
 
   

1 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.37 del giorno 28 giugno 2022 

 

Oggi martedì 28 giugno 2022 alle ore 15.30, su convocazione protocollo n.763 del 20.06.2022 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 di Consiglio n.34 del 03.03.2022, n.35 del 12.04.2022 e n.36 del 
21.04.2022. 

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 aggiornamento tariffe patrocini eventi formativi e affitto temporaneo auditorium e sala. 

7. Proposta di stesura regolamento per l’uso di auditorium e sala da parte degli Iscritti. 

8. Delibera di approvazione procedura di diffusione mappe di impianto tramite sito internet. 

9. Comunicazioni del Presidente. 

10. Comunicazioni del Segretario. 

11. Comunicazioni della Tesoriera. 

12. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

2 

 

Alle ore 16.48, 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 17.30 

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 esce alle ore 17.30 

TIENGO Lorenza Consigliere assente giustificata  

VETTORE Cinzia Consigliere presente  

ZECCHIN Oddone Consigliere presente  

 

 

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

Levorato dichiara aperta la seduta. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta di Consiglio n.34 del 03.03.2022, n.35 del 12.04.2022 e n.36 del 
21.04.2022. 
Il Presidente procede a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.34 del 03.03.2022 

e ne chiede l’approvazione. 

A maggioranza il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.34 del 

03.03.2022 con modifiche che vengono direttamente appuntate sul testo. 

Astenuti i Consiglieri Reverenna e Vettore in quanto assenti alla seduta corrispondente. 

 

Il Presidente procede dunque a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.35 del 

12.04.2022 e ne chiede l’approvazione. 

A maggioranza il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.35 del 

12.04.2022 con modifiche che vengono direttamente appuntate sul testo. 

Astenuti i Consiglieri Zecchin e Vettore in quanto assenti alla seduta corrispondente. 
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Il Presidente procede infine a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.36 del 

21.04.2022 e ne chiede l’approvazione. 

A maggioranza dei presenti il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.36 

del 21.04.2022 con modifiche che vengono direttamente appuntate sul testo. 

Astenuta la Consigliera Vettore in quanto assente alla seduta corrispondente. 

 

 

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

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 FORTUNATI ALEX FRTLXA94P28G224V IO 4821 
611 

05/05/2022 28/06/2022 
Cervarese S. Croce 

Via Europa 12 

2 GHIDINI ANDREA GHDNDR98P07G224H IO 4824 
778 

24/06/2022 28/06/2022 
Albignasego  

Via Don Bosco 63 

 
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  

MARIN MARINO MRNMRN47D17G224V IO 4822 
638 

13/05/2022 28/06/2022 
Padova 
Via A. Locatelli 41 
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c. iscrizioni per trasferimento; 

vista la comunicazione di Iscrizione all’Albo Professionale per trasferimento d’Ufficio ricevuta dal Collegio 

Geometri e Geometri Laureati di Vicenza in data 02/05/2022 con protocollo n. 2614/22, 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 comunicazione 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 per trasferimento d’Ufficio all’Albo 

Professionale tenuto da Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nella tabella sottostante, il 

Geometra: 
 

 
VARIAZIONI  Codice  IO 

Nr. 
Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  
BIZZOTTO DAVIDE 
Collegio di Vicenza BZZDVD83H13C743L IO 4823 

577 
02/05/2022 28/06/2022 

Cittadella 
Via 4 Novembre 38/3 

       

 

 

d. cancellazioni per trasferimento; 

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

 

e. dimissioni; 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 
f. cancellazioni per decesso; 
viste le domande di cancellazione per decesso dall’Albo Professionale del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Padova inoltrate dagli aventi diritto, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, 
della Legge 7 marzo 1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, accertato dalla Segreteria la 
completezza delle domande di cancellazione 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 cancellare dall’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   

ZOPPELLETTO 
SERGIO ZPPSRG38R30L934O IA 950 

612 
05/05/2022 28/06/2022 

San Martino di Lupari 
Viale Europa 62 

 

 
g.  variazioni Sezione Speciale Albo S.T.P. (Società tra professionisti); 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
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Il Segretario comunica che, alla data odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n.1497 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 MASIERO EDOARDO MSRDRD99S19A001T 4192 570 02/05/2022 Torreglia 

       02/05/2022   Via C. Pollini3/8 

2 GREGGIO JENNIFER GRGJNF00T52A001D 4193 652 18/05/2022 Rubano 

        18/05/2022   Via V. Gioberti 21 

 

 

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 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, 
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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   

AZIRIDAH BILAL ZRDBLL99R22Z330O 4147 05/04/2022 ANGUILLARA VENETA  

        Vicolo Branco 5 

BORTOLAMI ALESSANDRO BRTLSN00B04G224V 4143 26/04/202 ALBIGNASEGO 

        Vicolo Trento 21 

CAPOLUPI EDOARDO  CPLDRD00C01L551V 4145 28/04/2022 CREAZZO 

        Via Italia 196 

GAGGIOLA EROS GGGRSE86E02A001F 4135 06/02/2022 MESTRINO 

        Via Granatieri di Sardegna 24 

GASPARIN ALESSANDRO GSOLSN01E10D325G 4132 24/01/2022 VIGONZA 

       Via Don A. Masetto 15 

SPINELLO NICOLA SPNNCL96M22G693J 4141 14/04/2022 ARZERGRANDE 

        Via Montagnon 44 

     
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. 

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la seguente domanda di riconoscimento dell’attività tecnica 

subordinata e pertanto: 
 

Vista la domanda di riconoscimento dell’attività tecnica subordinata ai sensi dell’art.21 delle Direttive sul 

praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 17.09.2014 e s.m.i., inoltrata dai soggetti 

di cui all’elenco sotto riportato, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge 7 

marzo 1985 n.75 e della Legge 23 dicembre 1996 n.662, accertata dalla Segreteria la completezza delle 

domande di riconoscimento e verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla 

vigente Normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA di riconoscere il periodo di attività tecnica subordinata ai 

sensi dell’art.21 delle Direttive sul praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 

17.09.2014 e s.m.i. ai seguenti soggetti e per il periodo indicato nella sottostante tabella: 

 



 
   

7 

 

COGNOME E 
NOME 

 

INDIRIZZO COMUNE Periodo di attività tecnica 
equivalente al praticantato  

BUCCHINI 
ALBERTO 

Via Olmo 87A Campodarsego 18 mesi in sostituzione praticantato 

BUSANA 
ERIKA 

Via San Benedetto 30 Maserà di Padova 18 mesi in sostituzione praticantato 

CARPANESE 
LUCA 

Via Monteverdi 4 Montegrotto Terme 18 mesi in sostituzione praticantato 

LAINO 
ANTONELLO 

Via F. Algarotti  1 Padova 18 mesi in sostituzione praticantato 

 
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 aggiornamento tariffe patrocini eventi formativi e affitto temporaneo auditorium e sala. 

La trattazione del punto viene posticipata alle prossime sedute. 
 
7. Proposta di stesura regolamento per l’uso di auditorium e sala da parte degli Iscritti. 

Il Segretario Brotto propone che venga prodotta una bozza di regolamento finalizzato alla concessione d’uso 
dell’auditorium e della sala consiliare di questo Collegio ai propri Iscritti. Ne consegue una breve discussione 
al termine della quale si concorda di affidare al Consigliere Boesso il compito di stesura del testo, che sarà 
poi discusso nel corso delle prossime sedute. 
 
8. Delibera di approvazione procedura di diffusione mappe di impianto tramite sito internet. 

Prende la parola il Presidente Levorato per proporre una delibera di attivazione di un servizio gratuito, 
tramite area riservata del sito internet del Collegio, che consenta l’accesso e l’acquisizione delle scansioni in 
formato immagine della mappa catastale di impianto della Provincia di Padova a favore degli Iscritti e ad 
esclusione dei sospesi. 
 
Alle ore 17.30 esce il Consigliere Reverenna. 
 
Ne consegue una breve discussione al cui termine il Presidente pone ai voti la proposta come suesposta. 
Ad unanimità il Consiglio approva e pertanto DELIBERA l’attivazione del servizio gratuito per gli Iscritti, 
tramite area riservata del sito internet del Collegio per l’accesso e l’acquisizione delle scansioni in formato 
immagine della mappa catastale di impianto della Provincia di Padova. 
Il Presidente dispone che vengano attuate tutte le verifiche tecniche necessarie ad attivare il servizio. 
Al momento della votazione risulta temporaneamente assente il Consigliere Benetazzo, rientrato poi in 
seduta. 
 
9. Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente Levorato prende la parola per effettuare le seguenti comunicazioni: 

a. l’8 giugno si è tenuto a Padova l’incontro organizzato dal C.N.G. per la macroarea Nord-Est che 

comprende le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna finalizzato a 

condividere le strategie adottate dai vari Collegi in materia di orientamento scolastico. Per ogni Collegio 
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erano presenti i rispettivi Presidenti e due referenti per l’orientamento, che per il nostro sono la 

Consigliera Giulia Negrisolo e il Segretario Giovanni Brotto.; 

b. il 21 e 22 giugno ha avuto luogo a Genova la riunione dei Presidenti, in cui si sono affrontati vari temi tra 

cui la Struttura Tecnica Nazionale (S.T.N.) e l’orientamento scolastico con un plauso per l’attività svolta 

nella Regione Veneto. Dalle discussioni è emersa la proposta di condividere tra collegi d’Italia un unico 

consulente D.P.O., individuato dal C.N.G., anche in questi termini al Veneto è stato riconosciuto il ruolo 

di precursore. Si registra una discussione animata sul tema catasto, in quanto non è stata diffusa la copia 

del documento prodotto dalle Reti Tecniche Professionali in riferimento all’aggiornamento del 

DO.C.FA..; 

c. il 7 e il 13 giugno vi sono stati due incontri di formazione dei Colleghi impegnati nel progetto pilota 

regionale di digitalizzazione degli atti urbanistici presso i Comuni. A questi seguirà un incontro con i 

tecnici degli Uffici Comunali, mentre l’avvio della sperimentazione è programmato per la metà di luglio. 

 
 

10. Comunicazioni del Segretario. 
Il Segretario Brotto comunica che sono in corso le verifiche tecniche per poter abilitare il servizio agli Iscritti 

di pubblicazione dei propri dati presso il sito internet del Collegio. I campi del profilo personale saranno resi 

pubblici esclusivamente tramite flag in area riservata direttamente da parte dell’Iscritto. 

Interviene il Consigliere Zecchin per chiedere se sia possibile estendere le modalità di ricerca degli Iscritti 

nell’apposita sezione “Albo” del sito internet, utilizzando il filtro “per Comune di residenza”.  

 

11. Comunicazioni della Tesoriera. 
La Tesoriera Bardozzo informa il Consiglio della necessità di procedere al rinnovo del Revisore dei conti entro 
il termine del 5 settembre e chiede pertanto ai Consiglieri eventuali nominativi di consulenti noti, per 
raccogliere offerte in tal senso. 

 
12. Varie ed eventuali. 
 

a. Prende la parola il Consigliere Giraldin per segnalare la mancanza di un componente nella Commissione 

Censuaria Locale di Padova e che l’Iscritto Davide Marcolongo avrà il ruolo di supplente nella sezione 

Catasto Fabbricati; 
 

b. continua il Consigliere Giraldin per informare che la Commissione Catasto Regionale ha espresso le 

proprie osservazioni in riferimento al Vademecum sul Do.c.fa. 

 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 18.05 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


