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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n. 35 del giorno 12 aprile 2022 

 

Oggi martedì 12 aprile 2022 alle ore 17.00, su convocazione protocollo n.433 del 04.04.2022 si riunisce 
presso la Sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, in Via Fornace Morandi n.24/C 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. Approvazione del verbale della seduta n.34 del 03.03.2022. 

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 riconoscimento esonero dei Crediti formativi professionali. 
6 bis. Delibera di approvazione della Relazione Annuale RPCT 2021. 

7. Delibera di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

8. Delibera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria 2022.  

9. Delibera di approvazione del protocollo di intesa tra Ordini professionali e Provincia di Padova per progetti 
nei piccoli Comuni legati a contributo da P.N.R.R. 

10. Comunicazioni del Presidente. 

11. Comunicazioni del Segretario. 

12. Comunicazioni della Tesoriera. 

13. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 17.05, 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 17.40 

BOESSO Marco Consigliere presente  

FALASCO Maurizio Consigliere presente  

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 assente giustificata  

ZECCHIN Oddone Consigliere assente giustificato  

 

 

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

Levorato dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta n.34 del 03.03.2022. 
La trattazione del punto viene rimandata alla prossima seduta di Consiglio. 

 

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

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 DINATO GIADA DNTGDI99R59B563Q IO 4816 354 12/04/2022 TREBASELEGHE 

          18/03/2022   Via Castellana 73/A 

2 MORO EDOARDO MRODRD99M18G224U IO 4817 393 12/04/2022 PADOVA 

          25/03/2022   Via San Giacomo 8 

3 DIVOLO DEBORA DVLDBR68T49F382J IA 4818 392 12/04/2022 VILLANOVA DI CSP 

          25/03/2022   Via Puccini 25 

4 GIRALDO LINDA GRLLND00R69G693N IO 4819 439 12/04/2022 ARZERGRANDE 

          05/04/2022   Via Bachelet 5 

5 CERABINO ROBERTO CRBRRT60M03L483L IO 4820 466 12/04/2022 PADOVA 

          11/04/2022   Via Matteotti 9 

 
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. 
 

d. cancellazioni per trasferimento; 

vista la richiesta di cancellazione per trasferimento verso Albo Professionale del Collegio Geometri e 

Geometri Laureati di Maretto Michela ricevuta in data 11/01/2022 protocollo n.016, 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 23/03/2022, la Geometra: 
 

VARIAZIONI  Codice  IO 
Nr. 

Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

MARETTO MICHELA MRTMHL67D58G224I IO 3274 390 23/03/2022 PIANIGA   VE 

       25/03/2022   Via Don Sante Ferronato 27 

 

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; 
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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: 
 

 
N. VARIAZIONI  Codice  IO 

Nr. 
Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 FERRI MAURO FRRMRA61P07F382P IO  2664 323 08/03/2022 MONSELICE 

          08/03/2022   Via Mantegna 4 
 
 

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.1496 Iscritti e n.2 

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 sottoelencati, 
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: 
 

N. VARIAZIONI 
Codice 
Fiscale 

N.  
Iscr. 

N. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza  
Variazione Residenza 

1 BASTIANELLO ANDREA BSTNDR02R10G224A 4190 460 08/04/2022 PONTE SAN NICOLO' 

        08/04/2022   Via Giotto 14 

 

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. 
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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 e 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.  Data Fine  Residenza 

 Codice Fiscale Iscr. Praticantato   

BASTIANUTTO ELISA BSTLSE98T52F770M 4139 22/03/2022 JESOLO 

      Via C. Colombo 3/B 

BOTTON TOMAS BTTTMS01A26G693P 4136 22/03/2022 BOVOLENTA 

      Via Argine Sx 49/1 

ARRARO MARCO CRRMRC01P30A001K 4133 20/12/2021 ABANO TERME 

      Via A. Brustolon 18 

MARIGA FRANCESCO MRGFNC01H17B563L 4137 11/03/2022 LOREGGIA 

      Via Palladio 40 

 
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 riconoscimento esonero dei Crediti formativi professionali. 

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la 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 
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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 
  

VAROTTO GIULIANO 
 

3780 

 

01/03/2022 
 

289 
 

Per nascita Figlio 
 

01/01/2022 
 

31/12/2022 
 

 
Il Presidente propone la modifica dell’O.d.g. con inserimento del punto “6 bis”, necessario per deliberare 
l’approvazione della Relazione Annuale RPCT 2021. 
Ad unanimità il Consiglio accoglie la Proposta del Presidente. 
 
6 bis. Delibera di approvazione della Relazione Annuale RPCT 2021. 

Prende la parola il Consigliere Reato, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, che procede a far lettura della Relazione Annuale R.P.C.T. 2021. Ai Consiglieri viene consegnata 
copia cartacea della suddetta relazione. 
Terminata la lettura, il Presidente ne pone ai voti l’approvazione. 
Ad unanimità il Consiglio approva la relazione e pertanto ne DELIBERA la validazione ai fini di Legge. 
 
7. Delibera di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

La trattazione del punto viene rimandata alla prossima riunione di Consiglio. 

 
8.  Delibera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria 2022. 

Prende la parola il Presidente Levorato per comunicare le date concordate di convocazione dell’Assemblea 

Ordinaria degli Iscritti 2022. La prima convocazione sarà indetta per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 8.30 e la 

seconda convocazione sarà indetta per il giorno 27 maggio 2022 alle ore 17.30, con sede presso la sala 

Auditorium del Collegio, norme anti Covid-19 permettendo. 

Il Presidente Levorato pone ai voti la proposta. 

All’unanimità, il Consiglio Direttivo approva e pertanto DELIBERA che l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti 

2022 sia indetta in prima convocazione il 29 aprile 2022 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione il 27 

maggio 2022 alle ore 17.30, presso la sala auditorium del Collegio. 

 

9.  Delibera di approvazione del protocollo di intesa tra Ordini professionali e Provincia di Padova per 

progetti nei piccoli Comuni legati a contributo da P.N.R.R.. 

Il Presidente Levorato sottopone al Consiglio la possibilità di accesso al protocollo di intesa tra Ordini 

professionali e Provincia di Padova, finalizzato a dare supporto per la realizzazione di progetti legati a 

contributo da P.N.R.R. nei piccoli Comuni della Provincia. Si è in attesa della convocazione plenaria dei 
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rappresentanti degli Ordini per stabilire, in accordo, modalità e dettagli operativi. Non essendo ancora pronto 

il testo di delibera, questo verrà sottoposto al Consiglio in una prossima seduta. 

Ad unanimità il Consiglio accoglie la proposta del Presidente ed esprime parere a sostegno di futura 

delibera di approvazione.   
 

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

 

a. relativamente alla sostituzione dei componenti della Commissione Censuaria Locale di Padova, il Geom. 

Carlo Pettenazzo ha rifiutato la nomina precedentemente affidatagli, a causa di incompatibilità formale 

rispetto ad altri incarichi professionali già in essere. Lo sostituisce il Geom. Francesco Reverenna; 

 

b. in data 21 marzo ha presenziato all’evento CONSIP tenuto dal Senatore Antonio De Poli. Di questo verrà 

estesa la comunicazione agli Iscritti attraverso una serie di ulteriori incontri; 

 

c. ha partecipato attraverso collegamento in videoconferenza all’Assemblea dei Presidenti dei giorni 6 e 7 

aprile. I temi trattati sono stati i seguenti: orientamento scolastico e aumento delle iscrizioni ai CAT su 

base nazionale del +1.6%, attività di censimento del know-how dei Collegi provinciali sulle strategie di 

promozione adottate per eventuale replica su larga scala, il nuovo sito internet del CNG a partire dal 5 

maggio, con l’uscita di un nuovo editoriale ogni 15 giorni. La prossima riunione dell’Assemblea dei 

Presidenti si terrà a Genova il 21 e 22 giugno 2022; 

 
d. l’8 aprile ha avuto luogo, presso la sede del nostro Collegio, la riunione con i rappresentati di F.I.A.I.P. e 

dell’Ordine degli Architetti sul tema della relazione integrata di regolarità urbanistica e catastale dei 

fabbricati e sulla possibilità di svolgere un altro incontro presso l’Ordine gli Architetti con particolare 

attenzione agli immobili sottoposti a vincolo. 

 
e. il 22 aprile è stato convocato per un colloquio dall’Assessore Bressa del Comune di Padova. Parteciperà 

insieme al Consigliere Benetazzo; 

 
f. relazione in merito all’attività di osservazione svolta insieme ai rappresentanti degli altri Ordini 

professionali sulla prossima Variante al Piano degli Interventi del Comune di Padova. E’ stato predisposto 

un comunicato stampa per poter fissare anche in forma pubblica le posizioni condivise assunte; 

 
Alle ore 17.40 esce il Consigliere Benetazzo. 

 

11. Comunicazioni del Segretario. 
Il Segretario Brotto prende la parola per comunicare che in data 6 aprile è stata pubblicata l’Ordinanza 

ministeriale relativa agli esami di abilitazione alla libera professione 2022.  
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12. Comunicazioni della Tesoriera. 
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per comunicare la ricezione della mail per richiesta di rateizzazione 
della tassa di iscrizione all’Albo per l’anno 2021 da parte del Geom. Eugenio Meneguzzi e ne sottopone al 
Consiglio i contenuti. 
Dopo breve discussione, si concorda di avanzare al Geom. Meneguzzi la seguente proposta di rateizzazione 
dell’annualità 2021 con sanzione: 1° rata nel mese di giugno per € 120,00, 2° rata nel mese di luglio per € 120 
e 3° rata nel mese di agosto per € 120. Il tutto a patto che la quota annua per il 2022 sia versata entro il mese 
di maggio. 

 
13. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente Levorato informa che la Segreteria del Collegio rimarrà chiusa nel giorno di venerdì Santo. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 17.52 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


