motta di Livenza: richiesta di accesso agli atti per la verifica della 
congruità dell’elaborato. Se ne occupa il Consigliere Iandelli. 

• Comune di Camisano Vicentino: rilettura della documentazione in possesso e 
stesura di lettera di risposta. Se ne occupa il Consigliere Merola. 

 

12. Chiarimenti su regolamento APC (relazione consigliere Dalla Longa) 

La Dott.ssa Dalla Longa riferisce sulla certificazione APC inviata dalla segreteria per 
errore agli esonerati.  
Da una verifica effettuata i derogati sono 25, di questi 7 hanno chiesto l’esonero 
parziale per 1 o 2 anni per maternità o malattia, maturando crediti validi APC per l’anno 
o gli anni in cui non hanno richiesto l’esonero. Verificato il numero di crediti maturati il 
Consiglio ritiene che i 7 colleghi siano da accreditare.  
La Consigliera Dalla Longa propone di realizzare un manualetto o delle linee guida sul 
tema della richiesta di esonero APC. 
La Consigliera solleva la questione relativa alla quota diritti di segreteria per i corsi APC 
che l’Ordine è tenuto a pagare al CNG. Il Consiglio valuterà di volta in volta la richiesta 
di rimborso agli organizzatori delle iniziative con accreditamento APC delle spese pari 
alla quota che l’Ordine deve versare al CNG.  

 

13. Contenuti geologici Convegno CUP VENETO Venezia – 6 Ottobre (Relazione 
Presidente) 

La Presidente riferisce dell’organizzazione del Convegno di Venezia del 6 ottobre 2017 
in fase di organizzazione da parte del CUP VENETO. Per la parte geologica, in sintonia 
con l’accordo di missione 9 del DEFR (Documento di Programmazione della Regione 
che contiene le linee strategiche su cui l’Amministrazione sarà impegnata nel prossimo 
triennio) fornito dal CUP stesso, sarà sviluppato un tema inerente la prevenzione/tutela 
del territorio/geofisica; il Consiglio conviene di contattare il Dott. Jacopo Boaga e 
verificarne la disponibilità. 

 

14. Audizione del …omissis.. – ORE 16:30 

Alle ore 16.40 circa inizia l’audizione di fronte al Consiglio dell’Ordine …omissis...   

…omissis… 

La Presidente e il Consiglio ritengono esaustivo l’incontro e congedano …omissis...  
alle ore 17:00. 

Dopo l’audizione …omissis... il Consiglio ritiene necessario verificare tutta la 
documentazione presentata alla luce delle dichiarazioni del collega e interpellare il 
consulente legale dell’Ordine.  

 



APPROVATO IN DATA 29/09/2017 

Cr_17_09_approvato_il_29092017_web.docx 

15. Presentazione Segretarie Sigg.re Chiara e Manuela 

Presentazione al nuovo consiglio delle segretarie Sig.ra Manuela Forlin e della Sig.ra 
Chiara Matteazzi. 

 

16. Commissione ANCI, programmazione delle iniziative (relazione Consigliere 
Tornielli) 

La Consigliera Tornielli relaziona sullo stato di attuazione del protocollo ANCI 
ricordando che la tematica principale è legata alla formazione dei tecnici e funzionari 
comunali, affrontando in particolare le seguenti problematiche:  

a) procedure di affidamento degli incarichi al professionista geologo e relativa 
normativa di settore; 

b) necessità di consulenza geologica in determinati progetti/limiti di competenza tra 
professionisti; normativa di settore; 

c) conoscenza specifica dei contenuti di un elaborato (la relazione geologica, studio 
di microzonazione sismica) contestualizzando i contenuti con le caratteristiche 
del territorio; 

d) utilità e uso degli elaborati prodotti dal geologo; 

e) prevenzione in ambito di pianificazione urbanistica. 

Il secondo obiettivo è quello del rafforzamento delle conoscenze delle caratteristiche del 
proprio territorio entro il comune di appartenenza, sia da parte dei tecnici comunali sia 
per i cittadini, tale obiettivo si realizza attraverso incontri presso i Comuni (o insieme di 
Comuni) sulle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, sismiche, ecc… del territorio. 

Ultima fase prevede l’affiancamento del geologo negli uffici comunali in situazioni di 
emergenza e/o per scelte di prevenzione; tale attività può essere realizzata attraverso 
la stesura di specifici accordi/contratti di consulenza (come si fa per consulenti legali). 

Si procede con la stesura di una lettera ad ANCI inserendo le proposte degli eventi 
formativi prevedendo una formazione “generale” da effettuarsi in sede (Selvazzano D.) 
e incontri tematici da effettuarsi anche in sedi comunali. Organizzazione e divulgazione 
in collaborazione Ordine-ANCI. Allegare proposta di date e possibile scaletta. Se ne 
occupa Tornielli. 

…omissis… 

 

17. Commissione Scuola, progetto con l'Università e Settimana del Pianeta Terra 
(relazione Consigliere Tornielli) 

La Consigliera Tornielli riferisce che sono stati individuati sia i colleghi sia le scuole che 
hanno aderito al progetto del CNG “Settimana del Pianeta Terra”, come anche i colleghi 
che faranno un intervento nelle scuole che hanno partecipato al progetto sul rischio 
idrogeologico con il dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. 

 

18. Proposte Giorgio Pizzo (relazione Presidente – Consigliere Tornielli) 

La Consigliera Tornielli relaziona sulle iniziative presentate dal collega Pizzo, che fa 
parte Commissione Scuola e che ha organizzato una serie di incontri con 
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l’Associazione Formatori, chiedendo la collaborazione con l’intervento di un geologo su 
per alcuni di questi. Il Consiglio ritiene l’iniziativa interessante e incarica la Consigliera 
Tornielli di contattare il collega e chiedere ulteriori dettagli. 

 

19. Incontro col Rappresentante Veneto del CIG EPAP Gino Borrella – ore 18:00 

L’incontro con il Dott. Borrella, Rappresentante Veneto del CIG EPAP, inizia alle ore 
18:20.  

Il dott. Borrella, consigliere EPAP dal 2005, per 10 anni presidente dell’Ordine 
Regionale, si complimenta con il consiglio per le elezioni e per la buona distribuzione di 
competenze e di sinergie, conferma la disponibilità alla collaborazione con il consiglio.  

Introduce due iniziative concordate con il consiglio precedente:  

- Apertura dello sportello EPAP: da la disponibilità per incontrare gli iscritti 1 volta al 
mese in sede dell’ordine; lo sportello sarà “aperto” in corrispondenza di un evento 
formativo così da ottimizzare. 

- C’è la volontà di EPAP di acquisire una sede unica per gli Ordini che rappresenta. 
Tuttavia tale operazione presenta delle difficoltà legate soprattutto alla localizzazione 
della sede, e ai costi da sostenere per i singoli ordini. L’obbligo di EPAP di mettere a 
reddito gli investimenti prevede infatti che l’Ordine paghi un affitto all’EPAP, (a tale 
proposito Ferrati fa notare che l’affitto per la sede attuale è molto contenuto). L’iniziativa 
è ancora da focalizzare, ma l’unione della sede potrebbe portare a benefici comuni.  

Il Tesoriere Ferrati segnala inoltre che è difficile aderire alla proposta a priori senza 
conoscere i costi di gestione.  

Il Dott. Borrella segnala inoltre che un’ulteriore criticità è legata a identificare i criteri di 
scelta della Regione in cui acquistare l’immobile. C’è anche una questione di bilancio, 
ovvero capire quale quota parte del bilancio EPAP può essere investita in patrimonio 
immobiliare. 

Il Dott. Borrella relaziona sull’aumento dell’integrativo (dal 2 al 4%) in fattura che risulta 
ancora bloccato poiché il passaggio dal 2 al 4% provoca un aumento di costi per lo 
Stato. E’ stato deciso di fare ricorso e il Ministero ha fatto contro ricorso, il T.A.R. del 
Lazio ha dato ragione a EPAP, la questione è legata ad un aumento del contributivo 
volontario da 10 al 15%. Sono passati 4 anni e la situazione è ancora bloccata, perché 
il ministero ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Lo stato chiede l’aumento del 
soggettivo, che quindi dovrà essere portato al 15%, perché le pensioni sono troppo 
basse. 

Il consigliere Da Roit chiede aggiornamento sul progetto di sfoltimento del numero di 
componenti degli organi di EPAP, il Dott. Borrella relaziona che ancora non sono 
iniziate tali operazioni. 

Il Dott. Borrella conclude che terrà aggiornato il Consiglio sulla questione della sede e 
dell’aumento dell’integrativo, chiede inoltre la collaborazione del consiglio e degli iscritti 
per suggerimenti e segnalazioni.  

L’incontro si conclude alle ore 19:15. 

 

20. Acquisizione EPAP sede Ordine – Proposta Agronomi (relazione Presidente) 

Tema affrontato nell’incontro con il Dott. Borrella. 
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21. Premio Iliceto e Workshop di Geofisica di Rovereto 30 nov-1 dic 

La discussione del punto viene rimandata dopo l’incontro della Presidente con il Dott. 
Jacopo Boaga in data da destinarsi che ha condiviso una bozza di programma.  

 

22. Patrocini: modalità di attribuzione (relazione Consigliere Tornielli) 

Rimandato al prossimo consiglio. 

 

23. Varie ed eventuali 

Nulla. 

 

La seduta viene tolta alle ore 21:15 

 

 

 

          IL SEGRETARIO                      LA PRESIDENTE 

  Geol. Niccolò Iandelli        Geol. Tatiana Bartolomei 

 


