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Ordine dei Geologi 

Regione del Veneto 
 

 

VERBALE DI SEDUTA N. 11/2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di ottobre alle ore 14:30, 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.   PANEPINTO Valentina 

Dott. Geol.   SIORPAES Chiara 

Consigliere 

Consigliere 

 

 

X 

X 

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Consigliere    X 

 

 

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 (29/09/2017) 

2. Comunicazioni  Presidente  

3. Comunicazioni  Consiglieri 

4. Adempimenti di tesoreria 

5. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti   

6. Proposte alla Regione Veneto (Presidente) 

7. Assemblea annuale 27 gennaio 2018 

8. Resoconto commissione idrogeologia e condivisione su invio documenti agli enti (Vice 

Presidente) 

9. Organizzazione incontro con giovani geologi neo iscritti (Consigliere Grigoletto) 

10. Università Geoscienze – esito incontro e attività da proporre (Presidente) 

11. Organizzazione formazione obbligatoria per giovani geologi (Presidente) 

12. Segreteria  : organizzazione-formazione ( Presidente - Segretario) 

13. Organizzazione 1° evento formativo ANCI (Presidente) 

14. Varie ed eventuali 
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1. Approvazione del verbale del 29/09/2017 

Il verbale della seduta n.10 del 29 settembre 2017 viene approvato all'unanimità. 

 

 

2. Comunicazioni Presidente 

 

La presidente relaziona su Urbanmeta: proposte consumo del suolo. La Regione ha anticipato la 

normativa nazionale. Le riunioni di Urbanmeta sono composta da circa 20 persone. Architetti, 

geometri ingegneri, Anci, Confindustria, Universita’, Legambiente…Vorrebbero raccogliere la 

documentazione per supportare la Legge consumo del suolo. Dobbiamo fare una proposta 

collegandoci alla normativa. Nel 2050 è previsto che non si debba più consumare il suolo ma 

lavorare sulla riqualificazione delle aree già urbanizzate, questo aspetto era stato trattato anche in 

Commissione Geotecnica Nazionale: per ritagliarsi uno spazio come professionisti sul 

“costruito”. Dobbiamo cercare di creare un varco, anche nella legge del consumo del suolo 

lavorando anche sui temi legati alla pianificazione.  

Si prevede di realizzare un documento di base su cui strutturare le linee guida e le proposte per la 

Regione. Ognuno ne realizza una parte (Merola geofisica, Ferrati ambientale, Bartolomei 

geotecnica, De Zorzi idrogeologia, Iandelli rischio idraulico). 

 

Comune di Bassano del Grappa: comune molto sensibile, ha istituito un comitato, per riattivare 

la città con eventi e iniziative culturali. Da qualche mese hanno coinvolto gli Ordini. Il Comune 

mette a disposizione i luoghi, gli Ingegneri hanno fatto le proposte. Trovare qualche collega 

vicino a Bassano che faccia divulgazione (si cerca collega).  

  

Morosi e Pec non comunicate: si procede al sollecito tramite segreteria. 

 

3. Comunicazioni Consiglieri 

 

La Consigliera Grigoletto, su segnalazione di un collega, propone che venga realizzata una 

giornata formativa sul tema Consuma del Suolo. Si propone di raccogliere materiali e 

individuare un docente per il corso. 

 

Il Segretario Iandelli relaziona sul nuovo sito web comunicando che si è provveduto alla 

richiesta di tre preventivi sulla base di una analisi realizzata dal gruppo di lavoro che ha 

identificato le principali funzionalità del nuovo portale.  Relaziona inoltre sulle iniziative con il 

Prof. DE MARCHI, Master GISCIENCE, Università di Padova.  

La Commissione GIS e Geomatica, realizzerà un Seminario dedicato al master su Geomatica e 

Professione – esempi applicativi (Interventi interattivi durata 1 giorno – prima dell’estate). 

In chiusura delle comunicazioni dei consiglieri si prevede di attivare le Commissioni provinciali 

con una riunione di avvio.  
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4. Adempimenti di tesoreria 

DELIBERA 37/17 

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 lavoro € 842,23 

• Namiral SPA consuntivo fatture PA € 17,69 compresa iva  

• Gay Giorgia attivita’ di ufficio stampa e comunicazione € 466,65 compresa iva e 

ritenuta d’acconto 

• Favaretto Ennio commercialista consulenza 2017 € 3172,00 compresa iva e 

ritenuta d’acconto 

• Orienta SPA per somministrazione lavoro € 1840,46 compresa iva 

• Sinergika SRL corso aggiornamento sicurezza sul lavoro – Forlin Manuela € 

170,80 comprese iva 

• Mondoffice SRL acquisto materiale ufficio/ sede € 270,40 compresa iva 

• Primon Sandra attivita’ di scrutatore seggio elettorale € 459,00 compresa iva 

• Dalla Longa Elda rimborso spese II e III trimestre € 433,22 

• De Zorzi Nicola rimborso da luglio a ottobre 2017 € 719,70 

 

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 attività 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. 1698-2017/01 del 31.09.17 per somministrazione lavoro 

€842,23 in cat. 4.  

• Namiral SPA fatt. 2017/00157/ME del 30.09.17 consuntivo fatture PA fino al 

30.09.2017 €17,69 in cat. 4. 

• Gay Giorgia fatt. 1-17 del 25.09.17 per attività di ufficio stampa e 

comunicazione €466,65 in cat. 4. 

• Favaretto Ennio fatt. 10/PA del 10.10.17 per consulenza 2017 € 3172,00 in cat. 

4. 

• Orienta SPA fatt. 1952-2017/01 del 30.09.17 per somministrazione lavoro 

€1840,46 in cat. 4. 

• Sinergika SRL fatt. 26/E del 20.10.17 per corso aggiornamento sicurezza sul 

lavoro – Sig.ra Forlin Manuela €170,80  in cat. 4. 

• Mondoffice SRL fatt. 10000722 del 26.10.17 acquisto materiale ufficio/sede € 

270,40 in cat. 4. 

• Primon Sandra per attivita’ di scrutatore al seggio elettorale € 459,00 in cat. 

10. 

• Dalla Longa Elda rimborso spese 2-3 trimestre € 433,22 in cat. 1. 

• De Zorzi Nicola rimborso spese da luglio a ottobre 2017 €719,70 in cat. 1. 
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5. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 

DELIBERA 38/17 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alle richiesta di cancellazione all'A.P. di Vigneri Vito da Enna  

(EN),  

PRESO ATTO 

della istruttoria favorevole del Segretario; 

VALUTATO 

che nulla osta alla domanda di cancellazione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

• di approvare la cancellazione dall'A.P. Sez. A di Vigneri Vito da Rubano (PD) al 

n. 809 . 

 

6. Proposte alla Regione Veneto  

Le Leggi Regionali delle Regioni Lombardia e Toscana vengono inviate alla Commissione 

Geotecnica per un confronto e una analisi approfondita. La Consigliera  Merola segnala che ad 

una prima analisi le normative delle due regioni presentano delle criticità. 

 

Commissione Protezione Civile. Il 5 maggio 2017 è stata inviata lettera in Regione, con alcune 

proposte di collaborazione, il Dott. Luca Zanoni doveva realizzare un resoconto. Si chiede al 

collega il resoconto e la nuova Coordinatrice della Commissione Protezione Civile, Consigliera 

Dalla Longa prenderà contatti con la Regione, con il collega Dott. Mariani. 

 

La lettera con le proposte della Commissione Sismica, modifica in alcune parti viene condivisa 

nuovamente con il Consiglio prima dell’invio. 

 

7. Assemblea annuale 27 gennaio 2018 

 

Per l’assemblea annuale degli iscritti all’Ordine Regionale, che si terrà sabato 27 gennaio è stato 

invitato il Presidente del CNG Peduto, che ha accettato l’invito. Durante l’assemblea saranno 

previsti interventi con il report sulle attività delle Commissioni, si prevede inoltre l’intervento 

della Dott. Peruzza (OGS) e del Dott. Borella (Epap). Oltre agli interventi si prevede uno spazio 

per le domande degli iscritti, 20/30 minuti, in cui rispondere a domande che saranno poste al 

momento dell’iscrizione, moderatore il Consigliere Da Roit.  

 

 

8. Commissione idrogeologia e condivisione su invio documenti agli enti (Rel. Vicepresidente) 

Punto 1 

Dopo attenda lettura in Consiglio del documento 40/201, relativo allo scambio termico open-

loop e alla confusione che si crea nell’attuale norma non chiara. La commissione chiede e il 

Consiglio accetta l’invio in Regione, al Dott. Benassi, dell’invito a realizzare  una Circolare 

Tecnica esplicativa. 
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Punto 2 

ADBVE (Risposta alla nota ADVBE del 18/luglio 2017 di cui incontro 13 luglio 2017) 

Il Consiglio concorda nell’invio della nota condivisa che ha come oggetto principale di 

“Vincolare la relazione geologica quale sigillo finale e non progettuale, e la direzione lavori e 

relazione finale che certifica i canoni di progetto.”  

 

9. Organizzazione incontro con Giovani Geologi neo iscritti (Consigliere Grigoletto) 

La Consigliera Grigoletto, coordinatrice Commissione Strategica Giovani Geologi, predispone e 

condivide la lettera di invito ai nuovi iscritti. L’incontro è previsto in sede  Venerdì 1 dicembre 

ore 16:00 e vedrà la presenza della Presidente e del Segretario. 

 

10. Geoscienze – esito incontro e attività da proporre (relazione Presidente) 

La Presidente relaziona sull’incontro avvenuto con il Prof. Secco e la Prof.ssa Stefani del 

Dipartimento di Geoscienze e sull’apertura per una collaborazione su vari fronti. 

Il Segretario condivide la bozza di lettera alla Professoressa Stefani.  

Verranno inoltre riservati posti per gli studenti del Dipartimento al seminario Terre e Rocce da 

Scavo previsto per il 23/11 e all’assemblea annuale. Si prevede che in alcune commissioni 

possano partecipare anche laureandi e/o dottorandi. 

Si chiede al Dipartimento l’inserimento del link al sito dell’Ordine.  

 

11. Organizzazione formazione obbligatoria per giovani geologi (Rel Presidente) 

Il consiglio concorda sulla necessità di realizzare un percorso formativo dedicato ai giovani 

iscritti, in via preliminare si identificano i seguenti eventi formativi:  

- Corso sulla deontologia (8 ore – tenuto dal Consigliere CNG Paolo Spagna) 

- Corso di inquadramento generale su adempimenti fiscali, Partita Iva, etc ( 4/5 ore tenuto 

dalla Commercialista Dott.ssa Mazzola) 

- Corso CAD Base (docente e durata da individuare) 

La proposta formativa sarà condivisa con la Commissione Giovani Geologi e integrata con le 

proposte che emergeranno dopo l’incontro del 1 dicembre. 

12. Segreteria: organizzazione-formazione ( Presidente - Segretario) 

Rinviato al prossimo Consiglio. 

 

13. Organizzazione 1° evento formativo 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. E.Otello nei locali messi a 

disposizione da ANCI Veneto. Data prevista gennaio.   
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14. Varie ed eventuali 

Si ricorda di monitorare il Bando Colli Euganei e le lettere di accesso agli atti sulla 

Microzonazione dei Comuni di Camisano Vicentino e Motta di Livenza.  

 

La seduta viene tolta alle ore 19:40 

 

    IL SEGRETARIO           LA PRESIDENTE 

Geol. Niccolò Iandelli                Geol. Tatiana Bartolomei 

 

 


