
APPROVATO IN DATA 24/05/2018 

 

Ordine dei Geologi 

Regione del Veneto 
 

 

VERBALE DI SEDUTA N. 3/2018 

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo 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 (17:00) X  

Dott. Geol. IANDELLI Niccolò Segretario X  

Dott. Geol. FERRATI Fabio Tesoriere  X  

Dott. Geol.   BAGLIONI Alberto Consigliere X  

Dott. 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. Geol.  SIORPAES Chiara Consigliere X  

Dott. Geol. TORNIELLI Veronica Consigliere 

 

(16:20) 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 (22/03/2018) 

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri 

3. Adempimenti di tesoreria (Tesoriere) 

4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti   

5. Candidati per gli Esami di Stato (Presidente) 

6. Iniziative e proposte a tutela della professione (Presidente – Segretario) 

7. Monitoraggio Bandi – organizzazione (Presidente – Segretario) 

8. Tavola Rotonda 13/04/2018 - Regione Veneto- Protezione Civile (Merola) 

9. Aggiornamenti su NTC 2018 (Presidente) 

10. Aggiornamenti Tecnamb (Vicepresidente) 

11. Geologia Forense  - Master II livello – Convenzione con Università di Padova (Vicepresidente) 

12. Caratterizzazione e Risanamento siti contaminati - Master II livello – Convenzione con 

Università Cà Foscari Venezia (Presidente) 

13. Aggiornamento sul nuovo sito web – richiesta contributi - formazione (Segretario) 

14. Incontro col Presidente Consiglio di Disciplina (ore 17.30) 

15. Conclusione rapporto di collaborazione con Cartostampa, Chiandetti per la rivista Veneto 

Geologi, comunicazione al direttore della rivista dott. Geol.  Antonio Rosso  (Presidente) 

16. Varie ed eventuali 



APPROVATO IN DATA 24/05/2018 

 

1. Approvazione del verbale del consiglio precedente (22/02/2018) 

Il verbale della seduta n. 2 del 22 gennaio 2018 viene approvato all'unanimità. 

 

2. Comunicazioni Presidente e dei Consiglieri 

 

La Presidente aggiorna il Consiglio sulla …omissis… che chiede re-iscrizione all’Albo Professionale. Il 

Consiglio procede richiedendo al collega di presentare una lettera del datore di lavoro su carta intestata, 

che dichiari la libertà del dipendente a eseguire attività di libero professionista. 

 

La Presidente propone un censimento degli iscritti. Lo scopo del censimento è quello di avere un quadro a 

livello regionale della situazione degli iscritti e di recuperare corrette informazioni da inserire nel nuovo 

sito.  

 

La Presidente informa il Consiglio della volontà di realizzare una serie di attività coordinate 

rivolte agli iscritti, in particolare quelli dell’Elenco Speciale, legate all’uscita del nuovo 

Regolamento APC. Tra queste attività si propone un incontro con gli iscritti all’Elenco Speciale 

in cui affrontare i temi legati al nuovo regolamento APC e raccogliere proposte e iniziative. 

 

La Consigliere Dott.ssa Grigoletto riporta che la Commissione Protezione Civile vorrebbe 

organizzare il corso di primo livello e un corso, in collaborazione con la Commissione GIS, 

sull’impiego del software Erikus. La Dott.ssa, inoltre, comunica che è in fase di organizzazione 

il primo seminario dedicato ai nuovi iscritti sugli aspetti fiscali della professione, previsto per 

fine maggio e ripropone di organizzare anche un secondo seminario sugli aspetti deontologici; 

quest’ultimo sarà tenuto a settembre 2018 dal consigliere nazionale Paolo Spagna e dalla 

Professoressa Barbara Pasa dello IUAV di Venezia. 
 

Il Consigliere Da Roit relaziona sulla proposta della Provincia di Belluno che vorrebbe istituire 

un “geologo di zona” il quale possa intervenire direttamente nelle situazioni di emergenza su 

chiamata del settore difesa del suolo della Provincia stessa. Si attende una proposta scritta da 

parte della Provincia per inquadrare meglio la proposta. 

 

Il Segretario relaziona sulla richiesta del …omissis… che dopo aver partecipato alla prima lezione, 

per motivi di salute, non potrà partecipare alle altre e chiede quindi il rimborso parziale della 

quota.  

Il Consiglio ritiene che a fronte della presentazione della documentazione medica di supporto e 

della ricevuta di pagamento del corso emessa dall’Ordine, si procederà all’emissione di un 

buono pari …omissis… per corsi di formazione da consumarsi entro il triennio o valido per 

l’eventuale replica del corso. Non saranno riconosciuti i crediti maturati nell’unica giornata di 

presenza non essendo stato completato l’80% del corso. 

 

Dopo un confronto tra i consiglieri si decide di approfondire le modalità di assunzione dello  

SMART CIG e successivamente di decidere in merito. 
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3. Adempimenti di tesoreria (Tesoriere) 

DELIBERA 10/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi, 

SENTITA 

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

 

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

• Orienta s.p.a. per somministrazione di lavoro € 1600,66 

• Orienta s.p.a. per somministrazione di lavoro € 1780,86 

• Progetto UNO s.r.l. per nuovo sito ordine € 2858,46 

• Sinergika s.r.l. per serv. annuale resp. prevenzione e prot. € 677,67 

• Sinergika s.r.l. per intervento e consegna documento valutazione rischi € 150,00 

• Serv. Elettrico Naz. per fornitura energia elettrica € 171,98 

• Duplimatic s.r.l. noleggio, manutenzione e copie B/N e COL. € 173,02 

• Orienta s.p.a. per somministrazione di lavoro € 2017,86 

• TIM s.p.a. per fornitura tutto fibra + router wifi € 219,60  

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

• CUP Veneto per spese organizzazione convegno del 16.11.17 € 198,00 

• Dott. De Zorzi rimborso spese dal 11/17 a 03/18 € 409,16 

 

 

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. 02 del 26.02.18 per interventi di pulizia sede € 183,00 

compresa iva in cat.4; 

• Orienta s.p.a. fatt. 133-2018/01 per somministrazione di lavoro € 1600,66 compresa 

iva in cat. 4; 

• Orienta s.p.a. fatt. 202-2018/01 per somministrazione di lavoro € 1780,86 compresa 

iva in cat. 4; 

• Progetto UNO s.r.l. fatt. 1PA del 28.02.18 per nuovo sito ordine € 2858,46 compresa 

iva in cat. 4; 

• Sinergika s.r.l. fatt. 2/E del 27.02.18 per serv. annuale resp. prevenzione e prot. € 

677,67 compresa iva in cat. 4; 

• Sinergika s.r.l. fatt. 6/E del 28.02.2018 per intervento e consegna documento 

valutazione rischi € 150,00 compresa iva in cat. 4; 

• Serv. Elettrico Naz. fatt. 274015003040449 per fornitura energia elettrica € 171,98 

compreso iva in cat. 4; 

• Duplimatic s.r.l. fatt. 31/PA del 28.02.2018 per noleggio, manutenzione e copie B/N e 

COL. € 173,02 compresa iva in cat. 4; 

• Orienta s.p.a. fatt.375-2018/01 del 28.02.2018 per somministrazione di lavoro € 

2017,86 compresa iva in cat. 4; 

• TIM s.p.a. fatt. 8E00195421 del 08.03.18 per fornitura tutto fibra + router wifi € 

219,60 compresa iva in cat. 4; 

• Puliriviera di Zanaga fatt. 03 del 27.03.18 per interventi di pulizia sede € 122,00 

compresa iva in cat. 4; 

• CUP Veneto per spese organizzazione convegno del 16.11.17 € 198,00 in cat. 4; 

• Dott. De Zorzi rimborso spese dal 11/17 a 03/18 € 409,16 in cat. 1. 
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4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 

DELIBERA 11/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

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

- Rigon Antonio (TV); 

 

la richiesta di trasferimento dall’A.P. all'E.S. di: 

- Vidotto Marco (TV); 

 

la richiesta di cancellazione da A.P.: 

- Muffato Giovanni (VE); 

 

PRESO ATTO 

dell’istruttoria favorevole del Segretario; 

 

 

VALUTATO 

che nulla osta alla domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione pervenute; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

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

o Rigon Antonio da Treviso (TV) al n. 882; 

 

 di approvare il trasferimento dall’A.P. all'E.S. di : 

o Vidotto Marco da Treviso (TV) al n. 161; 

 

 di approvare la cancellazione dall'E.S. e dall’A.P. sez. A di : 

o Muffato Giovanni da Mestre (VE) al n. 729 dell’A.P.  
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5. Candidati per gli Esami di Stato (Segretario)  

Il Segretario riferisce sulle ipotesi di terne di candidati per la commissione per l’Esame di Stato per la 

Professione di Geologo che si effettuerà nella sessione 2018 presso l'Università di Padova.   

DELIBERA 12/18 

  

Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Presidente in merito alle candidature per la commissione Esami di Stato presso 

l'Università di Padova  

  

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

di indicare i seguenti nominativi: 

1^ EFFETTIVI 
Prof. Ord/Straord/Assoc 

FABBRI Paolo FLORIS Mario GHINASSI Marcello 

2^ EFFETTIVI 
Liberi profess. 15anni 

FERRATI Fabio DA ROIT Ennio BALDRACCHI  Andrea  

3^ EFFETTIVI 
Funz. Tecnici PA 15 a. 

MARIANI Rocco SOCCORSO Corrado SPAGNA Paolo 

4^ EFFETTIVI 
una qualsiasi categoria 
omogenea 

GIACCHETTI  Giorgio GASPARI Dario DAL DEGAN Davide 

1^ SUPPLENTI 
(come 1^ effettivi) 

SEDEA Roberto FONTANA Alessandro NIMIS Paolo 

2^ SUPPLENTI 
(come 4^ effettivi) 

GIURLANI Gianmario VALVASSORI Rimsky SIORPAES Chiara 

 

 

6. Iniziative e proposte a tutela della professione (Presidente – Segretario) 

Per presentare iniziative e proposte a tutela della professione, l’Ordine ritiene opportuno partire 

dall’analisi di alcune Leggi regionali (in primis Regione Toscana e Lombardia) presenti sul territorio 

nazionale, analizzandole ed eventualmente confrontandole con le normative regionali del Veneto. Lo 

scopo è utilizzare metodi già sperimentati in altre regioni e proporli alla Regione Veneto. Tra le iniziative 

da attivare c’è anche l’asseverazione delle relazioni effettuate in modo da contribuire ad elevare la 

conformità alle norme tecniche di riferimento con conseguente miglioramento qualitativo delle 

prestazioni offerte.  

 

7. Monitoraggio Bandi – organizzazione (Presidente – Segretario) 

L’attività di monitoraggio dei Bandi è una attività fondamentale che ricade nelle iniziative e proposte a 

tutela della professione. Vista la difficoltà che si riscontra nel monitoraggio di tutti i bandi si ritiene 

opportuno affidarci a servizi specializzati. Il Tesoriere e Coordinatore della Commissione bandi e 

progetti, Dott. Geol. Ferrati, si propone di individuare delle soluzioni e di aggiornare il Consiglio nella 

prossima seduta.  

 

8. Tavola Rotonda 13/04/2018 - Regione Veneto - Protezione Civile (Merola)  

Il 13 aprile si terrà una tavola rotonda tra Regione Veneto, Protezione Civile Nazionale, Ordine dei 

Geologi del Veneto e iscritti, previsti oltre 40 partecipanti, con lo scopo di analizzare quanto finora 

accaduto sul tema e in particolare evidenziare le criticità riscontrare dalla Regione nella stesura degli 
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Studi di Microzonazione sismica di primo livello. Alla tavola rotonda parteciperà la Consigliere Merola 

con un intervento che affronterà quanto fatto dall’Ordine sul tema e prossime iniziative.    

 

9. Aggiornamenti su NTC 2018 (Presidente)  

Dall’analisi del testo delle NTC2018 è evidente l’introduzione di alcuni aggiornamenti a favore della 

professione che si prestano ad essere approfonditi e adeguatamente sviluppati nella circolare applicativa 

delle NTC di prossima pubblicazione. 

In prospettiva della riunione di Commissione Geotecnica e Appalti del CNG prevista per il 4 aprile è 

previsto un confronto sulle principali novità inserite nelle NTC2018, sulle azioni da intraprendere e sulla 

presentazione delle valutazioni, alla Conferenza dei Presidenti che si svolgerà il 5 aprile con tema 

specifico NTC 2018.  

Si ritiene sia necessario una rivisitazione degli standard metodologici per la Redazione della Relazione 

Geologica alla luce delle nuove NTC e che potrebbero essere nuovamente inviati agli enti pubblici in 

particolare ai comuni. Si sottolinea inoltre che sarebbe doveroso sollecitare gli iscritti a seguire gli 

Standard ed eventualmente di richiamare i colleghi inadempienti. 

 

10. Aggiornamenti Tecnamb (Vicepresidente)  

Il Vicepresidente riporta relativamente alla riunione tenutasi a Selvazzano relativa alla sentenza sulla 

questione Tecnamb.  

Dopo la condanna, siamo in attesa che sia depositata la sentenza. 

La richiesta risarcitoria è stata confermata identica come dal precedente giudice, …omissis… 

11. Geologia Forense - Master II livello – Convenzione con Università di Padova (Vicepresidente)  

Il Vicepresidente relaziona sul Master di Secondo Livello in Geologia Forense già organizzato e 

strutturato che non è partito con l’Università di Verona. Sugli stessi contenuti c’è stato l’interesse dal 

Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, e pertanto verrà fissato un appuntamento con il 

Dott. Crismani per valutare la possibilità di attivazione. Il Master si inquadrerebbe nelle attività che fanno 

capo ad una convenzione quadro, a titolo gratuito, con l’Ateneo Patavino. Il Consiglio sta aspettando una 

bozza.    

 

12. Caratterizzazione e Risanamento siti contaminati - Master II livello – Convenzione con Università 

Cà Foscari - Venezia (Presidente) 

La Presidente comunica che a seguito di contatti intercorsi è sorta la possibilità di sottoscrivere una 

convenzione con l’Università Cà Foscari di Venezia che organizza corsi Master di II livello sulla 

Caratterizzazione e Risanamento siti contaminati – in cui vi è una notevole partecipazione di geologi.  

Si stabilisce di inviare un modello di convenzione in modo da collaborare con l’Università. 

 

13. Aggiornamento sul nuovo sito web – richiesta contributi - formazione (Segretario)  

Procede l’implementazione del nuovo sito di cui struttura e funzionalità, in forma primordiale, sono già 

disponibili e visibili su un server nascosto. Si procede con l’inserimento dei contenuti che sarà realizzato 

in questa prima fase, dando l’accesso al sistema, al solo gruppo di lavoro composto dal Segretario e dai 

Consiglieri Dalla Longa, Tornielli e Ferrati.   

Su proposta del Segretario verranno realizzate, da chi ha sviluppato il sito, due ore di formazione per la 

segreteria. Per la formazione, in data da individuare, sarà necessario prevedere la delibera di una spesa 

pari a €200.  
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14. Incontro col Presidente Consiglio di Disciplina (ore 17:30) 

Per il Consiglio di Disciplina sono presenti il Presidente Dott. Celeste Granziera e il Dott. Enrico 

Castellaccio.  

Il Dott. Granziera comunica che si sono insediati e come prima attività vorrebbero realizzare un 

“regolamento” di funzionamento del Consiglio di Disciplina che indichi le linee guida principali; a tal 

proposito è stato recuperato un regolamento del Consiglio di Disciplina degli ingegneri e si cercherà di 

estrarre da questo almeno delle direttive.  

La Presidente segnala che il Consiglio Nazionale sta strutturando un regolamento orientativo per i diversi 

Consigli di Disciplina e che ci sarà un incontro a Roma. Nel corso della riunione è evidenziato che il 

CDT (Consiglio di Disciplina Territoriale) è indipendente per le proprie azioni e scelte e che può 

avvalersi della Segreteria. Il Consiglio di Disciplina non ha poteri amministrativi quindi la Segreteria è 

comunque coordinata dal Consiglio dell’Ordine.   

Il Dott. Castellaccio evidenzia alcune difficoltà di azione e sottolinea la necessità di tutela dei 

rappresentanti del Consiglio di Disciplina designato. Il Consiglio comunica che anche i partecipanti al 

Consiglio di Disciplina sono coperti da assicurazione e che sarà inviata loro dalla segreteria una copia.  

Il Dott. Granziera comunica che intende convocare gli iscritti morosi; successivamente si dedicheranno ai 

casi relativi agli adempimenti APC; infine richiede l’inserimento sul sito dell’Ordine di uno spazio 

dedicato al Consiglio di Disciplina. 

 

15. Conclusione rapporto di collaborazione con Cartostampa Chiandetti per la rivista Veneto Geologi 

(Presidente)  

La Presidente comunica che è stata mandata la comunicazione di congedo alla casa editrice e che, per una 

migliore comunicazione verso gli iscritti e verso il pubblico, saranno avviate iniziative utilizzando il 

nuovo sito internet. A tal proposito sarà convocato un incontro con l’attuale addetta stampa, Dott.ssa Gay.  

 

16. Varie ed Eventuali 

Approvazione del Piano Ferie della Segreteria per l’anno 2018 

  

DELIBERA 13/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

PREMESSO 

che l’art. 36, comma 3, della Carta Costituzionale sancisce che il lavoratore ha diritto alle ferie annuali 

retribuite e “non può rinunziarvi”. 

PRESO ATTO  

che il datore di lavoro ha l’obbligo di assegnare le ferie ed il dipendente il diritto di richiederle ed il 

dovere di fruirle e che la fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, 

assicurando comunque al dipendente il godimento di almeno 2 settimane continuative nel periodo 1 

giugno – 30 settembre.   

 

RITENUTO 

di formalizzare un apposito Piano Ferie della Segreteria per l’anno 2018, che, allegato alla presente, ne 

costituisce parte integrante; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

 di approvare l’ allegato Piano Ferie della Segreteria per l’anno 2018; 

 di trasmettere l’allegato piano ai dipendenti. 
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La seduta viene tolta alle ore 19:15. 

 

 

 

           IL SEGRETARIO           La Presidente 

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

 


