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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.38 del giorno 28 luglio 2022 

 

Oggi giovedì 28 luglio 2022 alle ore 15.30, su convocazione protocollo n.886 del 19.07.2022 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. 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. 

2. 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. 

3. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 
4. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84). 
5. Delibera nomine formatori per corso di laurea L-P01 – TEDET Università di Padova AA. 2022-

2023.  
6. Delibera di nomina Commissari d’Esame di abilitazione anno 2022.  
7. Comunicazioni del Presidente.  
8. Comunicazioni del Segretario.  
9. Comunicazioni della Tesoriera.  
10. Varie ed eventuali.  
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Alle ore 14.55, eseguito l’appello, risultano:  

Componente Carica Presente o Assente Note 

LEVORATO Michele Presidente presente  

BROTTO Giovanni Segretario assente giustificato  

BARDOZZO Simonetta Tesoriera presente  

BENETAZZO Moreno Consigliere presente  

BOESSO Marco Consigliere assente giustificato  

FALASCO Maurizio Consigliere presente entra alle ore 15.53 

GIRALDIN Emanuele Consigliere presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere presente  

MARCADELLA Luca Consigliere presente  

NEGRISOLO Giulia Consigliere  assente giustificata  

REATO Antonio Aldo Consigliere presente  

REVERENNA Francesco Consigliere presente  

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. 

Considerata l’assenza del Segretario, il Presidente propone che ad occuparsi della verbalizzazione della seduta 

sia il Consiglere Giraldin, che accetta. 

 

1. Variazioni all’Albo. 
Il Presidente Levorato 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. 
 

d. cancellazioni per trasferimento; 

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

e. dimissioni; 
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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 Presidente; 
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 
ALBO  

Codice Fiscale 
  

IO 
IA 

Nr. 
Timbro 
Prof.le 

Nr. Prot. 
Data Arrivo 

  

Decorrenza 
Variazione 

  

Residenza 
  

1 
ANALI PAOLO 

  

NLAPLA54A15F382E 
  IA 

 
2311 

  

850 
12/07/2022  

 
12/07/2022  

MONSELICE 
Via del Porto 3  

2  
CISOTTO ARNALDO 
  

CSTRLD34R31G693Q 
  

IA 
  

 
760 

  

893 
21/07/2022  

 
21/07/2022  

PIOVE di SACCO  
Via G. Marconi 3  

 
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 Presidente; 
 

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 

N. ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 RETTORE 
ALESSANDRO RTTLSN55E17G224O IO 2688   

deceduto il 
15/12/2021 

PADOVA 
Via Scardeone 26 

 
 

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

Il Presidente comunica che, alla data odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n.1494 Iscritti e n.2 

Società tra Professionisti. 

2. Variazioni al Registro dei Praticanti. 
Il Presidente Levorato 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 Presidente; 
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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 LOCRATI NICOLO' LCRNCL00L10A001Z 4194 
825 

06/07/2022 06/07/2022 
MASERA' DI PADOVA 

Via Beccara 31/A 

2 PIZZOLATO RICCARDO PZZRCR02E26A001Q 4195 
826 

07/07/2022 07/07/2022 
BOVOLENTA 

Via Argine Sinistro 26/1 

3 D'ALO' ELISA DLALSE78T69G224E 4196 
911 

26/07/2022 26/07/2022 
ABANO TERME 

Via P. Bembo 2A 

4 MASIERO LUCA  MSRLCU03C17G224Z 4197 
925 

28/07/2022 28/07/2022 
MASERA' DI PADOVA 

Via Ronchi 21/A 

 
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, 

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   
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LIBRALON SIMONE LBRSMN01P08B563J 4146 02/04/2022 
S. GIORGIO DELLE PERTICHE 
Via Cinganame 15 

TIENE MASSINO TNIMSM00D27A001G 4149 20/05/2022 
TEOLO 
Via Michelangelo 13 

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

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

3.  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. 
 
4.  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. 
 
5.  Delibera nomine formatori per corso di laurea L-P01 – TEDET Università di Padova AA. 2022-2023. 

Prende la parola il Presidente Levorato per informare il Consiglio che la convenzione per l’avvio del Corso di 
Laurea L-P01 – TEDET presso l’Università di Padova nell’Anno Accademico 2022-2023 è stata sottoscritta dal 
medesimo e dalla Presidente del Collegio Geometri di Vicenza.  
Contestualmente propone che venga espressa delibera di nomina dei seguenti Iscritti per il ruolo di formatori 
presso lo stesso Corso di Laurea: il Presidente Geom. Michele Levorato, il Consigliere Geom. Marco Boesso e 
il Geom. Riccardo Beghin. 
Intervengono i Consiglieri Tiengo e Zecchin per lamentare scarsa trasparenza nell’attribuzione di nomina dei 
tre referenti. 
Risponde loro il Presidente chiarendo che la richiesta di nomina è giunta con limitatissimo preavviso ed, 
avendo termini molto stringenti, non ha permesso una consultazione preventiva a livello di gruppo consiliare. 
Il Presidente pone dunque ai voti la delibera di nomina degli Iscritti come sopra indicati, per il ruolo di 
formatori nel Corso di Laurea L-P01 – TEDET presso l’Università di Padova AA. 2022-2023. 
Ad unanimità il Consiglio approva e pertanto DELIBERA la nomina degli iscritti Geom. Michele Levorato, 
Geom. Marco Boesso e Geom. Riccardo Beghin al ruolo di formatori per il Corso di Laurea L-P01 – TEDET 
presso l’Università di Padova per l’Anno Accademico 2022-2023. 
 
6. Delibera di nomina Commissari d’Esame di abilitazione anno 2022. 

Il Presidente Levorato, sulla base dei disposti di cui al Decreto Direttoriale del M.I.U.R. n.17719 del 
07.07.2022, procede a far lettura delle seguenti candidature al ruolo di commissario per l’Esame di 
abilitazione alla libera professione di Geometra dell’anno 2022, Commissione n.72, giunte alla Segreteria del 
Collegio entro il termine del 25.07.2022: 
 

• per la Terna N.1 (materia costruzioni): Zorzi Lorenzo, Schiavon Enrico (iscrizione n.2841), Favero Marchel, 
Schiavon Enrico (iscrizione n.2563) e Gottardo Simone; 
 

• per la Terna N.2 (materia estimo): Mazzari Giordana, Rampazzo Paolo e Chiarello Sergio; 
 

• per la Terna N.3 (materia topografia): Girardi Rudi, Giacchetto Simone, Gazzea Graziano e Rosso Elisa. 
 

Ne consegue un’ampia discussione al termine della quale il Consiglio trova accordo sulle nomine tramite 
sorteggio per le due materie aventi più di tre candidature. 
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Il Presidente pone dunque ai voti la nomina dei candidati al ruolo di Commissari per l’Esame di abilitazione 
alla libera professione di Geometra dell’anno 2022. 
Ad unanimità il Consiglio DELIBERA di nominare quali candidati al ruolo di Commissari per l’Esame di 
abilitazione alla libera professione di Geometra dell’anno 2022, Commissione n.72, i seguenti Iscritti:  
 

• per la Terna N.1 (materia costruzioni) Geom. Zorzi Lorenzo n. iscrizione Albo 3622, Geom. Favero 
Marchel n. iscrizione Albo 3406 e Geom. Schiavon Enrico n. iscrizione Albo 2841; 
 

• per la Terna N.2 (materia estimo) Geom. Mazzari Giordana n. iscrizione Albo 3000, Geom. 
Rampazzo Paolo n. iscrizione Albo 2562 e Geom. Chiarello Sergio n. iscrizione Albo 2754; 
 

• per la Terna N.3 (materia topografia) Geom. Girardi Rudi n. iscrizione Albo 3247, Geom. Giacchetto 
Simone n. iscrizione Albo 4257 e Geom. Rosso Elisa n. iscrizione Albo 4157. 
 

 
 

Alle ore 15.40 esce il Consigliere Benetazzo. 
 
 
7. Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente Levorato prende la parola per effettuare le seguenti comunicazioni: 

a. il 29 luglio parteciperà alla riunione della Consulta Veneto presso la sede del Collegio Geometri di Treviso 

per discutere del rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio di Verona, di Catasto e di altre tematiche 

istituzionali; 

b. il 7 e 8 ottobre avrà luogo un’importante esercitazione del Gruppo Regionale di Protezione Civile presso 

la sede della Protezione Civile di Padova. 

 
 

8. Comunicazioni del Segretario. 
Non essendo presente il Segretario si procede alla trattazione del punto successivo. 

 
 

Alle ore 15.53 rientra il Consigliere Benetazzo ed entra il Consigliere Falasco. 

 
 

9. Comunicazioni della Tesoriera. 
La Tesoriera Bardozzo informa della necessità di procedere al rinnovo del Revisore dei conti con la prossima 
seduta di Consiglio e chiede pertanto nuovamente ai Consiglieri eventuali nominativi di consulenti noti, per 
raccogliere offerte in tal senso. 

 
 
 
 
 

10. Varie ed eventuali. 
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a. Prende la parola il Consigliere Giraldin per informare in merito al prossimo corso di aggiornamento 

sull’applicativo Voltura 2.0, da svolgersi a Padova il 27 settembre ed al corso gratuito di formazione sulla 

procedura Do.c.fa., di 4 lezioni, ed il cui relatore sarà il Collega Carlo Pettenazzo. Porta quindi 

aggiornamenti in merito al sistema di registrazione automatica delle pratiche di variazione al Catasto 

Fabbricati; 
 

b. interviene ora la Consigliera Tiengo per chiedere se sia opportuno contattare i Colleghi morosi Albo per 

segnalare loro la posizione debitoria riscontata. Le risponde la Tesoriera Bardozzo informandola che, 

attraverso il nuovo programma gestionale, gli accertamenti sono più semplici da gestire e che, pertanto, 

è necessario intervenire con solleciti dedicati solo per i morosi recidivi.  
 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 16.36 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

                  Il Consigliere verbalizzante                                    Il Presidente 

                Geometra Emanuele Giraldin                                  Geometra Michele Levorato       


