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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 5/2018 

L'anno duemiladiciotto addì 26 del mese di giugno 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. 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 (24/05/2018) 
2. Comunicazioni  Presidente e dei Consiglieri 
3. Adempimenti di tesoreria (Tesoriere) 
4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti 
5. Approvazione Bilancio (Tesoriere)   
6. Pagamenti mensili Orienta (Tesoriere) 
7. Aggiornamento NTC 2018 e attività in programmazione (Presidente) 
8. Attivazione abbonamento per controllo bandi (Ferrati – Iandelli) 
9. Audizione …omissis… (ore 18:00) 
10. Consulta delle professioni tecniche Treviso : richiesta di ingresso chimici (Tornielli) 
11. Aggiornamento Regolamento Commissioni Tecniche (Vicepresidente) 
12. Circolare interna attività amministrative di segreteria (Presidente) 
13. Varie ed eventuali 
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1. Approvazione del verbale del consiglio precedente (24/05/2018) 
Il verbale della seduta n. 4 del 24 maggio 2018 viene approvato all'unanimità. 
 
2. Comunicazioni Presidente e dei Consiglieri 
 
La Presidente relaziona su quanto emerso dalla Conferenza dei Presidenti relativamente alle attività del 
Consiglio di Disciplina, punto che ha chiesto di inserire all’OdG, e al coordinamento che il CNG sta 
iniziando con i Consigli di Disciplina Territoriali. Il 5 luglio p.v.. è previsto un incontro a Roma tra i 
presidenti  OORR e CDT presso il CNG: all’incontro l’avvocato Otello Emanuele illustrerà tutta la 
normativa e chiarirà le competenze e gli ambiti del CDT. Dalla Conferenza è stata confermata la totale 
indipendenza decisionale dei CDT , il CDT inoltre può utilizzare la Segreteria, tuttavia la gestione 
dell’Albo e l’organizzazione delle attività di  Segreteria sono a carico, anche per la parte amministrativa 
delle procedure disciplinari, di Presidente e Segretario. Il CDT si configura come un organo del Consiglio 
ma da esso indipendente. 
 
E’ stata sollecitata la Circolare ES, necessaria al consiglio per organizzare l’incontro con gli iscritti 
dell’Elenco Speciale che hanno risposto alla manifestazione di interesse.  
Monitoraggio Commissioni sarà nuovamente sollecitato in modo da raccogliere ulteriori dati dagli iscritti 
che ne fanno parte. 
La Presidente e il Segretario comunicano che verrà inviato agli iscritti un questionario di censimento e 
monitoraggio, la bozza viene resa disponibile in visione al Consiglio che approva con qualche 
integrazione. Il questionario sarà riproposto con cadenza annuale. 
 
La Presidente informa il consiglio sulla bozza di regolamento edilizio tipo emessa dalla Regione e che 
dovrà essere adottata dai singoli Comuni entro 6 mesi dall’emissione, ovvero entro la fine dell’anno 2018. 
Dalla bozza si evince che non è trattata solo la “qualità edilizia”, ma anche aspetti inerenti le procedure 
propedeutiche alla progettazione (disciplina terre e rocce da scavo, cenni sulle indagini sui terreni); per le 
tematiche di interesse geologico gli argomenti sono espressi in modo frammentario, non rispondono alla 
normativa e contengono sostanziali lacune.  Sarà fatto girare il documento internamente al Consiglio 
assieme ad un elenco di osservazioni già evidenziate dalla prima lettura, con l’obiettivo di preparare una 
lettera da inviare a Regione e Comuni. 
La Presidente riferisce di una gara …omissis…, effettuata in modo non congruo e con prezzi non 
adeguati. Si decide di tenere monitorata la questione e di programmare un incontro per suggerire delle 
procedure corrette.  
 
La Presidente relaziona sui requisiti legali richiesti per l’iscrizione all’Albo CTU dei Tribunali e 
suggerisce di predisporre un protocollo interno che descriva i requisiti richiesti dall’Ordine per assolvere 
in modo consapevole tale ruolo (formazione specifica, conoscenza delle leggi di settore, consapevolezza). 
Firmata convenzione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
La Consigliera Merola relaziona sull’incontro avvenuto a Roma, presso il Centro di Microzonazione 
Sismica composto da  INGV, CNR, UNIV. LA SAPIENZA. La cifra richiesta per l’organizzazione del 
corso è molto elevata e si ritiene opportuno non accettare la proposta, cercando altre soluzioni.  
In particolare c’è la proposta di realizzare internamente il corso con il contributo della Commissione 
Sismica e il coinvolgimento della Regione per la “certificazione” delle competenze acquisite. Il discorso 
della “certificazione” resta da approfondire.   
La Consigliera Merola relaziona sull’incontro avvenuto a Padova, presso il Dipartimento di Geoscienze, 
con il prof. Boaga, la dott.ssa Zandonai e alcuni rappresentanti dei Consigli delle Regioni Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige,  per l’organizzazione del Workshop in 
Geofisica Applicata che si terrà il 6 e il 7 Dicembre 2018 a Rovereto. Il titolo scelto per il Convegno, 
sarà: “Geologia e Geofisica Applicata ai Beni culturali” (in occasione dell’anno Europeo del Patrimonio 
Culturale). La Consigliera Merola ha informato che gli organizzatori sarebbero contenti se un Consigliere 
o un rappresentante di qualche commissione, facessero un intervento durante il Convegno. Chiederà alla 
Commissione Sismica e a quella Geotecnica se ci sono argomenti di interesse a questo fine. 

Il Tesoriere aggiorna sulla questione relativa alla donazione del’Associazione Geologi Vicentini di circa  
22000 euro. Da un punto di vista contabile la cifra deve essere registrata come partita di giro. Pertanto 
bisogna realizzare un Protocollo d’Intesa con un rappresentante dell’Associazione che preveda un 
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accordo e un elenco di iniziative da portare a termine con la cifra a disposizione. E’ necessario prevedere 
un incontro con l’Associazione.   

 

3. Adempimenti di tesoreria (Tesoriere) 
DELIBERA 19/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi, 

SENTITA 

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

 
• Orienta s.p.a. per somministrazione di lavoro € 2462,79 
• Puliriviera di Zanaga per interventi di pulizia sede € 244,00 
• Duplimatic s.r.l. noleggio, manutenzione e copie B/N e COL. € 139,08 
• Mazzola Laura per attività di docenza seminario sugli aspetti fiscali € 416,00 
• Elettroline Impianti – Per manutenzione impianti di condizionamento € 350,00 
• CDF AVVOCATI – per incarico annuale DPO € 888,16 
• Gava Broker – per assicurazione antincendio € 1461,65 
• Dott.ssa Chiara Siorpaes rimborso spese 1° trim 2018 € 292,27 
• Dott.ssa Daniela Grigoletto rimborso spese 1° trim. 2018 € 322,44 
• Dott.ssa Rossella Merola rimborso spese 1° trim. 2018 € 298,24  

 
 

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 s.p.a. - fatt. 929-2018/01 del 31/05/18 per somministrazione di lavoro € 2462,79 

compresa I.V.A. in cat. 4 
• Puliriviera di Zanaga - fatt. 05 del 28/05/18  per interventi di pulizia sede € 244,00 compresa 

I.V.A. in cat. 4 
• Duplimatic s.r.l. - fatt. 97/PA del 31/05/18 noleggio, manutenzione e copie B/N e COL. € 139,08 

compresa I.V.A. in cat. 4 
• Mazzola Laura – fatt. 01/E del 07/06/18 per attività di docenza seminario sugli aspetti fiscali € 

416,00 compresa R.A. in cat. 4 
• Elettroline Impianti per preventivo manutenzione impianti di condizionamento € 350,00 

esclusa I.V.A. in cat. 4 
• CDF AVVOCATI – fatt. 14 del 20/06/2018 per incarico annuale DPO € 888,16 compreso I.V.A. 

e R.A. in cat. 4 
• GAVA BROKER – Rinnovo polizza n° CKN0013736G - RCP   € 1461,65 in cat. 4  
• Dott.ssa Chiara Siorpaes rimborso spese 1° trim 2018 € 292,27 in cat. 1 
• Dott.ssa Daniela Grigoletto rimborso spese 1° trim. 2018 € 322,44 in cat. 1 
• Dott.ssa Rossella Merola rimborso spese 1° trim. 2018 € 298,24 in cat. 1 
• Dott. Ennio Da Roit rimborso spese 1° trim. 2018 € 296,97 in cat. 1 
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4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 

DELIBERA 20/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alla richiesta di cancellazione dall’A.P. di: 

- BASSANI Maurizio (RO); 

- FENTI Franco (BL). 

PRESO ATTO 

dell’istruttoria favorevole del Segretario; 

VALUTATO 

che nulla osta alla domande di cancellazione pervenute; 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
• di approvare la cancellazione dall'A.P. Sez. A di : 

o BASSANI Maurizio da Rovigo (RO) al n. 91; 
o FENTI Franco da Belluno (BL) al n. 390. 

 
 
5. Approvazione Bilancio (Tesoriere) 

Il Tesoriere consegna copia del bilancio consuntivo dell’anno 2017 e la relativa nota di accompagnamento 
e illustra, voce per voce,  il conto consuntivo e la situazione amministrativa. Il Consiglio unanime 
approva le considerazioni del Tesoriere. 

 

DELIBERA 21/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2017; 

 
VERIFICATE E DISCUSSE 

le singole voci del Bilancio Consuntivo , del Conto Economico e la nota di accompagnamento agli stessi, 
agli atti;  

CONSIDERATO 

che nell’anno 2017 si sono registrate entrate (per competenza), pari a € 135.033,66 che con i residui pari a 
€ 12.220,00 determinano entrate (per competenza) pari a €  147.253,66; 

che le uscite (per competenza) sono pari a € 116.105,73 a cui vanno aggiunti pagamenti residui pari a € 
6.327,42 portando così le uscite di competenza complessivamente a € 122.343,15.  

PRESO ATTO 

che in base a quanto considerato si ha una chiusura positiva per competenza di € 24.910,51 che va ad 
aggiungersi alle somme a disposizione del nostro Ordine relative agli avanzi di amministrazione che si 

sono accumulati negli anni.  

PRESO ATTO 
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che la liquidità alla fine dell’esercizio 2017 è di € 103.972,94 con una diminuzione di € 4.807,71; 

che l’avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio 2017 è di € 137.086,36. 

PRESO ATTO 

che la chiusura positiva di competenza è generata per maggiori entrate relative alla riscossione di una 
polizza Allianz SpA destinata al pagamento del TFR di una dipendente dell’Ordine che ha raggiunto l’età 
pensionabile, oltre a questo per minori uscite nella categoria stampa e per una maggiore oculatezza nella 
gestione dei rimborsi spesa dei Consiglieri. 
 

PRESO ATTO 
della proposta di destinare una parte di questo avanzo di amministrazione ad attività e 
corsi/convegni per gli iscritti e contemporaneamente a diminuire la quota di iscrizione all’Ordine 
per l’anno 2019 

 
VISTO 

l’art. 9 della Legge n.112 del 3.2.1963 e l’art. 4 della Legge n.339 del 12.11.90; 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
• di approvare il Bilancio Consuntivo 2017, così come predisposto dal Tesoriere e agli atti della 

Segreteria dell’Ordine; 
• di inviare al C.N.G. per la superiore approvazione, con allegata la relazione di 

accompagnamento a firma del Tesoriere e del Presidente; 
• di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 
6. Pagamenti mensili Orienta (Tesoriere) 
Il Tesoriere illustra che è capitato che alcuni pagamenti all’agenzia Orienta, per la fornitura di 
lavoro relativa alla Sig.ra Chiara Matteucci, siano stati effettuati in ritardo a causa dell’attesa di 
approvazione da parte del Consiglio. L’attesa è dovuta allo sfasamento tra le date di ritrovo del 
Consiglio e quelle di ricezione dell’avviso di pagamento. Il Consiglio ritiene, su proposta del 
Tesoriere, che, poiché le fatture sono di prassi e legate ad un contratto in essere, il pagamento 
possa essere effettuato automaticamente dalla segreteria al ricevimento della fattura e 
conseguentemente all’approvazione per le vie brevi. Tale approvazione avviene con la 
comunicazione di pagamento alla segreteria dopo l’invio del monte ore della Sig.ra Chiara 
Matteucci a Presidente, Segretario e Tesoriere. La spesa sostenuta e il numero di fattura verranno 
ratificati al primo Consiglio utile. 
 
 
7. Aggiornamento su NTC 2018 e attività in programmazione (Presidente) 

La Presidente ritiene di dover comunicare agli iscritti, attraverso una lettera, alcune osservazioni 
all’aggiornamento NTC 2018, evidenziando le principali novità e le motivazioni che hanno portato alla 
non adesione dell’Ordine dei Geologi del Veneto al ricorso presentato dal CNG e da altri OORR.  

Le attività relative all’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni proseguiranno con 
l’organizzazione di un evento formativo tecnico approfondito da realizzarsi in autunno, dopo la 
pubblicazione della circolare, mentre nell’immediato verrà programmata una Tavola Rotonda, tra gli 
iscritti, gestita dalle Commissioni Geotecnica e Sismica  da tenersi entro il mese di luglio 2018.  
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8. Attivazione abbonamento per controllo bandi (Ferrati – Iandelli) 

Verrà attivato l’abbonamento annuale per il controllo bandi e gare utilizzando il servizio Gare Italia di 
INFOPLUS S.r.l. di Marostica. Il Tesoriere procede all’attivazione dell’abbonamento.   

9. Audizione …omissis… – ore 18:00  

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto ha convocato in audizione …omissis…  
…omissis…  
Il Consiglio si considera parte estranea per quanto riguarda il rapporto privatistico tra libero 
professionista e cliente, mentre decide di supportare l’azione del …omissis… fornendo l’appoggio 
necessario all’avvocato suo rappresentante qualora ritenesse opportuno confrontarsi con l’Ordine per 
richiamare le competenze del geologo in senso generale.  

 

10. Consulta delle professioni tecniche Treviso: richiesta di ingresso chimici (Tornielli) 

DELIBERA 22/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Consigliere rappresentante dell’Ordine dei Geologi della Regione del Veneto alla 
Consulta delle Professioni Tecniche della Provincia di Treviso, Dott.ssa Veronica Tornielli, 

 
VALUTATO 

che nulla osta alla richiesta di ingresso di un rappresentante dell’Ordine dei Chimici alla Consulta delel 
Professioni Tecniche della Provincia di Treviso ; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

• di accettare la richiesta di ingresso di un rappresentante dell’Ordine dei Chimici alla Consulta 
delle Professioni Tecniche della Provincia id Treviso,  

• di procedere alla comunicazione agli enti preposti. 

 

11. Aggiornamento Regolamento Commissioni Tecniche (Vicepresidente)  

Il regolamento è in fase di definizione, verrà inviata bozza al Consiglio.  

 
12. Circolare interna attività amministrative di segreteria (Presidente) 

Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio.  

 

13. Varie ed Eventuali 

La Consigliera Dalla Longa, Coordinatrice della Commissione APC, richiama l’attenzione sulle numerose 
richieste di riconoscimento di crediti relativi a eventi organizzati da altri enti (Ordini tecnici). Secondo il 
regolamento APC in vigore tali eventi devono essere validati al singolo iscritto dalla Commissione APC 
regionale, riconoscendo o meno all’iscritto il numero di crediti legati all’evento.  Per gestire tali richieste 
è necessario dotarsi di uno scadenziario secondo il quale gli iscritti dovranno produrre la documentazione 
da sottoporre alla Commissione e che regola i tempi anche della comunicazione dell’esito del 
riconoscimento da parte della Commissione.  Inoltre è necessario chiedere al CNG quando verrà attivata 
la funzionalità di riconoscimento dei crediti esterni dagli eventi EFA sul portale WEBGEO. 
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Si decide quindi di contabilizzare ogni sei mesi le richieste e di chiedere al CNG quando verranno attivate 
le nuove funzionalità su webgeo.  

 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 20:00. 

 

 

 

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