
APPROVATO IN DATA 22/02/2018 

 

Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 1/2018 

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di gennaio 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 Consigliere  X 

Dott. Geol. SIORPAES Chiara Consigliere 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 (19/12/2017)  
2. Comunicazioni Presidente  
3. Comunicazioni Consiglieri  
4. Adempimenti di tesoreria  
5. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti  
6. Presa d’Atto delle dimissioni Consigliera Dott.ssa Geol. Valentina Panepinto 
7. Invio elenchi a Consiglio di Disciplina (Presidente – Segretario) 
8. Gestione iscritti sospesi “storici” (Presidente)  
9. Nomina Responsabile Anticorruzione 
10. Organizzazione Assemblea annuale 27 gennaio 2018  
11. Associazione Geologi Vicentini - Aggiornamento (Presidente) 
12. Circolare applicativa regolamento APC (Consigliere Dalla Longa)  
13. Commissione Scuola: convenzione Ordine-Dipartimento di Geoscienze dell’Università di 

Padova, progetto PLS 2017-2018 (Consigliere Tornielli)  
14. Elenco risorse e convezioni per iscritti (Siorpaes)  
15. Commissione ANCI, programmazione delle iniziative (Consigliere Tornielli)  
16. Varie ed eventuali  
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1. Approvazione del verbale del 31/10/2017 
Il verbale della seduta n.12 del 19 dicembre 2017 viene approvato all'unanimità. 
 
 
2. Comunicazioni Presidente 
La Presidente relaziona sulle ultime revisioni al fascicolo 'La professione del geologo' in fase di 
ultimazione da parte del CNG, giunto all'ultima revisione e pronto per la stampa. E’ stata sollecitata una 
velocizzazione delle revisioni finali auspicando di poter portare in assemblea la copia omaggio. 
La presidente inoltre aggiorna sulla presentazione che sarà effettuata durante assemblea e che illustrerà 
parte dei dati raccolti della pubblicazione, di cui sopra, e che approfondirà la situazione dei geologi veneti 
raffrontati per comparazione anche con gli altri professionisti degli ordini architetti e ingegneri. 
La Presidente riferisce inoltre della riunione di segreteria che si è svolta, come di consueto, durante la 
mattinata prima del Consiglio. Durante la riunione Presidente e Segretario hanno concordato le attività 
con nuovo approccio che prevede una razionalizzazione dei compiti di segreteria. Si prevede di 
accompagnare le attività standard con procedure scritte che recepiscano la 
normativa/circolari/regolamenti e che stabiliscano compiti, scadenze e responsabilità delle azioni da 
effettuare. Lo scopo è quello di pianificare con automatismo razionale le attività annuali che i vari 
regolamenti amministrativi richiedono alle segreteria. 
 
3. Comunicazioni Consiglieri 
Il Segretario Iandelli, coordinatore della Commissione GIS&GEOMATICA, comunica l’organizzazione 
di un corso di programmazione di software GIS con linguaggio Python previsto per marzo 2018. Il corso 
sarà a pagamento per gli iscritti all’Albo Unico Nazionale, con quota di € 150. Sarà da prevedere il 
pagamento del docente individuato per il corso. 
 
Con riferimento al rimborso chiesto dal  …omissis…, il consiglio ritiene di rimborsare al …omissis…la 
quota di iscrizione al corso e il viaggio andata e ritorno, presentando le idonee pezze giustificative.  
 
La Consigliere Merola aggiorna sul futuro incontro che dovrà tenersi tra il Dott. Naso della Protezione 
Civile Nazionale, la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia e i rispettivi Ordini Regionali. A 
tale proposito informa che nella mattinata a presenziato ad una riunione, che si è tenuta tra alcuni 
esponenti dell’Unità Difesa del Suolo della Regione Veneto ed alcuni colleghi della commissione sismica 
dell’Ordine. Alla riunione sono state presentate alcune criticità che i colleghi geologi hanno incontrato 
nello svolgimento degli studi di Microzonazione Sismica di primo Livello ed è stata proposta la 
formazione di una “commissione di esperti” che possa coadiuvare su tematiche piuttosto importanti come 
per esempio quella delle FAC. 
 
La Consigliere Dalla Longa riporta la questione dell’accreditamento sollevata dalla società …omissis…   
Dopo la verifica che il corso in oggetto non era stato accreditato presso il CNG e che la società non è 
EFA, si procede scrivendo alla stessa società che non può utilizzare il logo…omissis… e che i crediti 
maturati dalla collega le saranno riconosciuti ai sensi dell’ art. 7 del regolamento APC.  
 
I Consiglieri Da Roit e Siorpaes riportano dell’iniziativa della Fondazione “Montagna – Europa Arnaldo 
Colleselli” di Belluno, in fase di co-organizzazione con la Fondazione e l’Ordine degli Ingegneri di 
Belluno.  Verrà realizzato il programma e si procederà alla richiesta di accreditamento. 
 
La Consigliera Dalla Longa e il Segretario Iandelli riferiscono di aver partecipato al corso sulla 
trasparenza tenuto dall’Avv. Cristina Fabbrizi presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi. Le 
informazioni desunte da tale corso saranno oggetto di revisione della documentazione inerente gli aspetti 
della trasparenza del OGRV. 
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4. Adempimenti di tesoreria 

DELIBERA 1/18 

 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi, 

SENTITA 

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

 
• ARUBA PEC per firma digitale presidente Dott.ssa Bartolomei € 23,79 
• Puliriviera di Zanaga per interventi di pulizia sede € 122,00 
• Maschietto Paola per attivita’ di consulenza del lavoro € 338,14 
• Namiral per consuntivo fatture PA € 13,42 
• Fondazione Museo Civico di Rovereto per Workshop Geofisica e Openbiblio € 500,00 
• Progetto UNO srl acconto per progettazione nuovo sito ordine € 1289,54 
• Serv. Elettrico Nazionale per fornitura Energia Elettrica € 152,79 
• TIM SPA per fornitura Tuttofibra e noleggio router wi-fi € 207,40 
• Dalla Longa Elda rimborso spese IV trimestre 2017 € 377,94 
• Spagna Paolo rimborso spese per convocazione presso tribunale di Verona € 119,85  
• Da Roit Ennio rimborso spese III e IV trimestre 2017 € 585,05 
• Bartolomei Tatiana rimborso spese IV trimestre 2017 € 963,92 

 
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: 

 
• ARUBA  PEC fatt. A17PMS0001289 del 18.12.17 per firma digitale del presidente 

Dott.ssa Bartolomei € 23,79 compreso iva in cat. 4. 
• Puliriviera di Zanaga fatt. 11 del 21.12.17 per interventi di pulizia sede € 122,00 

compreso iva in cat. 4. 
• Maschietto Paola fatt. 3 del 27.12.17 compenso per attivita’ di consulente del lavoro 

€ 122,00 compreso iva in cat. 4. 
• Namirial fatt. 2017/00219/ME del 28.12.17 per consuntivo fatture PA fino al 28.12 € 

13,42 compreso iva in cat. 4. 
• Fond. Museo Civico di Rovereto fatt. 45 MP del 29.12.17 per Workshop geofisica & 

Openbiblio € 500,00 compreso iva in cat. 4. 
• Progetto UNO srl fatt. ZPA del 30.12.17 acconto per progettazione nuovo sito ordine 

€ 1289,54 compreso iva in cat. 4. 
• Serv. Elettrico Nazionale fatt. 274015003040448 del 10.01.18 per fornitura energia 

elettrica € 152,79 compreso iva in cat. 4. 
• TIM spa fatt. 8E00009725 del 09.01.18 per Router WIFI e Tuttofibra nov/dic 17 € 

207,40 compreso iva in cat. 4. 
• Dalla Longa Elda rimborso spese IV trimestre 2017 € 377,94 in cat. 1. 
• Spagna Paolo rimborso spese per convocazione presso tribunale di Verona € 119,85 

in cat. 1.  
• Da Roit Ennio rimborso spese III e IV trimestre 2017 € 585,05 in cat. 1. 
• Bartolomei Tatiana rimborso spese IV trimestre 2017 € 963,92 in cat. 1. 
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5. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 

DELIBERA 2/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alla richiesta di iscrizione all’ A.P. di: 

- Finetto Giulia (PD); 

 

alle richieste di cancellazione dall'A.P. di: 

- Silvestrin Alessandro (VE), 

- De Vita Eleonora Maria (TP); 

 

la richiesta di cancellazione dall'E.S. di: 

- Borgona Giovanni (VE), 

- Stocco Enrico (RO); 

 
PRESO ATTO 

della istruttoria favorevole del Segretario; 

 
VALUTATO 

che nulla osta alla domande di iscrizione e cancellazione pervenute; 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
di approvare l’ iscrizione all'A.P. Sez. A di : 

 Finetto Giulia da Montagnana (PD) al n. 878. 
 
di approvare la cancellazione dall'A.P. Sez. A di : 

 Silvestrin Alessandro da Mestre (VE) al n. 779, 
 De Vita Eleonora Maria da Marsala (TP) al n. 870. 

 
di approvare la cancellazione dall'E.S. di : 

 Borgogna Giovanni da Brescia (BS) al n. 86, 
 Stocco Enrico da Rovigo (RO) al n. 74. 
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6. Presa d’Atto delle dimissioni Consigliera Dott. ssa Geol. Valentina Panepinto 

DELIBERA 3/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

VISTA 

la comunicazione del 21 dicembre 2017, prot. 1466/17, con la quale la Dott.ssa Geol. Valentina 
Panepinto, Consigliere dell’Ordine Regionale insediata in data 13/07/2017, comunica le dimissioni 
dall’incarico di Consigliere con decorrenza 31/12/2017; 

PRENDE ATTO 

della richiesta di dimissioni della consigliera 

DELIBERA 

• di dare mandato esplorativo alla Presidente Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei per la 
verifica dei requisiti  di iscrizione per l’entrata in consiglio del primo dei non eletti.  

• di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 
 
7. Invio elenchi a Consiglio di Disciplina 

Dopo una verifica di Segreteria si è rilevato che risultano sei iscritti morosi per gli anni 2015 e 2016 e 
103 iscritti inadempienti APC per il triennio 2014-2016, si provvede a inviare al Consiglio di Disciplina 
gli elenchi dei colleghi individuati. 

 

DELIBERA 4/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario sulle verifiche effettuate dalla Segreteria e sui ripetuti solleciti documentati e 
telefonici; 

 VISTA 

La relazione del coordinatore commissione APC sull’inadempienza alla formazione professionale 
continua APC;  

VISTA 

la Legge 616/1966 e il DPR n° 137 del 7 agosto 2012; 

PRESO ATTO 

che il Tribunale di Venezia ha nominato il nuovo Consiglio di Disciplina che risulta pertanto operativo; 

PRESO ATTO 

che i sei (6) colleghi ascritti all’elenco A allegato al presente verbale risultano morosi da oltre 12 mesi 
relativamente alle quote di iscrizione;  

PRESO ATTO 

che i centotre (103) colleghi ascritti all’elenco B al presente verbale risultano inadempienti APC; 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• di inviare al Consiglio di Disciplina i colleghi di cui agli elenchi A e B allegati al verbale;  

• di trasmettere la delibera al Consiglio Nazionale dei Geologi; 

•  di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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8. Gestione iscritti sospesi “storici”(rel. Presidente) 

Da una verifica della Presidente richiesta alla segreteria, risulta che l'Ordine ha circa una sessantina di 
sospesi per mancato pagamento dalle quote. L’ultima comunicazione avvenuta a mezzo raccomandata 
R.R. è stata inviata nel 2009. Si stabilisce quindi di inviare, oltre al sollecito quinquennale con 
raccomandata AR/PEC per evitare la prescrizione, di inviare una comunicazione annuale a mezzo posta 
elettronica ricordando che la sospensione stabilisce divieto di esercitare la professione. 

9. Nomina Responsabile Anticorruzione 

La Dott.ssa Dalla Longa riferisce riguardo alla normativa sull'Amministrazione Trasparente, con 
particolare riferimento alle scadenze di approvazione e pubblicazione della relazione annuale RPCT 
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza). 

Riferisce inoltre che secondo le indicazioni di ANAC non è consentito a chi ricopre ruoli definiti a rischio 
dal PTPC ricoprire il ruolo di Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPCT). Pertanto la dott.ssa Dalla Longa, essendo Coordinatore della Commissione APC, 
non può più essere RPCT. 

Per quanto sopra riferito si delibera sull'approvazione della Relazione annuale predisposta dall'uscente 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Dalla Longa) e sull'elezione del nuovo Consigliere con 
incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Tornielli). 

 

DELIBERA 5/18  

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

VISTI 

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 riguardante la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; la Delibera ANAC n. 831 del 
3/08/2016;  

VISTA 

la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione RPC predisposta dalla Dott.ssa 
Dalla Longa con la quale sono state aggiornate le informazioni previste nella relazione stessa con 
riferimento all'applicazione del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità già adottato dal Consiglio 
dell'OGRV; 

CONSIDERATO 

che il ruolo della dott.ssa Elda Dalla Longa, responsabile della Commissione APC, è incompatibile con il 
ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ; 

RITENUTO 

necessario individuare un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e 
che l'Ordine dei Geologi del Veneto non presenta figure in grado di ricoprire tale ruolo fra i dipendenti 
attualmente presenti;  

SENTITA 

per le vie brevi la disponibilità del Consigliere Veronica Tornielli a ricoprire l'incarico;  

PRESO ATTO 

che non è previsto alcun compenso per tale responsabilità; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• di approvare la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l'anno 
2017;  

• di rendere disponibile la Relazione sul sito web istituzionale dell’ORGV, seguendo la 
struttura prevista dalla norma ed entro la scadenza del 31/01/2018; 
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• di individuare come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) il Consigliere Veronica Tornielli; 

• di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

10. Organizzazione Assemblea annuale 27 Gennaio 2018  

Si riepilogano tutte le fasi organizzative da effettuare per l’Assemblea e si coordinano i compiti di ciascun 
consigliere.  

L’ intervento tecnico programmato per l’Assemblea con la collega Dott.ssa Laura Peruzza, dal titolo 
“SISMICITA’ E PREVENZIONE” purtroppo non è possibile per improrogabili imprevisti impegni di 
lavoro. Il Consiglio stabilisce di accogliere la sostituzione del relatore chiamando lo stimato Dott. 
Bragato dell’OGS. 

Viene stilato l'elenco del materiale da fornire ai colleghi per l’assemblea:   

• Fascicoletto con il resoconto dell’attività delle Commissioni Tecniche;  

• Modello preventivo-contratto redatto dal CNG; 

• Locandine con i prossimi corsi ed eventi; 

• Block notes in carta intestata. 

Il tutto sarà contenuto  in una cartellina bianca A3 ripiegata, patinata col logo dell'ordine. Si prevede 
anche la consegna di un libro omaggio al Presidente Peduto e al Dott. Bragato relatore OGS. 

Il Consiglio delibera di stanziare l’importo di euro 600 per acquisto di cartelline e block notes, libri 
omaggio per i relatori.  

 

11. Associazione Geologi Vicentini – aggiornamento (Presidente)  

L’argomento viene rimandato al prossimo consiglio. 

 

12. Circolare applicativa regolamento APC (Consigliere Dalla Longa) 

La Consigliere Dalla Longa comunica che in data 15 gennaio 2018 è entrato in vigore il “Regolamento 
per la formazione professionale continua”, approvato con delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi 
n°74/2017 del 6 aprile 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n°1 del 15 
gennaio 2018.  Si resta in attesa della Circolare applicativa al suddetto Regolamento che, alla data 
odierna, non è stata ancora licenziata dal CNG. Una volta ricevuta la circolare si provvederà alla 
diffusione del Regolamento e della Circolare applicativa a tutti gli iscritti e sul sito.  

 

13. Commissione Scuola: Convenzione Ordine- Dip.to Geoscienze Unipd (Consigliere Tornielli) 

A causa dell’assenza della Consigliere Tornielli l’argomento viene rimandato. 

 

14. Elenco risorse e convenzioni per gli iscritti (Consigliere Siorpaes) 

L’argomento viene rimandato al prossimo consiglio. 

 

15. Commissione ANCI, programmazione delle iniziative (Consigliere Tornielli) 

A causa dell’assenza della Consigliere Tornielli l’argomento viene rimandato. 
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16. Varie ed Eventuali 

Il Comune di Bassano del Grappa ha organizzato un incontro pubblico sul rischio sismico e ha richiesto la 
presenza di un collega, il Consiglio ritiene di inviare il nominativo del Dott. Enrico Farinatti, 
Coordinatore della Commissione Tecnica Sismica e Geofisica.  

Con riferimento alle sedie della Sala Consiglio, in buona parte non più utilizzabili, il Consiglio procede 
ad acquisire n°3 preventivi per l’acquisto di 12 nuove sedie. 

 

La seduta viene tolta alle ore 18:30 

 

           IL SEGRETARIO           La Presidente 
Dott. Geol. Niccolò Iandelli      Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei 
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