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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 10/2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre alle ore 15:10, 
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 (17:00)  

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 (15:40)  

 

La Dott.ssa 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 (05/09/2017). 

2. Comunicazioni Presidente. 

3. Comunicazioni Consiglieri. 

4. Adempimenti di tesoreria. 

5. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti. 

6. Approvazione quote iscrizione anno 2018 (relazione Tesoriere). 

7. Organizzazione Segreteria (relazione Presidente e Segretario). 

8. Iniziative con Regione Veneto. 

9. Iniziative per le MS (verbale commissione sismica e Comune Camisano Vic.no, 

Comune Motta di Livenza). 

10. Decisioni intraprese nei confronti del …omissis… dopo consulenza legale. 

11. Sollecito riscontro lettera Regione Veneto in riferimento …omissis… dopo 

consulenza legale. 

12. Nuovo sito web, coordinatore e condivisione contenuti (relazione Segretario e 

Consigliere Ferrati). 
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13. Commissione ANCI, programmazione delle iniziative (relazione Consigliere 

Tornielli). 

14. Commissione Scuola, progetto con l'Università e Settimana del Pianeta Terra 

(relazione Consigliere Tornielli). 

15. Incontro col Rappresentante CNG Paolo Spagna ore 18.00 

16. Varie ed eventuali. 

 

 

 

1. Approvazione del verbale di insediamento e del verbale del 05/09/2017 

Il verbale della seduta n.9 del 5 settembre 2017 viene approvato all'unanimità. 
 

2. Comunicazioni Presidente 

 
La Presidente relaziona quanto discusso nel corso della Conferenza dei Presidenti 
tenutasi il 13 e 14 settembre a Roma elencando sinteticamente gli argomenti illustrati: 

- STP - Si è evidenziata la necessità di avere un orientamento sulle quote annuali 
delle SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI. In queste società partecipano 
professionisti e altri soci di capitale non professionisti. La società ha obbligo di 
iscrizione all’EPAP. In base alle precedenti esperienze di ordini regionali si 
suggerisce per queste società una quota che varia dalle 2 alle 3 volte la quota 
del singolo iscritto dell’albo professionale. 

- PIATTAFORMA APC - Il Consiglio Nazionale sta completando la piattaforma che 
gestisce tutti i corsi APC. Questa piattaforma darà la possibilità di visualizzare 
tutti i corsi accreditati in territorio nazionale e i crediti attribuiti in tempo reale. 
Durante la Conferenza dei Presidenti ci si è confrontati per perfezionare alcuni 
dettagli del programma. La consultazione della piattaforma potrà avvenire a cura 
del singolo iscritto, del CNG e degli OORR. E’ prevista anche la realizzazione di 
un App che consentirà di partecipare in modo immediato a corsi di formazione 
quando si è fuori sede agendo sulla geo localizzazione. 

- WEBGEO è un database che gestisce l’ALBO UNICO NAZIONALE (iscritti 
professionisti-elenco speciale). Il database contiene tutti i dati degli iscritti ed è 
consultabile ed integrabile/correggibile da ciascun iscritto. Le segreterie OORR e 
CNG inoltre potranno vedere tutte le informazioni di ciascun iscritto quali 
morosità, date di pagamento, crediti registrati, ecc. Trasferimenti da un Ordine 
Regionale ad un altro saranno eseguiti automaticamente, così come pure il i 
passaggi da elenco speciale a elenco professionale e viceversa. A breve sarà 
on-line. Webgeo e la piattaforma APC saranno tra loro collegati. Per la gestione 
da parte della segreteria è presente il manuale scaricabile. 

- CORSI CNG - Il Consiglio Nazionale ha intenzione di organizzare un Corso di 
Geotermia in Veneto, si prevede di prendere contattati a tempo debito per 
l’organizzazione. 

- CONSIGLI DISCIPLINA MOROSITA’: la gestione delle eventuali censure e 
sospensioni in seguito a morosità sono lasciate alla discrezione dei C.D. in 
quanto spesso a seguito di solleciti/audizioni l’iscritto regolarizza la quota. Ogni 
CD, in funzione dell’iscritto, del suo pregresso e della situazione contingente 
deciderà le azioni da intraprendere. 

- RIUNIONE C.D.-CNG-Legale CNG : quando tutti i C.D. saranno convocati sarà 
indetta una riunione a Roma tra C.D., rappresentanti del CNG e il Legale del 
CNG . 

- VERBALE ANNUALE : è prevista la verbalizzazione quantitativa delle attività 
effettuate dai Consigli di Disciplina (n. di riunioni, n. di pratiche prese in esame e 



APPROVATO IN DATA 31/10/2017 

Cr_17_10_approvato_il_31102017_web.doc 

n. decisioni intraprese), non entrando nel merito dei contenuti delle riunioni, ma 
per contestualizzare i rimborsi spesa dovuti. 

- APC il nuovo Regolamento è in approvazione presso il Ministero, la circolare 
applicativa sarà più articolata rispetto al regolamento e potrà quindi essere 
perfezionata, qualora si rendesse necessario, dal CdP. Ciascun OORR potrà 
adottare liberamente le modalità organizzative della raccolta della 
autocertificazioni dei crediti, anche con scadenze anticipate rispetto alla fine del 
triennio per agevolare le attività organizzative di segreteria. Si prevede la 
richiesta anticipata dell’esonero del conseguimento dei crediti qualora si svolga 
un’attività che non richieda l’uso del timbro professionale. Questa libertà di 
gestione comporta la necessità di un regolamento interno di ciascun Ordine 
professionale in cui saranno stabilite scadenze e tipo di controlli. Il questionari di 
soddisfazione dei corsi saranno uguali per tutti gli Ordini e dovranno essere 
inviati in modo da permettere un’elaborazione statistica globale confrontabile tra 
tutti gli Ordini. Sarà quindi fornito, a titolo di proposta, il modello utilizzato dal 
nostro Ordine nel primo semestre 2017 che potrà essere preso in considerazione 
ed inserito nel programma. 

 
La Presidente suggerisce di attivarsi per la prenotazione dell’aula per l’assemblea 
generale e per individuare la data. 
 

 

3. Comunicazioni Consiglieri 

Il Consigliere Ferrati comunica che sta organizzando un seminario sulla nuova 
normativa terre e rocce da scavo al quale saranno inviati come relatori un 
rappresentante di ARPA Veneto e un rappresentante della Regione. Si prevede di 
organizzare il seminario il 23 novembre, in contemporanea sarà attivato il punto EPAP. 
Il Consigliere relaziona anche delle partecipazioni a due trasmissioni televisive, i video 
saranno pubblicati sul sito.  
Relativamente alla segnalazione di incarico del Parco dei Colli Euganei, si prende atto 
della riposta ricevuta dall’Ente e si decide di attendere l`incarico monitorandone lo 
sviluppo. La risposta sarà condivisa con OO.RR. Friuli Venezia Giulia che ha firmato 
congiuntamente la richiesta di chiarimenti. E’ necessario predisporre PEC con richiesta 
di comunicazione incarico. 
Relativamente al bando della Provincia di Belluno, sull’area di Cancia si continua a 
monitorare la situazione.  
La Consigliera Tornielli segnala la circolare n°416 del C.N.G. con la quale per 
contribuire alla realizzazione del Geoevento del 20 ottobre, il Consiglio Nazionale ha 
deliberato di erogare un contributo di € 500,00 (Cinquecento/00) agli Ordini Regionali 
che aderiranno all’iniziativa. Tale importo sarà da impiegare per i rimborsi spesa dei 
colleghi coinvolti nell’iniziativa. 
 
 

4. Adempimenti di tesoreria 

DELIBERA 33/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere circa la necessità di predisporre la voce di spesa per il 
rimborso dei colleghi coinvolti nell’iniziativa del “Geoevento del 20 ottobre 2017”: 

VISTA 
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La circolare n°416/17 del C.N.G. che prevede l’erogazione di un contributo di € 500,00 
(Cinquecento/00) agli Ordini Regionali che aderiranno all’iniziativa. 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

di predisporre il rimborso, sotto presentazione di pezze giustificative, delle 
spese sostenute dai colleghi non consiglieri coinvolti nell’iniziativa 
“Geoevento a Scuola con il Geologo” del 20 Ottobre 2017. 

 
 
DELIBERA 34/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

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

 

 Mazzuccato Andrea per attivita’ scrutatore per elezioni 2017 € 559,98 

 Puliriviera di Zanaga per interventi di pulizia sede € 122,00  

 Orienta SPA per somministrazione lavoro € 1567,65  

 Duplimatic SRL per costo copie B&N e colori € 54,64 

 Servizio Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica € 195,14 

 TIM SPA per fornitura tutto fibra, router, telegrammi € 216,04 

 TINET SRL per canone firewall (assistenza e rinnovo) € 536,80  

 Puliriviera di Zanaga per interventi di pulizia sede € 183,00 

 Rigato Cristiano onorario revisore dei conti anno 2016 € 1268,80  

 Iandelli Niccolo’ rimborso spese III trimestre € 221,58 

 Merola Rossella rimborso spese III trimestre € 173,18 

 Panepinto Valentina rimborso spese III trimestre € 268,58 

 Bartolomei Tatiana rimborso spese III trimestre € 672,16 

 Ferrati Fabio rimborso spese III trimestre € 453,91 
 

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: 
 

 Mazzuccato Andrea fatt. 1/PA del 09.09.17 per attivita’ scrutatore per 
elezioni 2017 €559,98 in cat. 4. 

 Puliriviera di Zanaga fatt. n. 7 del 11.09.17 per interventi di pulizia sede 
€122,00 in cat. 4. 

 Orienta SPA fatt. 1690-2017/01 del 31.08.17 per somministrazione lavoro 
€1567,65 in cat. 4.  

 Duplimatic SRL fatt. 138/PA del 13.09.17 per costo copie B&N e colori 
€54,64 in cat. 4. 

 Servizio Elettrico Nazionale fatt. 274015003040446 del 10.09.17 per fornitura 
energia elettrica €195,14 in cat. 4. 

 TIM SPA fatt. 8E00897573 del 08.09.17 per fornitura tutto fibra, router, 
telegrammi €195,14 in cat. 4. 
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 TINET SRL fatt. F04-2017-102 del 18.09.17 per canone firewall (assistenza e 
rinnovo) €536,80 in cat. 4. 

 Puliriviera di Zanaga fatt. 08 del 26.09.17 per n 3 interventi di pulizia sede 
€183,00 in cat. 4. 

 Rigato Cristiano fatt. 1-17 del 27.09.17 onorario revisore legale anno 2016 € 
1268,80 in cat. 4. 

 Iandelli Niccolo’ rimborso spese 3 trimestre € 221,58 in cat. 1. 

 Merola Rossella rimborso spese 3 trimestre € 173,18 in cat. 1. 

 Panepinto Valentina rimborso spese 3 trimestre € 268,58 in cat. 1. 

 Bartolomei Tatiana rimborso spese 3 trimestre € 672,16 in cat. 1. 

 Fabio Ferrati rimborso spese 3 trimestre € 453,91 in cat. 1. 
 
 
 
 

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

DELIBERA 35/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all'A.P. di De Agostini Anna 
da Cavarzere (VE),  

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 De Agostini Anna da Cavarzere 
(VE) al n. 877 ; 

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

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

6. Approvazione quote iscrizione anno 2018 (relazione Tesoriere) 

Il Tesoriere relaziona sulla nota predisposta per la Determinazione della quota di 
Iscrizione per l’anno 2018, nota che si riporta in allegato. 
 
DELIBERA 36/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere sulla determinazione delle quote per l’anno 2018. 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
La quota di iscrizione per l’anno 2018, secondo la seguente tabella: 
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 n°iscritti dicembre ‘16 Anno 2018 

Albo Professionale (Sez.A)  €               270,00 

Albo Professionale (Sez.B)  €               270,00 

Elenco Speciale (Sez. A)  €                 50,00 

Elenco Speciale (Sez. B)  €                 50,00 

Albo Professionale (Sez. A) <4 anni  €               120,00 

Albo Professionale (Sez. B) <4 anni  €               120,00 

STP  €               540,00 

 

7. Organizzazione Segreteria (relazione Presidente - Segretario) 

 
Continua il lavoro di riorganizzazione della Segreteria al fine di ottimizzare i tempi e 
rendere più efficiente il sistema.  
Le ulteriori modifiche al flusso di lavoro prevedono che, temporaneamente, la gestione 
e la creazione delle email con le news da inviare agli iscritti sia realizzata dal Consiglio 
e non più dalla Segreteria. La seconda misura prevede che il protocollo sia gestito solo 
a livello informatico evitando la stampa. 
Su richiesta della Presidente e del Segretario la segreteria ha fornito un elenco delle 
attività che svolge, si procede alla verifica dell’elenco con lo scopo di migliorare il 
processo di lavoro. 
Al fine di garantire una migliore comunicazione con gli iscritti, con gli altri Ordini/Enti, 
con il Consiglio Nazionale si ritiene opportuno fornire alle cariche (Presidente, Vice 
Presidente, Segretario e Tesoriere) degli indirizzi e-mail istituzionali, definiti come 
segue: 
 
presidente@geologiveneto.it 
vicepresidente@geologiveneto.it 
segretario@geologiveneto.it 
tesoriere@geologiveneto.it 
 
Si invitano i consiglieri incaricati di provvedere al recupero delle credenziali di accesso 
presso la Segreteria, firmando la ricevuta.  
Si precisa che le caselle di posta elettronica istituzionali sono rilasciate ai Consiglieri 
incaricati solo per il periodo di durata della carica. L’eventuale variazione delle 
credenziali di accesso devono essere fornite dalle segreteria.  
 

Si procede all’attivazione delle Commissioni Tecniche, dopo la verifica degli 
adempimenti APC dei colleghi iscritti, verrà comunicata ai Coordinatori, tramite PEC, la 
lista dei componenti della propria Commissione invitandoli a partire con i lavori. 
 

8. Iniziative con Regione Veneto 

Il punto viene rimandato al prossimo consiglio. 

 

9. Iniziative per le MS 

La Consigliera Merola predispone le bozze di lettera per le richieste di accesso agli atti, 
dopo verifica per vie brevi le lettere verranno inviate ai comuni interessati. 

 

10. Decisioni intraprese nei confronti …omissis… 

A seguito dell’audizione del collega, di un confronto interno e della successiva 
consultazione con l’avvocato il Consiglio stabilisce che non ci sono i presupposti per 

mailto:presidente@geologiveneto.it
mailto:vicepresidente@geologiveneto.it
mailto:segretario@geologiveneto.it
mailto:tesoriere@geologiveneto.it
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inviare il collega al Consiglio di Disciplina, si ritiene opportuno però inviare al collega 
una lettera di richiamo.  

 

 

 

 

11. Sollecito riscontro lettera Regione Veneto in riferimento …omissis… 

Si procede con invio della lettera di sollecito. 

 

12. Nuovo sito web 

Il Sito rappresenta sempre di più uno strumento di gestione, organizzazione, 
informazione indispensabile per l’attività ordinistica. Dopo una attenta analisi 
dell’esistente il gruppo di lavoro ritiene opportuno aggiornare il sito. Si procede quindi 
ad una attività di indagine di mercato e alla richiesta di preventivi per la realizzazione 
del nuovo portale.  

 

13. Commissione ANCI 

Si prevede la realizzazione di un primo seminario rivolto ai tecnici comunali e ai RUP 
sul tema legato ai principi normativi in materia di affidamento di incarichi professionali 
dedicati al settore geologico e sul codice degli appalti. Il seminario sarà tenuto dall’Avv. 
Otello Emanuele, consulente del Consiglio Nazionale dei Geologi, nei locali messi a 
disposizione da ANCI Veneto. Data prevista dopo metà novembre.  

 

14. Commissione Scuola 

La Consigliera Tornielli, coordinatrice della Commissione Scuola, relaziona che sono 
stati perfezionati i contatti presso le 11 scuole (superiori e medie) individuate in Veneto 
per la manifestazione del 20 ottobre, e che sono stati coinvolti alcuni colleghi che 
utilizzeranno il materiale fornito da CNG modificandolo e adattandolo alle esigenze 
locali. Ricorda inoltre che ai colleghi verrà riconosciuto il rimborso spese e 3 crediti APC 
secondo la circolare del C.N.G. 416/17. 

 

15. Incontro col rappresentante CNG Paolo Spagna 

Il Dott. Spagna, rappresentante del CNG, ringrazia dell’invito e sottolinea l`importanza 
della collaborazione con il Consiglio Nazionale, collaborazione che è piena e ad ampio 
spettro. Il Dott. Spagna relaziona sulle attività del Consiglio Nazionale e in particolare su 
come gli sforzi si siano concentrati sull’attuazione del programma elettorale, sul creare 
le condizioni per il lavoro di tutta la categoria. Per ora sono state messe in campo tante 
iniziative che hanno portato a pochi risultati, evidenziando come esistano difficoltà, 
come categoria, ad avere forza politica.  

Un lavoro approfondito e impegnativo è stato fatto sulle Nuove Norme Tecniche oltre ad 
avere, per la prima volta, un rappresentante ufficiale nel Consiglio dei Lavori Pubblici.  

L’attività del Consiglio Nazionale prosegue per creare le condizioni di base, a partire 
dalla formazione. E’ stata istituita una commissione permanente con l’Università che 
però si riunisce poco. Altro fronte è quello legato all’ampia tematica sismica, fronte 
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molto attivo e che anche in Regione Veneto presenta dei problemi. La commissione 
sismica regionale è ferma, in generale tutte le commissioni vanno riprese e riattivate.  

Gli altri fronti aperti riguardano il Rischio Idrogeologico, la Green Economy (lavoro sul 
testo per la posa di sonde geotermiche), e l’estero con incontro e scambi con la CINA. 

  

16. Varie ed eventuali 

Il 5 ottobre 2017 si terrà presso il C.N.G. a Roma il Corso di Formazione su “Accesso ai 
documenti (legge 241/1990, civico e generalizzato e Whistleblowing)”, all’incontro 
parteciperà il Segretario. 

 

La seduta viene tolta alle ore 19:40 

 

 

  IL SEGRETARIO           La Presidente 

Dott. Geol. Niccolò Iandelli      Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei 

 


