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Ordine dei Geologi 

Regione del Veneto 
 

 

VERBALE DI SEDUTA N. 6/2018 

L'anno duemiladiciotto addì 13 del mese di settembre 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. 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 

 

(16:10) 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 (26/06/2018) 

2. Comunicazioni  Presidente e dei Consiglieri 

3. Adempimenti di tesoreria (Tesoriere) 

4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti 

5. Presa d’Atto delle decisioni del Consiglio di Disciplina Territoriale in merito agli iscritti morosi 

2016 ed eventuali anni precedenti (Presidente) 

6. Invio al Consiglio di Disciplina elenco morosi anno 2017 (Presidente)   

7. Approvazione quote iscrizione anno 2019 (relazione Tesoriere) 

8. Organizzazione corsi finanziati in coordinamento con altri ordini (Tesoriere) 

9. Conclusioni e riflessioni in seguito a Tavola Rotonda su NTC 2018 (Presidente) 

10. Attività in programmazione secondo semestre 2018 (Presidente) 

11. Quesiti su eventi formativi APC (Dalla Longa) 

12. Gestione e organizzazione pratiche amministrative, accessi agli atti, diffide (Merola) 

13. Assemblea annuale – organizzazione (Segretario) 

14. Aggiornamento Regolamento Commissioni Tecniche (Vicepresidente) 

15. Regolamento Edilizio tipo – organizzazione documento per Comuni/ANCI e attività correlate 

(Presidente) 

16. Circolare interna attività amministrative di segreteria (Presidente) 

17. Revisione aggiornamento Standard Qualità Relazione Geologica (Presidente) 

18. Varie ed eventuali 
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1. Approvazione del verbale del consiglio precedente (26/06/2018) 

Il verbale della seduta n. 5 del 26 giugno 2018 viene approvato all'unanimità. 

 

2. Comunicazioni Presidente e dei Consiglieri 

 

La Presidente aggiorna il consiglio sui contenuti della Circolare esplicativa dell’aggiornamento NTC 

2018, approvata dal CSLLPP ma non ancora pubblicata. Evidenzia che il capitolo C8 non è stato 

sviluppato come ci si aspettava e che rispetto la bozza di lavoro alcune parti a favore della nostra 

professione sono state eliminate. Questo argomento è stato approfondito in commissione geotecnica e 

appalti nazionale. 

In seguito alla partecipazione al CUP Veneto che a fine 2019 finirà il suo mandato triennale, la Presidente 

è venuta a conoscenza che la Deliberazione della Giunta Regionale Veneta relativa alle Linee Guida e 

suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo di cui all'intesa 

sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, approvata il 21 maggio 

2018 e con termine di applicazione previo adeguamento da parte dei Comuni entro 180 gg (21 novembre 

2018)è stata formulata non solo senza la partecipazione della categoria dei geologi ma anche di ingegneri 

e architetti. Si ravvisa quindi la mancanza di coinvolgimento da parte della Regione V. nella fase 

progettuale di regolamenti e norme. A posteriori rimediare a documenti non completi e/o non corretti 

comporta uno sforzo tecnico e politico molto efficace. La Presidente, in accordo col Consiglio, vorrebbe 

elaborare un documento di base da poter spendere nelle varie realtà locali. Questo documento inoltre 

potrebbe essere divulgato ai Comuni mediante il canale ANCI VENETO. Prevede inoltre di portare 

questo argomento in Conferenza dei Presidenti per un confronto efficace e produttivo. 

Il Cup Veneto inoltre ha organizzato dei corsi/eventi formativi di interesse per tutte le categorie 

professionali (Fatturazione elettronica – Vicenza, mese di novembre, formazione in tema giuridico (corsi 

per CTP e CTU) organizzati dall’Ordine degli Avvocati e sviluppati dal Cup Padova (12-19-26 ottobre 

2018). 

Il Consigliere Baglioni chiede un chiarimento sulla posizione del CNG in merito al ricorso 

all’aggiornamento NTC 18 vista l’apparente antitesi che si percepisce dal sito del CNG. Si ripercorre il 

percorso della circolare e dei ricorsi. 

Il Consiglio ravvede la necessità di aggiornamento da parte del Consiglio Nazionale per meglio 

comprendere lo stato dell’arte della questione del ricorso al TAR. 

La Presidente comunica che il 18 ottobre l’Ordine Geologi Emilia Romagna organizza una giornata 

formativa sulle NTC2018. In Veneto già da mesi gli iscritti richiedono un aggiornamento sulle NTC, 

molti relatori in assenza della circolare applicativa, che doveva essere pubblicata prima a fine giugno poi 

a settembre, non accettano di svolgere corsi. Si stabilisce di procedere con la fase organizzativa, 

sollecitando i relatori e creando collaborazioni anche con altri OORRGG.  

Il Segretario aggiorna sul Questionario di Aggiornamento anagrafico (234 risposte su 470 colleghi) e 

comunica che a fine ottobre chiuderà il questionario girando alla segretaria la parte anagrafica per 

l’aggiornamento del database anche in vista del nuovo sito. 

Comunica inoltre che il corso di formazione sul sito per segreteria e consiglieri si terrà nella seconda metà 

di novembre e avrà durata 8 ore. 

Si valutano i costi che l’Ordine deve sostenere per l’effettuazione del Corso SSAP che si terrà a Padova il 

18 e 19 ottobre. Si stabilisce la quota di partecipazione di € 70 e l’invio immediato della locandina con la 

raccolta di 36 adesioni, limite massimo che la sala di Padova accoglie e che il relatore riesce a gestire con 

adeguata assistenza a ciascun partecipante. La locandina sarà inviata  con le prossime news lunedì 17 

settembre. 

Relativamente al Corso sugli aspetti deontologici previsto per il 26 settembre, il segretario comunica che 

alla data del Consiglio abbiamo 35 iscritti e che verrà inviata la possibilità di iscrizione anche ai nuovi 

iscritti che saranno deliberati in questa seduta di Consiglio. 

Si calendarizzano i prossimi incontri con i colleghi iscritti nelle commissioni edilizie comunali, previsto 

per Novembre e un incontro con gli iscritti all’elenco speciale previsto per dicembre. 

 

 

 

 

 



APPROVATO IN DATA 19/10/2018 

 

3. Adempimenti di tesoreria (Tesoriere) 

DELIBERA 23/18 

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 € 122,00 

• Mondoffice s.r.l. per materiale di cancelleria € 299,69 

• Namirial s.p.a. per attivazione annuale e consuntivo Fatture PA € 333,06  

• Serv. Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica € 178,58 

• Orienta s.p.a. per somministrazione di lavoro € 2204,31 

• TIM s.p.a. abbonamento maggio/giugno TUTTOFIBRA + vendita router WIFI € 219,60 

• BEMA SERVICE s.n.c. per intervento controllo estintori € 59,05 

• INTESA SANPAOLO per canone INBIZ € 36,60 

• Dott. Cristiano Rigato per onorario revisore contabile anno 2017 €1268,80 

• CDS s.r.l. (BICENTER) per affitto sala corso 18 e 19 ottobre € 219,23 

• Mizzan Laura per rinnovo contratto locazione, quota 50% imposta di registro € 120,00 

• Dott.ssa Paola Maschietto compenso 2° trim. 2018 consulente del lavoro € 397,77 

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

• Paveggio Andrea per esecuzione lavori impianto elettrico € 1018,70 

• Dott.ssa Giorgia Gay per redazione e invio comunicato e rassegna stampa € 152,50 

• Duplimatic s.r.l. noleggio, manutenzione e copie B/N e COL. € 180,30 

• Orienta s.p.a. per somministrazione di lavoro € 1131,89 

• Orienta s.p.a. per somministrazione di lavoro € 1816,06 

• Dott. Nicola De Zorzi per rimborso spese maggio/agosto 2018 € 499,83 

• Dott. Filippo Avesani per rimborso spese corso NTC 2018 € 179,00 

• Dott. Enrico Farinatti per rimborso spese coord. Commissione Geofisica € 366,30 

• Dott.ssa Rossella Merola per rimborso spese maggio/agosto € 458,53 

• Dott. Ferrati per rimborso spese secondo trim. 2018 € 345,53 

 

 

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. 06 DEL 27/06/18 per interventi di pulizia sede € 122,00 

compresa I.V.A. in cat. 4 

• Mondoffice s.r.l. – FATT. 30023844 DEL 28/06/18 per materiale di cancelleria € 299,69 

compresa I.V.A. in cat. 4 

• Namirial s.p.a. – FATT. 2018/00128/ME DEL 30/06/18 per attivazione annuale e consuntivo 

Fatture PA € 333,06 compresa I.V.A. in cat. 4 

• Serv. Elettrico Nazionale – FATT. 274015003040442 DEL 10/07/18 per fornitura energia 

elettrica € 178,58 compresa I.V.A. in cat. 4 

• Orienta s.p.a. – FATT. 1106-2018/01 DEL 30/06/18 per somministrazione di lavoro € 2204,31 

compresa I.V.A. in cat. 4 

• TIM s.p.a. – FATT. 8E00594861 DEL 09/07/18 abbonamento maggio/giugno TUTTOFIBRA + 

vendita router WIFI € 219,60 compresa I.V.A. in cat. 4 

• BEMA SERVICE s.n.c. – FATT. 2 DEL 17/07/18 per intervento controllo estintori € 59,05 

compresa I.V.A. in cat. 4 

• INTESA SANPAOLO – FATT. V6000242 DEL 13/07/18 per canone INBIZ € 36,60 compresa 

I.V.A. in cat. 4 
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• Dott. Cristiano Rigato – FATT. 1_18 DEL 25/07/18 per onorario revisore contabile anno 2017 

€1268,80 compresa I.V.A. e R.A. in cat. 4 

• CDS s.r.l. (BICENTER) – NOTA PROFORMA 76 DEL 26/06/18 per affitto sala corso 18 e 19 

ottobre € 219,23 compresa I.V.A. in cat. 4 

• Mizzan Laura per rinnovo contratto locazione, quota 50% imposta di registro € 120,00 in cat. 

4 

• Dott.ssa Paola Maschietto – FATT. 2-2018-0002018 DEL 26/07/18 compenso 2° trim. 2018 

consulente del lavoro € 397,77 compresa I.V.A. e R.A. in cat. 4 

• Puliriviera di Zanaga – FATT. 07 DEL 27/07/18 per interventi di pulizia sede € 122,00 

compresa I.V.A. in cat. 4 

• Paveggio Andrea – FATT. 1/18 DEL 07/08/18 per esecuzione lavori impianto elettrico € 

1018,70 compresa I.V.A. in cat. 4 

• Dott.ssa Giorgia Gay – FATT. 01_18 DEL 11/09/18 per redazione e invio comunicato e 

rassegna stampa € 152,50 compresa I.V.A. in cat. 4 

• Duplimatic s.r.l. – FATT. 133/PA DEL 31/08/18 noleggio, manutenzione e copie B/N e COL. € 

180,30 compresa I.V.A. in cat. 4 

• Orienta s.p.a. – FATT. 1494-2018/01 per somministrazione di lavoro € 1131,89 compresa 

I.V.A. in cat. 4 

• Orienta s.p.a. – FATT. 1496-2018/01 per somministrazione di lavoro € 1816,06 compresa 

I.V.A. in cat. 4 

• Dott. Nicola De Zorzi per rimborso spese maggio/agosto 2018 € 499,83 in cat. 1 

• Dott. Filippo Avesani per rimborso spese corso NTC 2018 € 179,00 in cat. 1 

• Dott. Enrico Farinatti per rimborso spese coord. Commissione Geofisica € 366,30 in cat. 1 

• Dott.ssa Rossella Merola per rimborso spese maggio/agosto € 458,53 in cat. 1 

• Dott. Ferrati Fabio per rimborso spese secondo trim. 2018 € 345,53 in cat. 1 
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4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 

DELIBERA 24/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

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

- BASSANI Francesco, Seren del Grappa (TV); 

- VIGNI Irene, Mezzane di Sotto (VR); 

- BIZIATO Nicolò, Porto Viro (RO); 

- LUCCHIARI Antonio, Costa di Rovigo (RO); 

- PIACENTINI Giorgia, Grezzana (VR) 

- DE ROSSI Michele, Verona (VR) 

VISTA 

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

- CARAVELLO Ariella, Padova (PD) 

PRESO ATTO 

dell’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 : 

o BASSANI Francesco da Seren del Grappa (TV) al numero 886; 

o VIGNI Irene da Mezzane di Sotto (VR) al numero 887; 

o BIZIATO Nicolò da Porto Viro (RO) al numero 888; 

o LUCCHIARI Antonio da Costa di Rovigo (RO) al numero 889; 

o PIACENTINI Giorgia da Grezzana (VR) al numero 890; 

o DE ROSSI Michele da Verona (VR) al numero 891. 

 

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

o CARAVELLO Ariella da Padova (PD) al numero 156. 

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

conseguenti; 

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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5. Presa d’Atto delle decisioni del Consiglio di Disciplina Territoriale in merito agli iscritti morosi 2016 

ed eventuali anni precedenti (Presidente) 

Constatato che la comunicazione ricevuta dal CDT non risulta conforme l’argomento viene rimandato al 

prossimo consiglio. 

 

6. Invio al Consiglio di Disciplina elenco morosi anno 2017 (Presidente) 

Argomento rimandato al prossimo consiglio. 

 

7. Approvazione quote iscrizione anno 2019 (Relazione Tesoriere) 

Il Tesoriere relaziona sulla nota predisposta per la Determinazione della quota di Iscrizione per l’anno 

2019, nota che si riporta in allegato. 

DELIBERA 25/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere sulla determinazione delle quote per l’anno 2019. 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

La quota di iscrizione per l’anno 2019, secondo la seguente tabella: 

 

 Anno 2019 

Albo Professionale (Sez.A) €               260,00 

Albo Professionale (Sez.B) €               260,00 

Elenco Speciale (Sez.A) €                 50,00 

Elenco Speciale (Sez.B) €                 50,00 

Albo Professionale (Sez.A) <4 anni €               110,00 

Albo Professionale (Sez.B) <4 anni €               110,00 

STP €               540,00 

 

8. Organizzazione corsi finanziati in coordinamento con altri ordini (Tesoriere) 

Si procede all’organizzazione dei corsi proposti in collaborazione con API-INDUSTRIA, saranno attivati 

tre corsi: “Gli strumenti della nuova geografia”, 8 ore, previsto per fine Novembre; “Acqua potabili, 

acque minerali, acque sotterranee, tre legislazioni differenti, 4 ore e “Vulnerabilità degli acquiferi, criteri 

di protezione e salvaguardia”, 8 ore, previsti per Dicembre.  

L’iscrizione ai corsi è riservata a chi aveva già espresso la volontà di partecipare attraverso la 

preiscrizione inviata agli iscritti a ottobre 2017.  

 

9. Conclusioni e riflessioni in seguito alla Tavola Rotonda NTC 2018 (Presidente) 

Argomento rimandato al prossimo consiglio. 

 

 

10. Attività in programmazione secondo semestre 2018 (Presidente) 

Argomento rimandato al prossimo consiglio. 

 

11. Quesiti su eventi formativi APC (Dalla Longa) 

… omissis…. 
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12. Gestione e organizzazione pratiche amministrative, accessi agli atti, diffide (Merola) 

Si evidenzia la necessità di un appoggio legale per far pronte in modo efficace alle segnalazioni degli 

iscritti per situazioni ritenute irregolari e/o ai bandi effettuati non correttamente dalle amministrazioni 

pubbliche che il Consiglio, attraverso periodico monitoraggio, sottopone in riunione di consiglio. Alle 

azioni intraprese dal Consiglio in molti casi e necessario un ulteriore approfondimento effettuato da  

legale esperto della professione geologica.  

 

13. Assemblea annuale – organizzazione (Segretario) 

Si concorda di fare un’assemblea centrata sulla professione,  l’ordine e gli iscritti, con argomenti di 

interesse e momenti per la discussione. 

In via preliminare gli interventi da inserire sono legati agli APC – Regolamento ed esempi e al SITO – 

presentazione nuovo sito. 

Per la data si propone il 26 gennaio o il 2 febbraio, il Dott. Ferrati chiede disponibilità sala a Padova. 

 

 

14. Aggiornamento Regolamento Commissioni Tecniche (Vicepresidente)  

La Presidente legge la bozza di regolamento e su ciascun punto vengono apportate integrazioni e 

modifiche dall’insieme dei consiglieri. Visto il protrarsi della discussione l’argomento verrà completato 

nella prossima riunione di Consiglio. 

 

15. Regolamento Edilizio Tipo-organizzazione documento per Comuni/ANCI e attività correlate  

Argomento rimandato al prossimo consiglio. 

 

16. Circolare interna attività amministrative di segreteria (Presidente) 

Argomento rimandato al prossimo consiglio. 

 

17. Revisione aggiornamento Standard Qualità Relazione Geologica (Presidente) 

Argomento rimandato al prossimo consiglio. 

 

13. Varie ed Eventuali 

Nessuna. 

 

La seduta viene tolta alle ore 20:00. 

 

           IL SEGRETARIO           La Presidente 

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

 


