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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.21 del giorno 22 dicembre 2020 

 

Oggi martedì 22 dicembre 2020 alle ore 15.54, su convocazione protocollo n.1262 del 15.12.2020 si riunisce 
in modalità videoconferenza (causa restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19) la seduta 
ordinaria del 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.19 del 29.10.2020 e n.20 del 

26.11.2020. 

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 rinnovo del contratto di collaborazione per attività di comunicazione e formazione. 

7. Delibera di nomina referente per la Consulta Veneto nel gruppo di lavoro Parcelle professionali. 

8. Delibera di nomina referente per la Consulta Veneto nel gruppo di lavoro Agricoltura. 

9. Comunicazioni del Presidente. 

10. Comunicazioni del Segretario. 

11. Comunicazioni della Tesoriera. 

12. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 16.13, 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  

BOESSO Marco Consigliere presente  

FALASCO Maurizio Consigliere assente giustificato  

GIRALDIN Emanuele Consigliere presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere presente  

MARCADELLA Luca Consigliere presente  

NEGRISOLO Giulia Consigliere presente  

REATO Antonio Aldo Consigliere presente  

REVERENNA Francesco Consigliere presente  

TIENGO Lorenza Consigliere presente  

VETTORE Cinzia Consigliere presente   

ZECCHIN Oddone Consigliere presente  

 

 

Verificato il numero dei Consiglieri collegati, appurato esserci la necessaria maggioranza ed espresso da parte 

di tutti i presenti il consenso alla registrazione della videoconferenza ai fini di verbalizzazione della medesima, 

il Presidente Levorato dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo n.19 del 29.10.2020 e n.20 del 
26.11.2020. 
La trattazione del punto viene rimandata alla prossima seduta. 

 

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

a. Iscrizioni; 

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

 
b. reiscrizioni; 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 
c. iscrizioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
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d. cancellazioni per trasferimento; 

vista la richiesta di cancellazione per trasferimento d’Ufficio verso Albo Professionale di altro Collegio 

ricevuta in data 01.12.2020 con protocollo n.1208, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274 

e dell’art.2 della Legge 7 marzo 1985 n.75, accertato successivamente dalla Segreteria la completezza della 

documentazione e verificato che la stessa è conforme a quanto richiesto dalla vigente Normativa, sentita la 

relazione del Segretario; 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di cancellare per trasferimento d’Ufficio ad Albo 

Professionale di altro Collegio, a far luogo dal giorno 22 dicembre 2020, il Geometra: 

 

VARIAZIONI Codice Fiscale IO 

Nr. 

Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

ALBO  IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

D'ANGIOLELLA  DNGFDL81A16I234Q IO 4595 1208 1208 GRANAROLO EMILIA (BO) 

FEDELE       01/12/2020   Via Dante Alighieri 11 

 

 

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   

GUIDI FRANCO  GDUFNC54E14D704W IA 1972 1194 30/11/2020 VIGONZA 

        30/11/2020   Via Monte Pasubio 28/A 

GALIAZZO FRANCO GLZFNZ51T09G224O IO 1904 1205 01/12/2020 VENEZIA 

        01/12/2020   Via Posidonia 11 

RAMPAZZO DANIELE RMPDNL56B06G224J IA 2931 1261 14/12/2020 SELVAZZANO DENTRO 

        14/12/2020   Via Vegri 30/b 

VISENTIN FRANCO VSNFNC53B01C383L IA 3053 1275 17/12/2020 ABANO TERME 

        17/12/2020   Via San Marco 44 

SARTO MIRKO SRTMRK79B22G224Y IO 4192 1279 18/12/2020 S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO 

        18/12/2020   Via San Polo 189 

ZAMBON ANGELICA ZMBNLC81S54G693H IO 4251 1281 21/12/2020 ARZERGRANDE 

       21/12/2020   Via Comunanze 11/7 

BON ANTONELLO  BNONNL60D15G224W IA 4274 1282 21/12/2020 PADOVA 

        21/12/2020   Via F.lli Luxardo 40 

NOSTRAN BRUNO NSTBRN52B21C004Y IA 3637 1284 22/12/2020 GALLIERA VENETA 

        22/12/2020   Via Dolzani 3 

 
f. cancellazioni per decesso; 
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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.1505 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: 

VARIAZIONI   N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 

  Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

SARTORI NICOLO' SRTNCL94L01B563Y 4152 1219 02/12/2020 Piazzola sul Brenta 

      02/12/2020   Via S. Camerini 17 
 
 

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.; 

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

 

g.  presa d’atto autocertificazione di compiuto tirocinio iscritti ITS Red Academy; 
 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
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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 rinnovo del contratto di collaborazione per attività di comunicazione e formazione. 

Il Presidente Levorato sottopone al Consiglio la necessità di procedere a rinnovo del contratto di 
collaborazione per attività di comunicazione e formazione presso la Segreteria del Collegio e propone che lo 
stesso venga nuovamente affidato alla Dottoressa Barbara Ammanati, con i medesimi termini adottati l’anno 
precedente. Interviene la Tesoriera Bardozzo indicando che l’importo contrattuale previsto corrisponde ad € 
1.500,00 mensili, più oneri. 
Interviene quindi il Consigliere Zecchin per esprimere l’intenzione di astenersi dal voto, ritenendo non chiari 
gli obiettivi di questo Consiglio nella gestione del personale. 
Il Presidente Levorato chiede dunque al Consiglio che venga posta ai voti l’approvazione per il rinnovo del 
contratto di collaborazione per attività di comunicazione e formazione, da affidarsi alla Dottoressa 
Ammanati. 
 
Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, approva a maggioranza e pertanto DELIBERA il rinnovo 
del contratto di collaborazione per attività di comunicazione e formazione alla Dottoressa Barbara 
Ammanati. 
Sono astenuti i Consiglieri Zecchin, Benetazzo, Vettore, Reverenna, Guidolin e Tiengo. 
 
7.  Delibera di nomina referente per la Consulta Veneto nel gruppo di lavoro Parcelle professionali. 

Il Presidente Levorato, informando di aver preventivamente chiesto e ricevuto disponibilità dall’interessato, 

propone al Consiglio che venga posta in approvazione la nomina quale referente per la Consulta Veneto nel 

gruppo di lavoro Parcelle professionali del Consigliere Oddone Zecchin. 

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, all’unanimità approva e pertanto DELIBERA la nomina 

del Consigliere Oddone Zecchin quale referente per la Consulta Veneto nel gruppo di lavoro Parcelle 

professionali. 

 

8.  Delibera di nomina referente per la Consulta Veneto nel gruppo di lavoro Agricoltura. 

Nell’attesa di reperire maggiori informazioni, la trattazione del punto viene rimandata alla prossima seduta. 

  

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

a. nella seconda riunione di Consulta del Veneto a trattazione dell’argomento, ha rinunciato alla sua 

candidatura quel Referente della Consulta per l’Università presso la Commissione istituita dal C.N.G. 
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in favore della Presidente del Collegio Geometri di Vicenza Alessia Zaupa, tuttavia la Consulta ha 

ritenuto di indicare come secondo nome anche il mio; 

b. informa che il Geometra Marco Pilotti è stato nominato Referente della Consulta del Veneto presso 

la Struttura Tecnica Nazionale di Protezione Civile; 

c. vorrebbe in questa sede proporre al Consiglio l’invio di un messaggio d’auguri di buone Feste a tutti 
gli Iscritti del Collegio a nome dell’intero Direttivo, comunicando al suo interno l’intenzione di fare 
una donazione economica in favore delle associazioni che prestano servizio nel contesto operativo 
dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, prelevando la somma che verrà decisa dal 
capitolo di spesa indicato a Bilancio per il sostegno dei Colleghi e degli Enti in difficoltà. Propone 
dunque che la somma devoluta sia di € 2.000 complessivi e che sia destinata alle seguenti 
associazioni: Croce Rossa e Croce Verde di Padova, S.o.s. Alta Padovana e Pronto Conselve.  
Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, all’unanimità dei presenti approva e pertanto 
DELIBERA la devoluzione di un contributo per complessivi € 2.000 da destinarsi suddiviso 
equamente tra le seguenti associazioni: Croce Rossa di Padova, Croce Verde di Padova, S.o.s. Alta 
Padovana di Fontaniva e Pronto Conselve. 
 

10. Comunicazioni del Segretario. 
Non essendoci comunicazioni da parte del Segretario, si procede a trattazione del punto successivo. 

 

11. Comunicazioni della Tesoriera. 
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per comunicare che nella relazione prodotta dall’Avvocato Maffei 
sull’Organismo di Mediazione, sottoposta nella scorsa seduta di Consiglio, era mancante una voce economica 
che ne determina, una volta inserita, in consuntivo negativo per - € 182.  
 
12.Varie ed eventuali. 
 

a. Prende la parola il Consigliere Benetazzo per lamentare l’attuale eccessiva contingenza di personale 

di servizio al Catasto di Padova, facendo critica delle scelte adottate dalla componente direttiva, 

chiede quindi che il Presidente Levorato invii una lettera al Dirigente Dott. Sacconi affinché venga 

sbloccato questo stato di chiusura e venga posta soluzione alla lentezza esagerata nella gestione 

delle istruttorie. Continua il Consigliere Benetazzo, lamentando anche le tempistiche nella gestione 

delle pratiche tecniche presso il Comune di Padova. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, augurando Buone Feste a tutti i Consiglieri e alle loro famiglie, alle 

ore 17.12 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


