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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.18 del giorno 28 luglio 2020 

 

Oggi martedì 28 luglio 2020 alle ore 16.00, su convocazione protocollo n.732 del 20.07.2020 si riunisce in 
forma ordinaria presso la Sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, in Via Fornace Morandi 
n.24/C il Consiglio Direttivo per discutere il seguente: 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

1. Lettura e approvazione dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo n.14 del 05.03.2020, n.15 del 
15.04.2020, n.16 del 12.06.2020 e n.17 del 25.06.2020. 

2. Variazioni all'Albo:                      
a. iscrizioni; 
b. reiscrizioni; 
c. iscrizioni per trasferimento; 
d. cancellazioni per trasferimento; 
e. dimissioni; 
f. cancellazioni per decesso; 
g. variazione Sezione Speciale Albo S.T.P. 

3. Variazioni al Registro Praticanti: 
a. iscrizioni;     
b. iscrizioni per trasferimento;  
c. cancellazioni per dimissioni; 
d. cancellazioni in applicazione alle vigenti Direttive C.N.G.; 
e. cancellazioni per trasferimento; 
f. rilascio certificato di compiuto tirocinio in applicazione dell’art.10 delle Direttive C.N.G.; 
g. presa d’atto autocertificazione di compiuto tirocinio iscritti ITS Red Academy. 

4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 
5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84). 
6. Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità. 
7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità. 
8. Delibera di esonero crediti formativi professionali. 
9.    Delibera di manifestazione d’interesse per servizio di tesoreria. 

       10.  Comunicazioni del Presidente. 
11. Comunicazioni del Segretario. 
12. Comunicazioni della Tesoriera. 
13. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 17.24, eseguito l’appello, risultano:  

Componente Carica Presente o Assente Note 

LEVORATO Michele Presidente presente  

BROTTO Giovanni Segretario presente  

BARDOZZO Simonetta Tesoriera presente  

BENETAZZO Moreno Consigliere presente esce alle ore 18.28 

BOESSO Marco Consigliere presente  

FALASCO Maurizio Consigliere presente  

GIRALDIN Emanuele Consigliere presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere presente  

MARCADELLA Luca Consigliere assente giustificato  

NEGRISOLO Giulia Consigliere presente  

REATO Antonio Aldo Consigliere presente  

REVERENNA Francesco Consigliere presente esce alle ore 17.50 

TIENGO Lorenza Consigliere assente giustificata   

VETTORE Cinzia Consigliere assente giustificata   

ZECCHIN Oddone Consigliere presente  

 

 

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, il Presidente 

Levorato dichiara aperta la seduta. 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo n.14 del 05.03.2020, n.15 del 
15.04.2020, n.16 del 12.06.2020 e n.17 del 25.06.2020. 
Il Presidente procede a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.14 del 05 marzo 

2020 e ne chiede l’approvazione. 

All’unanimità il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.14 del 05 marzo 

2020. 

 

Il Presidente procede a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.15 del 15 aprile 

2020, con modifica del testo così come richiesta al punto n.1 all’O.d.g. della seduta n.17 del 25.06.2020 e ne 

chiede l’approvazione. 

All’unanimità il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.15 del 15 aprile 

2020. 

 

 



 
   

3 

 

Il Presidente procede a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.16 del 12 giugno 

2020 e ne chiede l’approvazione. 

A maggioranza dei presenti, il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.16 

del 12 giungo 2020. 

Astenuto il Consigliere Boesso in quanto assente alla seduta corrispondente. 

 

La lettura e l’approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.17 del 25 giungo 2020 

vengono posticipate alla prossima riunione. 

 

2. Variazioni all’Albo. 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di variazione Albo e pertanto: 

a. Iscrizioni; 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo Professionale di Questo Collegio, presentata dai Geometri 
sottoelencati, preso atto dei disposti di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge marzo 1985 n.75, della 
Legge 23 dicembre 1966 n.662, accertato dalla Segreteria la completezza della domanda di iscrizione all’Albo 
Professionale e verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla vigente 
Normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere all’Albo Professionale tenuto da 
Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nell’elenco sottostante, i Geometri: 
 
  VARIAZIONI  Codice  IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 
COLETTO 
ANNA CLTNNA79L64B563F IO 4765 708 28/07/2020 Campodarsego 

         08/07/2020   Via A.G. Longhin 9 

2 BIASIN MARCO BSNMRC89R24G224Z IO 4766 740 28/07/2020 Codevigo 

         20/07/2020   Via Passo Fogolana 38 

 
b. reiscrizioni; 
Vista la domanda di reiscrizione all’Albo Professionale di Questo Collegio, presentata dai Geometri 
sottoelencati, preso atto dei disposti di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge marzo 1985 n.75, della 
Legge 23 dicembre 1966 n.662, accertato dalla Segreteria la completezza della domanda di reiscrizione 
all’Albo Professionale e verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla 
vigente Normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di reiscrivere all’Albo Professionale tenuto da 
Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nell’elenco sottostante, i Geometri: 
 

  VARIAZIONI Codice IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

1 
RUBIN 

ALESSANDRO RBNLSN75T08G224M IO 4767 657 28/07/2020 Selvazzano Dentro 

          24/06/2020   Via Donatello 2 
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c. iscrizioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

d. cancellazioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

e. dimissioni; 

Vista la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dai Geometri sottoelencati, accertato dalla 
Segreteria l’avvenuta restituzione del timbro professionale e verificato che la documentazione prodotta è 
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di cancellare dall’Albo Professionale tenuto da 
Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nella tabella sottostante, i Geometri: 
 

  VARIAZIONI  Codice  IO 
Nr. 

Timbro 
Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

1 BENATO DAVID BNTDVD76H12G224H IO 4553 741 28/07/2020 Rovolon 

          20/07/2020   Via Palazzina 14/B 

 
 
f. cancellazioni per decesso; 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 
g.  variazioni Sezione Speciale Albo S.T.P. (Società tra professionisti); 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 

 

Il Segretario comunica che, alla data odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n.1525 Iscritti e n.1 

Società tra Professionisti. 

 

3. Variazioni al Registro dei Praticanti. 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di variazione del Registro dei Praticanti e 

pertanto: 
 

a. iscrizioni; 

Vista la domanda di iscrizione al Registro Praticanti di Questo Collegio presentata dai soggetti sotto elencati, 
preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge 7 marzo 1985 n.75, della Legge del 
23 dicembre 1996 n.662, accertata dalla Segreteria la completezza delle domande di iscrizione e verificato 
che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla vigente Normativa, sentita la relazione 
del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere al Registro Praticanti tenuto da 

Questo Collegio, a far luogo dalla data riportata nel sottostante elenco alla voce “Decorrenza Variazione”, i 

seguenti nominativi: 
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 VARIAZIONI  N. N. Prot. Decorrenza Residenza 

  Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione  
1 CALORE CARLO CLRCRL99L08A001V 4129 458 14/05/2020 Padova 

       14/05/2020   Via Guizza Conselvana 25 

2 BERNARDI GIORGIA BRNGRG99L48C111N 4130 684 30/06/2020 Resana (TV) 

        30/06/2020   Via delle Pedane 33 

3 LIPPI ANGELI JACOPO LPPJCPO1S11G224K 4131 706 08/07/2020 Padova 

        08/07/2020   Via Monte Cimone 11 

4 
GASPARIN 

ALESSANDRO GSPLSN01E10D325G 4132 727 14/07/2020 Vigonza 

       14/07/2020   Via Don A. Masetto 15 

5 CARRARO MARCO CRRMRC01P30A001K 4133 747 20/07/2020 Abano Terme  

        20/07/2020   Via A. Brustolon 18 

 

b.  iscrizioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

c. cancellazioni per dimissioni; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

d. cancellazioni in applicazione delle Direttive C.N.G.; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

e. cancellazioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

f. rilascio certificato di compiuto tirocinio in applicazione dell’art.10 delle Direttive C.N.G.; 

Verificato l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte dei sottoelencati soggetti iscritti al 

Registro dei Praticanti di Questo Collegio, ai sensi delle vigenti Direttive sul Praticantato approvate con 

Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17 settembre 2014 modificate con delibera in data 12 

maggio 2015, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge 7 marzo 1985 n.75, 

della Legge del 23 dicembre 1996 n.662, verificato dalla Segreteria che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente Normativa, precisando che il certificato perde efficacia decorsi 

cinque anni dalla data di compimento del tirocinio senza che segua il superamento dell’esame di Stato e che, 

ad avvenuta scadenza, il Consiglio di Questo Collegio provvederà a cancellazione dei nominativi interessati 

dal Registro dei Praticanti; 

il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi 

dell’art. 10 delle Direttive sul Praticantato, approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 

17 settembre 2014 e modificate con delibera in data 12 maggio 2015 ai nominativi sottoelencati: 

  VARIAZIONI   N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 

    Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

  
BAZZOLO 
ALESSANDRO BZZLSN95P17G224X   728 27/06/2020 Padova 

        14/07/2020   Via S. Giacomelli 4 
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g.  presa d’atto autocertificazione di compiuto tirocinio iscritti ITS Red Academy; 
 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84). 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 
6. Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 
7.  Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo 

 

8.  Delibera di esonero crediti formativi professionali. 

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio proposta di delibera per esonero dei crediti formativi a favore dei 

Geometri di cui all’elenco sotto riportato e pertanto:  

vista la domanda di esonero inoltrata dagli stessi, verificato dalla Segreteria che la documentazione prodotta 

è conforme ai disposti contenuti nell’art.13 del Nuovo Regolamento per la formazione professionale 

continua, ai sensi dall’art.7 del D.P.R. del 07 agosto 2012 n.137 con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri 

in data 20 dicembre 2017; 

il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA l’esonero dei crediti formativi a favore dei Geometri e nei 

rispettivi termini di cui all’elenco sotto riportato, per effetto dei disposti contenuti nell’art.13 del Nuovo 

Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi dall’art.7 del D.P.R. del 07 agosto 2012 n.137 

con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 20 dicembre 2017. 

N   Cognome e Nome n iscr. 
data pres. 
Domanda prot. Motivazione articolo DA A 

1 AGGUJARO ALICE 4477 02/12/2019 1364 
Maternità- art. 13 comma 1 
lettera a  01/01/2020 31/12/2020 

2 TAGLIAFERRO SIBILLA 4446 10/02/2020 174 
Maternità- art. 13 comma 1 
lettera a  01/01/2020 31/12/2020 

3 VAROTTO GIULIANO 3780 18/05/2020 467 
Paternità- art. 13 comma 1 
lettera a  01/01/2020 31/12/2020 

4 
BERGAMINI 
ANTONELLA 2802 06/07/2020 697 

Malattia- art. 13 comma 1 
lettera b 01/01/2020 31/12/2020 

5 
NEGRELLO 
MASSIMILIANO 2636 27/01/2020 120 

Formazione c/o altro Ordine 
art. 13 lettera e 01/01/2018  

31/12/2020 
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9.  Delibera di manifestazione d’interesse per servizio di tesoreria. 

Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per comunicare al Consiglio in merito alla necessità di formulare una 

pubblica manifestazione d’interesse per il servizio di tesoreria di Questo Collegio, in quanto è prossima la 

scadenza del contratto di servizio in essere. 

Il Presidente Levorato chiede quindi al Consiglio approvazione dell’iniziativa. 

All’unanimità il Consiglio Direttivo approva e pertanto DELIBERA la formulazione di una pubblica 

manifestazione d’interesse per il servizio di tesoreria di Questo Collegio. 

10. Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente Levorato prende la parola per effettuare le seguenti comunicazioni: 

 

a. in occasione della riunione dei Presidenti della Consulta Veneto del 27.07.2020, si è deciso che ogni 

singolo Collegio formuli un proprio contributo in termini di presa di posizione in merito alla richiesta 

formulata congiuntamente delle federazioni regionali venete degli Ordini di Architetti, Ingegneri e 

Geologi e rivolta al Presidente della Regione Veneto per ottenere la trasformazione di tutte le zone 

sismiche di grado 4 presenti sul territorio regionale in zone sismiche di grado 3, di cui aveva già dato 

comunicazione al Consiglio nella seduta n.17 del 25.06.2020 (O.d.g. punto 12 lettera b). Questo al 

fine di elaborare successivamente una posizione unica e condivisa come Consulta stessa. Propone 

dunque che la trattazione dell’argomento venga affidata ai componenti della Commissione 

Urbanistica; 

b. sono intervenuti alla riunione dei Presidenti della Consulta Veneto del 27.07.2020 i referenti del 

Centro Studi Sintesi Andrea Favaretto e Federico Della Puppa per fornire una consulenza qualificata 

in merito alle possibilità e strategie di posizionamento della rappresentanza veneta di Categoria 

nell’ambito amministrativo regionale. Seguirà un nuovo incontro con questi in settembre per 

l’elaborazione di una proposta concreta sull’argomento; 

 

Alle ore 17.50 esce il Consigliere Reverenna. 

 

c. nella medesima riunione di Consulta, ha sottoposto ai colleghi Presidenti un quesito sulle 

competenze professionali in ambito di edificazione soggetta a deposito di calcoli strutturali per opere 

in calcestruzzo armato. Dopo discussione è emerso che la procedura corretta prevede la nomina 

contestuale delle due figure, attraverso conferimento di incarico professionale, tanto del progettista 

e direttore lavori per le opere architettoniche, quanto del calcolatore e direttore lavori delle opere 

strutturali, 

d. informa della richiesta avanzata dalla Consulta Veneto di costituzione della Commissione Agricoltura; 

e. il 20 luglio 2020 ha partecipato alla riunione dei Presidenti dei Collegi del Triveneto, alla presenza 

anche dei rispettivi Delegati Cassa, per discutere in merito alle possibilità di riconoscimento di un 

contributo speciale rivolto alle colleghe iscritte con figli a carico; 

f. l’8 luglio 2020 ha partecipato alla riunione nazionale dei Presidenti di Collegio, durante cui il 

Presidente del C.N.G. Maurizio Savoncelli ha indicato come prioritaria l’attività di orientamento 

scolastico, citando tra quelle più virtuose e meritevoli di condivisione, l’esperienza maturata dal 
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Nostro Collegio in occasione di ExpoScuola 2019. Savoncelli ha inoltre comunicato che nella 7° 

Commissione del Senato della Repubblica è stato approvato il corso di laurea LP01 

professionalizzante per Geometri. 

 

11. Comunicazioni del Segretario. 
Il Segretario Brotto prende la parola per relazionare in merito all’ottima riuscita del workshop organizzato il 

15 luglio 2020 da Questo Collegio in collaborazione con la società di formazione Esse Ti Esse. Mirato alla 

formazione di un gruppo di Geometri specializzati in materia di protocolli anti contagio da Covid-19 per la 

riapertura delle sedi scolastiche, con più di 30 iscritti, l’occasione ha visto la partecipazione tramite video 

messaggio dell’Assessore Regionale Elena Donazzan per i saluti istituzionali e la presenza in sala di relatori di 

prim’ordine, come il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Dott. Roberto Natale, la Vice Presidente di 

A.N.C.I. Veneto Elisa Venturini ed i Dirigenti dell’Istituto Tecnico Superiore Belzoni e dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Casalserugo. L’iniziativa nei giorni seguenti ha avuto anche un certo riverbero mediatico nei 

quotidiani della Provincia. 

Continua il Segretario per comunicare che il 29 luglio 2020, avrà luogo la prima visita guidata rivolta ad iscritti 

e praticanti presso il cantiere studio denominato “A-Z” nel Comune di Cittadella, con approfondimento sul 

tema della muratura armata a cura dei tecnici della ditta partner Edil-Leca. 

 

12. Comunicazioni della Tesoriera. 
La Tesoriera Bardozzo prende la parola per comunicare di aver riscontrato che, tra i 38 iscritti che hanno 
aderito al programma di rateizzazione del pagamento della Tassa di iscrizione all’Albo per l’anno 2020, vi 
sono 3 soggetti attualmente sottoposti a sospensione. Informa inoltre il Consiglio che, alla data attuale, sono 
ancora 296 gli iscritti a non aver provveduto al pagamento della medesima Tassa. Al fine di non scoraggiare 
ulteriormente il pagamento della quota Albo 2020 per i tanti Colleghi in evidente difficoltà, propone quindi 
lo slittamento dei termini di applicazione della sanzione per ritardato pagamento all’1 ottobre 2020. 
All’unanimità il Consiglio approva la proposta della Tesoriera e, pertanto, DELIBERA lo spostamento del 
termina di applicazione della sanzione per ritardato pagamento della Tassa di iscrizione all’Albo 2020, al 
giorno 1 ottobre.  

 
 

 13.Varie ed eventuali. 
 

a. Prende la parola il Consigliere Giraldin per informare che il giorno 30 luglio avrà luogo la riunione 

della Commissione Catasto regionale, finalizzata a condividere e produrre una richiesta da inviare 

alla sede centrale dell’Agenzia delle Entrate mirata ad ottenere una minor fiscalità interpretativa da 

parte dei tecnici delle sedi territoriali per le questioni legate all’obbligo di scorporo di cantine ed 

autorimesse non direttamente collegate all’unità immobiliare principale. 

 

Alle ore 18.28 esce il Consigliere Benetazzo. 

 

b. Prende la parola il Consigliere Zecchin per chiedere il numero degli iscritti a Questo Collegio non 

ancora in regola con la dotazione della propria casella di posta elettronica certificata. Gli risponde il 

Consigliere Boesso, incaricato dello specifico censimento, indicando un numero che si aggira sulle 70 



 
   

9 

 

unità. Interviene il Presidente Levorato per comunicare che, a breve, sarà onere del Collegio 

richiedere a questi iscritti di regolarizzare la loro posizione, pena l’avvio di una specifica procedura 

di sospensione, in ottemperanza alle ultime Direttive del C.N.G.  

 

 

 

 

Alle ore 18.31 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


