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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.39 del giorno 20 settembre 2022 

 

Oggi martedì 20 settembre 2022 alle ore 15.30, su convocazione protocollo n.1029 del 12.09.2022 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 di Variazione di Bilancio preventivo anno 2022. 

6. Delibera di nomina del Revisore dei Conti.  

7. Delibera di avvio del procedimento di sospensione per morosità quota Albo 2022.  

8. Comunicazioni del Presidente. 

9. Comunicazioni del Segretario. 

10. Comunicazioni della Tesoriera. 

11. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 17.21, 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 18.25 

BOESSO Marco Consigliere presente  

FALASCO Maurizio Consigliere presente esce alle ore 18.58 

GIRALDIN Emanuele Consigliere presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere presente esce alle ore 18.06 

MARCADELLA Luca Consigliere presente  

NEGRISOLO Giulia Consigliere presente  

REATO Antonio Aldo Consigliere assente giustificato  

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. 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 
BORTOLOZZO 

RAFFAELE BRTRFL89T20B563O IO 4825 
1025 

12/09/2022 20/09/2022 
CAMPOSAMPIERO 
Via L. Belludi 6/1 

 
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; 

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: 
 

 
N. VARIAZIONI  Codice  IO 

Nr. 
Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 
MENEGATI ENZO MNGNZE56H29B524O IA 2364 

1008 
07/09/2022 07/09/2022 

CAMPODARSEGO 
Via Olmo 115 

2 
QUERENGHI FLAVIO QRNFLV47S16F529C IA 1496 

1014 
09/09/2022 09/09/2022 

VIGONZA 
Via Toscana 2 

 

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.1493 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 
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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 SAONCELLA MATTIA SNCMTT03R07G224W 4198 
986 

31/08/2022 31/08/2022 
CASALE DI SCODOSIA 

Via L. Battisti 118 

2 VETTORATTO CARLOTTA VTTCLT01M67A001I 4199 
1031 

14/09/2022 14/09/2022 
RUBANO 

Via G. Gronchi 22 

3 RATTI DAVIDE RTTDVD99A14I690B 4200 
1032 

14/09/2022 14/09/2022 
PADOVA 

Via G. Giardino 9 

4 MENEGHELLO GABRIELE MNGGRL02D12G224F 4201 
1033 

15/09/2022 15/09/2022 
TRIBANO 

Via Amolare 34 

 

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. 

 
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. 
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5.  Delibera di Variazione di Bilancio preventivo anno 2022. 

Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per comunicare che, considerato che nel corso dell’anno sono state 
accertate maggiori entrate da contributi degli Iscritti per complessivi € 5.000,00 e che per nuove esigenze si 
devono prevedere maggiori spese correnti per € 2.000,00 ed in conto capitale per € 3.000,00, vi è la necessità 
di apportare al Bilancio di previsione 2022 le suddette variazioni come di seguito riassunte: 
 

 
 
Continua la Tesoriera informando che, come sopra esposte, le suddette variazioni garantiscono il pareggio di 
Bilancio 2022: 
Sentito quanto esposto dalla Tesoriera, il Presidente Levorato pone ai voti l’approvazione della proposta di 
Variazione del Bilancio di previsione 2022, così come sopra illustrata, procedendo ad allocare i relativi 
stanziamenti nei capitoli sopra citati. 
 
All’unanimità, il Consiglio Direttivo approva e pertanto DELIBERA la variazione del Bilancio di previsione 
2022, con allocazione dei relativi stanziamenti nei capitoli di spesa così come sopra descritti.  
 
7. Delibera di nomina del Revisore dei Conti. 

La Tesoriera Bardozzo relaziona in merito alla necessità di deliberare la nomina del nuovo Revisore dei conti 
per il Collegio ed effettua lettura delle offerte economiche ricevute a tal proposito da parte dei seguenti 
consulenti: 

• Dott. Commercialista Gianni Sarragioto per € 3.500,00 + oneri di Legge. 

• Dott. Commercialista Piersandro Peraro per € 4.000,00 + oneri di Legge. 

• Dott. Commercialista Paolo Belluco per € 5.000,00 + oneri di Legge. 
 

Ne consegue una breve discussione al cui termine il Consiglio concorda di accogliere l’offerta espressa dal 
Dott. Peraro.  
Il Presidente pone dunque ai voti la suddetta delibera di nomina. 
 
Ad unanimità il Consiglio DELIBERA di nominare quale Revisore dei conti per il Collegio il Dott. 
Commercialista Piersandro Peraro, con sede a Padova in Via Trieste n.32, per un importo previsto per 
mandato in € 4.000,00 + oneri di Legge. 
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7. Delibera di avvio del procedimento di sospensione per morosità quota Albo 2022. 

Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per relazionare al Consiglio in merito al censimento degli Iscritti 

soggetti a morosità Albo per l’annualità singola 2022 e procede a dar lettura dell’elenco sotto riportato: 

 

N. Nominativo Codice fiscale N. Iscrizione Anno Data scadenza 

1 Baccarin Chiara BCCCHR82T65A001U 3976 2022 15/09/2022 

2 Bortolozzo Claudio BRTCLD49L25L349Q 1606 2022 15/09/2022 

3 Brognara Andrea BRGNDR72S03A539O 4433 2022 15/09/2022 

4 Bruno Claudio BRNCLD77C07G224K 3847 2022 15/09/2022 

5 Carraro Alberto CRRLRT45R15L900H 1287 2022 15/09/2022 

6 Carturan Mirco CRTMRC63L28A714Y 3935 2022 15/09/2022 

7 Cecchinato Mirco CCCMRC61M13A161E 2738 2022 15/09/2022 

8 Cerabino Giancarlo CRBGCR33B06L483G 2590 2022 15/09/2022 

9 Forte Diego FRTDGI80R24B563F 4273 2022 15/09/2022 

10 Franchin Fulvio FRNFLV54D07G224N 2512 2022 15/09/2022 

11 Gabbia Emanuel GBBMNL80P27C743A 4038 2022 15/09/2022 

12 Gambalonga Guglielmino GMBGLL75P23D442Z 3881 2022 15/09/2022 

13 Go' Stefano GOXSFN80T07G224O 4143 2022 15/09/2022 

14 Illotti Marco LLTMRC69D13G224I 4082 2022 15/09/2022 

15 Krasniqi Arber KRSRBR91S26Z160S 4707 2022 15/09/2022 

16 Liviero Luca LVRLCU74B04C743Z 3754 2022 15/09/2022 

17 Lorenzetto Francesco LRNFNC59B05F161K 2906 2022 15/09/2022 

18 Magno Giancarlo MGNGCR45R19G224I 1398 2022 15/09/2022 

19 Marcato Francesco MRCFNC38B20G224D 1322 2022 15/09/2022 

20 Marsilio Massimiliano MRSMSM79T11D442P 4124 2022 15/09/2022 

21 Meneghetti Marco MNGMRC74A05G224V 4430 2022 15/09/2022 

22 Meneghetti Michele MNGMHL70T27G224C 3413 2022 15/09/2022 

23 Michieli Franco MCHFNC42M14B833D 1097 2022 15/09/2022 

24 Milani Angelo MLNNGL61L06C743X 2721 2022 15/09/2022 

25 Nicoletti Bruno NCLBRN48M14D226O 1505 2022 15/09/2022 

26 Novello Renzo Giuseppe NVLRZG59C13B031B 2831 2022 15/09/2022 

27 Ongaro Floriano NGRFRN72P08D442S 4186 2022 15/09/2022 

28 Pastore Fernando PSTFNN69T30F382K 4225 2022 15/09/2022 

29 Pizzeghello Giuliano PZZGLN62C29G850U 3882 2022 15/09/2022 

30 Pizzo Gaudenzio PZZGNZ54D11C812Y 3056 2022 15/09/2022 

31 Porcellato Stefano PRCSFN87H15G224S 4484 2022 15/09/2022 

32 Rizzo Riccardo RZZRCR70C23A001X 4426 2022 15/09/2022 

33 Rizzon Frederico RZZFDR92R01Z602F 4623 2022 15/09/2022 

34 Rovati Giorgio RVTGRG82E07G693R 4189 2022 15/09/2022 
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35 Tasso Antonio TSSNTN56R17L937Z 4606 2022 15/09/2022 

36 Trento Fabio TRNFBA79E02C743W 4423 2022 15/09/2022 

37 Zampieri Tomas ZMPTMS79T09G693J 3944 2022 15/09/2022 

38 Zanchin Gianni ZNCGNN60C04G688B 2623 2022 15/09/2022 

 

Continua la Tesoriera informando che, dopo colloquio con il Dirigente C.N.G. Avv. Scorza, è emersa l’obbligo 

di Legge di esigere il pagamento della tassa annuale Albo anche da parte degli Iscritti già in stato di 

sospensione. 

Il Presidente Levorato propone quindi l’avvio del procedimento di sospensione per morosità per gli Iscritti 

sopra elencati e che gli stessi vengano convocati per formale contraddittorio alle ore 16.00 della seduta di 

Consiglio Direttivo concordata per il giorno 20 dicembre 2022.  

All’unanimità il Consiglio approva la proposta del Presidente e pertanto DELIBERA l’avvio del procedimento 

di sospensione per gli Iscritti sopra elencati. 

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

a. il 31 agosto e l’1 settembre ha svolto un viaggio istituzionale accompagnato dal Segretario Brotto, dalla 

Tesoriera Bardozzo, dalla Consigliera Negrisolo e dalla collaboratrice di Segreteria Dottoressa Ammanati 

a Roma durante il quale ha avuto luogo un importante colloquio con il Presidente del C.N.G. Savoncelli. 

Al Presidente Savoncelli sono state relazionate le attività svolte presso il Collegio di Padova nel corso 

dell’attuale mandato consiliare, tra cui la spending review e la riorganizzazione della Segreteria, l’attività 

di orientamento scolastico e di promozione della Categoria, l’impegno verso la formazione professionale 

continua, gli sforzi economici per garantire la gratuità verso gli iscritti della formazione in materia di 

deontologia professionale e tutta l’attività del Collegio in area Veneto, Triveneto e macroarea Nord-Est. 

Contestualmente è stato richiesto al Presidente di impegnarsi per la definizione delle competenze 

professionali dei Geometri. 

 

Alle ore 18.06 esce la Consigliera Guidolin. 

 

b. Continua il Presidente informando di aver richiesto supporto al C.N.G. per la promozione del Corso di 

preparazione tecnica agli esami di abilitazione organizzato dal nostro Collegio in ambito di Consulta 

Veneto, e di aver chiesto aiuti economici per consentire formazione gratuita ai neoabilitati ed ai 

praticanti. E’ stato inoltre chiesto che il C.N.G. si faccia promotore di iniziative per l’orientamento e che 

da parte della Segreteria del C.N.G. vengano restituiti dei report di presenza agli eventi formativi di 

valenza nazionale (vedasi convegno SIT a Padova) con formattazione dei dati decifrabile, ai fini di 

garantire una più semplice attribuzione dei relativi crediti formativi professionali. 

Al Presidente Savoncelli è stato proposto un aumento dei Corsi di Laurea abilitanti nelle varie facoltà 

presenti nel territorio nazionale, con eventuali curvature di settore peculiari per ciascuna area 

geografica. Si è parlato infine di Catasto e Protezione Civile e della forte presenza, come Categoria, nelle 

varie commissioni tematiche nazionali. 
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c. nel corso del medesimo viaggio istituzionale ha avuto luogo un incontro con il Dirigente del C.N.G. Avv. 

Scorza, al quale è stato posto il quesito sulla necessità di esigere il pagamento della tassa annale Albo 

anche da parte degli Iscritti già in stato di sospensione, puntualmente chiarito; 

 

d. è conseguito un incontro finale presso la sede della società Webloom, fornitrice del software gestionale 

del Collegio, in cui si sono affrontati temi legati agli aggiornamenti del programma ed 

all’implementazione delle funzioni del sito internet. Da questo colloquio sono emerse possibilità di 

accesso per il Collegio a finanziamenti legati al P.N.R.R.; 

 

e. il 26 settembre ha ricevuto l’invito di partecipare ad una riunione, insieme ai presidenti delle altre 

Categorie professionali tecniche della provincia, con l’Ass. Ragona, per un aggiornamento sulla Variante 

al P.I. del Comune di Padova; 

 

Alle ore 18.25 esce il Consigliere Benetazzo. 

 

f. ricorda l’esercitazione del Gruppo Regionale di Protezione Civile che avrà luogo a Padova nei giorni 8 e 

9 novembre; 

 

g. propone che la relazione programmatica di fine anno, tradizionalmente a firma esclusiva del Presidente, 

quest’anno sia condivisa e sottoscritta da parte di tutti i componenti di Questo Consiglio, con lo scopo 

che diventi una traccia di fine mandato che funga da riferimento per il nuovo Consiglio che verrà ad 

insediarsi il prossimo anno; 

 

h. l’8 settembre ha avuto luogo la riunione dei Presidente del Triveneto in cui si è registrato 

l’apprezzamento del Vicepresidente C.N.G. Piantedosi riguardo all’attività di orientamento scolastico 

posta in essere in quest’area (riferito dal Consigliere Nazionale Biscaro). Durante l’incontro, lo stesso 

Consigliere Biscaro ha proposto che, in vista delle elezioni di rinnovo del C.N.G. del 2024, venga prodotto 

dal Triveneto un documento condiviso contenente indirizzi e proposte da rivolgere al nuovo mandato 

consiliare nazionale; 

 

i. conclude informando che l’evento Valore Geometra sarà organizzato per la fine del mese di novembre, 

che la sede non è stata ancora individuata e che, all’incontro saranno invitati tutti i Consigli Direttivi dei 

collegi d’Italia. 

 
 

9. Comunicazioni del Segretario. 
Il Segretario Brotto pone all’attenzione del Consiglio il caso del Sig. Fabrizio Foscarin, che ha recentemente 

richiesto di iscriversi all’Albo Professionale di Questo Collegio derogando dall’obbligo di sostenere l’esame di 

abilitazione in quanto tecnicamente ricadente nelle condizioni di cui alla Sentenza del 10.12.1985 n.41. Ne 

consegue una breve discussione da cui emerge l’opportunità di chiedere un parere nel merito al Dirigente 

C.N.G. Avv. Scorza. 
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10. Comunicazioni della Tesoriera. 
a. La Tesoriera Bardozzo informa il Consiglio della necessità di procedere all’acquisto di un modulo software 

integrativo e necessario all’emissione di fatturazione elettronica dei corsi di formazione gestiti 
direttamente dal Collegio. 
Precisa che per attivare il servizio sono necessarie due distinte componenti informatiche, una fornita 
dalla società Webloom al costo di € 1.200,00 una tantum a cui sommarsi € 400,00 di canone annuo e, la 
seconda, fornita dalla società Aruba, a costo di € 400,00 una tantum e € 800,00 di canone annuo. 

 
Ne consegue una breve discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente pone ai voti 
l’accettazione delle suddette offerte. 

 
Ad unanimità il Consiglio approva e DELIBERA formale accettazione delle offerte di acquisto delle 
componenti software di implementazione del servizio di fatturazione elettronica, fornite dalle società 
Webloom e Aruba, per gli importo sopra indicati. 

 
b. Continua la Tesoriera Bardozzo comunicando in merito alla possibilità di procedere alla riscossione 

diretta dei crediti derivati dalle morosità Albo per l’anno 2016 e propone, per questo scopo, 
l’affidamento ad una società terza specializzata. A tal fine propone di prendere contatti con la società di 
recupero crediti DEA s.a.s., con sede a Treviso e che le venga conferito dal Consiglio mandato esplorativo 
per acquisire informazioni in merito alle condizioni economiche legate a questa possibile collaborazione. 
Ad unanimità il Consiglio conferisce facoltà di mandato esplorativo alla Tesoriera per quanto 
suesposto. 

 
Alle ore 18.58 esce il Consigliere Falasco. 

 
11. Varie ed eventuali. 
 

Prende la parola il Consigliere Boesso per comunicare che, da una prima ricognizione della Cassa Geometri 

legata alla raccolta delle prime dichiarazioni dei redditi degli Iscritti, risulterebbe un aumento medio dei 

redditi su scala nazionale prossimo al 40% rispetto all’anno precedente. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 19.02 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


