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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.40 del giorno 8 novembre 2022 

 

Oggi martedì 08 novembre 2022 alle ore 16.30, su convocazione protocollo n. 1234 del 31.10.2022 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: 
 

ORDINE DEL GIORNO  
1. Approvazione del verbale della seduta n.37 del 28.06.2022, n.38 del 28.07.2022 e n.39 del 20.09.2022.  

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 esonero crediti formativi professionali.  

7. Delibera di modifica del Regolamento per la riscossione delle quote annuali.  

8. Avvio del procedimento di cancellazione Iscritti per recidiva mancata comunicazione redditi (art. 48 
regolamento contribuzione Cassa).  

9. Comunicazioni del Presidente.  

10. Comunicazioni del Segretario.  

11. Comunicazioni della Tesoriera.  

12. Varie ed eventuali.  
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Alle ore 17.42, 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 18.45 

BOESSO Marco Consigliere presente  

FALASCO Maurizio Consigliere presente  

GIRALDIN Emanuele Consigliere presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere presente esce alle ore 18.45 

MARCADELLA Luca Consigliere presente  

NEGRISOLO Giulia Consigliere presente  

REATO Antonio Aldo Consigliere presente esce alle ore 19.46 

REVERENNA Francesco Consigliere presente  

TIENGO Lorenza Consigliere presente esce alle ore 18.18 

VETTORE Cinzia Consigliere presente esce alle ore 19.04 

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 n.37 del 28.06.2022, n.38 del 28.07.2022 e n.39 del 20.09.2022.  
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; 

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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VARIAZIONI  Codice  IO 
Nr. 

Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

 
ROSSI GIUSEPPE 

GIOVANNI 
 

RSSGPP58S30I527J 
 

IO 
 

 
4826 

 

1052 
20/09/2022 

 
08/11/2022 

 

PADOVA 
Via F. Cavallotti 30 
 

 
Il Presidente Levorato, al fine di evitare disparità di trattamento rispetto agli altri Iscritti, propone che il 
Geom. Rossi Giuseppe Giovanni, già referente per il Collegio Geometri di Padova alla formazione in base al 
rapporto di collaborazione in essere tra il Collegio medesimo e la Società di informatica Tecnobit s.r.l., dalla 
data odierna non possa più fare uso del proprio nome e cognome nelle pubblicazioni promozionali inerenti 
l’offerta formativa collegata all’immagine del Collegio Geometri di Padova. 
Ne consegue una breve discussione al cui termine il Presidente pone ai voti la proposta. 
Ad unanimità il Consiglio accoglie la proposta e pertanto DELIBERA il divieto, a partire dalla data odierna, 
per l’Iscritto Geom. Rossi Giuseppe Giovanni, di utilizzare i propri riferimenti personali nelle pubblicazioni 
promozionali inerenti l’offerta formativa della società Tecnobit s.r.l., in ambito di collaborazione con il 
Collegio Geometri di Padova. 
 
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 Treviso ricevuta in data 20.07.2022 con protocollo n.888, 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 10 ottobre 2022, il Geometra: 
 

VARIAZIONI  Codice  IO 
Nr. 

Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

CUMAN DANIELE CMNDNL80L05E970K IO 4725 
888 

20/07/2022 10/10/2022 
CASTELCUCCO  TV 
Via Cannareggio 38 

 

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 
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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 
SPAGNA ELISA SPGLSE83B49F382L  IA 4233 

1059 
21/09/2022 21/09/2022 

VESCOVANA 
Via IV Novembre 41 

 
f. cancellazioni per decesso; 
viste la domanda 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 

N. ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1  
COGNOLATO MAURO 
  CGNMRA59A15G855B IO 2403 

1076 
27/09/2022 05/08/2022 

PONTE SAN NICOLO' 
Viale del Lavoro 22 

 
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.1491 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 
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seguenti nominativi: 
 

N. VARIAZIONI 
Codice 
Fiscale 

N.  
Iscr. 

N. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza  
Variazione 

 
Residenza  

1 DAL ZOTTO MATTEO DLZMTT03T03G224D 4202 
1139 

10/10/2022 10/10/2022 
ALBIGNASEGO 

Via Monteverdi 25 

 

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 Codice Fiscale N.  Data Fine  Residenza 

  Iscr. Praticantato   

BERTOLIN MATTEO BRTMTT00E03A001Q 4140 06/04/2022 
RUBANO 
Via Cavour 44/1 

DANESE CHIARA DNSCHR00H67A001G 4155 24/08/2022 
PADOVA 
Via delle Melette 16 bis 

FORNEA PIETRO FRNPTR01L07G224L 4151 11/10/2022 
PIANIGA 
Via Cavin Maggiore 66 
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VARIAZIONI 
 

Codice Fiscale 
 

N. 
Iscr. 

Data Fine 
Praticantato 

Residenza 
 

LAZZARI ANGELICA LZZNLC98S68G693S 4157 04/10/2022 
CAMPOLONGO MAGG. VE 
Via Alto Adige 70/A 

MAROTTO AURORA MRTRRA00D66G224V 4156 24/08/2022 
MASERA' DI PADOVA 
Via Rovere 73 

MARTINELLO DAVIDE MRTDVD00L29D442K 4154 27/07/2022 
ESTE 
Via G. Castelvetri 2 

SARTORI MARTINA SRTMTN01S49A059S 4159 07/11/2022 
CAVARZERE VE 
Via A. Manzoni 16 

SCHIAVOLIN ANGELICA SCHNLC98D50G224K 4153 04/10/2022 
PADOVA 
Via Gozzano 46 

SQUARCINA GIACOMO SQRGCM98S21A001Z 4161 07/10/2022 
ABANO TERME 
Via San Lorenzo 73 

ZANGIROLAMI ELISA ZNGLSE89H49D325R 
4128 

06/11/2022 
SAONARA 
Via Vigonovese 22/6 

ZORZI BEATRICE ZRZBRC99R67B563G 4163 03/11/2022 
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE 
Via Punara 16b 

 
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 esonero 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 

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. 11 del 

Regolamento per la formazione professionale continua adottato il 31/05/2022, 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. 
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N   Cognome e Nome n iscr. 
data pres. 
Domanda prot. Motivazione articolo DA A 

1 
  

BERGAMINI ANTONELLA 
 

2802 

   
motivi di salute 

 01.01.2021 31.12.2023 

 
7. Delibera di modifica del Regolamento per la riscossione delle quote annuali. 

La Tesoriera Bardozzo relaziona in merito alla necessità di apportare alcune modifiche al vigente 
Regolamento per la riscossione delle quote annuali, già modificato con delibera del Consiglio Direttivo 
contenuta al punto 6 dell’O.d.g. della seduta n.29 del 27.07.2021. 
Ne consegue una breve discussione al termine della quale il Presidente pone ai voti le proposte di modifica 
che vengono direttamente apportate sul testo del Regolamento da parte della Tesoriera e che viene riportate 
in calce alla presente delibera. 
Ad unanimità il Consiglio approva e pertanto DELIBERA le modifiche al Regolamento per la riscossione delle 
quote annuali, così come apportate dalla Tesoriera direttamente sul testo. 
 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento si propone di definire le modalità ed i tempi di riscossione della quota 

annuale, dovuta dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova (d’ora in poi 

“Collegio”) e le sanzioni conseguenti al suo mancato pagamento, sulla base di quanto previsto all’art. 

26, 1° comma, lettera c)  del Regolamento per la professione di Geometra – Regio Decreto 11 

febbraio 1929 n. 274. 

 

Art. 2 – Definizioni 

Con il termine “quota annuale” deve intendersi il contributo annuo che ogni iscritto deve 

corrispondere per quanto attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’Albo professionale e la 

disciplina degli iscritti. 

Tale somma è dovuta con cadenza annuale dagli iscritti all’Albo e dalle Società tra Professionisti 

(STP) iscritte nell’Elenco Speciale, a partire dall’anno solare di iscrizione fino al momento della 

cancellazione, senza opzioni di frazionabilità (salvo quanto previsto dall’art. 8). 

Per “anno” o “anno solare” si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri 

e Geometri Laureati. 

 

REGOLAMENTO  
PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DELLA TASSA 

ANNUALE DOVUTEA DAGLI ISCRITTI AL COLLEGIO GEOMETRI E 
GEOMETRI LAUREATI  DI PADOVA 

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 40 del 08.11.2022 ) 
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Art. 3 – Determinazione dell’importo 

Ogni anno, entro il mese di novembre, il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria 

delibera l’importo della quota annuale di iscrizione all’Albo professionale per l’anno successivo. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di pagamento 

La quota annuale, dovuta da ciascun iscritto e dalle STP al Collegio, deve essere corrisposta con le 

modalità e nei termini stabiliti nella delibera in cui si definisce il suo ammontare. 

Il Consiglio può deliberare eventuali variazioni della data di scadenza, dandone comunicazione agli 

iscritti tramite le modalità in uso al Collegio (mail, PEC, SMS, circolari informatiche, ecc.). 

 

Art. 5 – Titolari dell’obbligo di pagamento 

Sono tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento 

risultano iscritti all’Albo. Il versamento della quota annuale è comunque dovuto anche in caso di 

cancellazione nel corso dell’anno, se successiva al 31 gennaio dell’anno di riferimento, senza 

possibilità di frazionabilità e diritto ad alcun rimborso. 

In caso di decesso o di sopravvenute condizioni di inabilità o invalidità dell’iscritto, intervenute entro 

l’anno solare, il Consiglio, su istanza degli eredi o dell’interessato, può deliberare l’esonero parziale 

o totale del pagamento della quota prevista e ovvero delle eventuali sanzioni. In caso di 

trasferimento ad altro Collegio nel corso dell’anno, l’iscritto è tenuto al versamento della quota 

annuale stabilita dal Collegio di Padova. 

In caso di trasferimento da altro Collegio nel corso dell’anno, l’iscritto è esonerato dal 

pagamento della quota nel caso in cui dimostri di averla già corrisposta al Collegio di provenienza. 

In caso di reiscrizione il contributo è dovuto per l’intero importo della quota prevista per l’anno in 

corso: sono esonerati gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell’anno, presentano 

istanza di cancellazione e successiva richiesta di reiscrizione nel corso del medesimo anno solare. 

 

Art. 6 – Riduzioni ed esoneri 

In caso di prima iscrizione, sarà dovuta la quota annuale stabilita con la delibera di Consiglio del 

Collegio di cui all’art. 3. 

In caso di decesso dell’iscritto/a, entro la scadenza di cui all’ definita ai sensi dell’art. 4  per l’anno di 

riferimento, non è dovuto il versamento della relativa quota annuale. 

Art. 7 – Decadenza dell’obbligo di pagamento 

L’obbligo di pagamento della quota annuale decade dall’anno successivo a quello di cancellazione, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 5. 
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Le quote rimaste insolute saranno trattate secondo le disposizioni di cui all’art. 9 e seguenti del 

presente Regolamento. 

 

Art. 8 - Richieste di rateizzazione 

L’iscritto, per validi e comprovati motivi, può richiedere la rateizzazione della quota annuale entro il 

trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’ definito ai sensi dell’art. 4. 

Le richieste di rateizzazione dovranno essere accettate dal Presidente. In caso di diniego non sono 

dovute maggiorazioni per sanzioni o interessi della quota annuale. 

La rateizzazione sarà disposta in tre rate di pari importo, senza alcuna maggiorazione, con le 

seguenti scadenze predeterminate: 31 maggio, 30 giugno e 31 luglio. 

 

Art. 9 - Avvisi di Pagamento 

Il Collegio informa annualmente gli iscritti, entro il mese precedente trenta giorni dalla data di 

scadenza, con relativo avviso pubblicato sul sito dell’Ente e con le altre modalità in uso al Collegio 

(posta elettronica, PEC, SMS, circolari informatiche), della scadenza prevista per la riscossione della 

quota annuale. 

L’avviso riporta: 

- l’indicazione dell’importo della quota dovuta; 

- la data di scadenza; 

- le modalità per effettuare il versamento; 

- le conseguenze in caso di mancato pagamento (totale o parziale) della quota, secondo quanto 

disposto nei successivi articoli del presente Regolamento. 

Il Collegio non è responsabile per eventuali variazioni di recapiti (indirizzo di posta elettronica o PEC) 

non comunicate dall’iscritto, che potrebbero ritardare o annullare la consegna di avvisi e determinare 

il mancato pagamento della quota. 

 

Art. 10 - Iscritti morosi 

Gli iscritti che non pagano la quota annuale entro la scadenza di cui all’ definito ai sensi dell’art. 4, 

oppure nei termini convenuti per la rateizzazione di cui all’art. 8, sono ritenuti morosi. 

Allo scadere del sessantesimo giorno successivo al termine stabilito con la delibera di cui all’art. 4 il 

Collegio esegue la verifica contabile dei pagamenti pervenuti e delle richieste di rateizzazione e invia 

agli iscritti morosi, esclusivamente tramite PEC, l’avviso di sollecito per il pagamento della quota 

prevista, maggiorata del 20% di € 60,00 (sessanta/00 a titolo di sanzione) con l’indicazione del 

termine ultimo entro il quale effettuare il versamento. 
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L’avviso di sollecito costituisce, a tutti gli effetti di legge, formale messa in mora e avviso prodromico 

al procedimento amministrativo previsto per i gli iscritti morosi. 

Decorso il termine fissato dal sollecito per il pagamento della quota comprensiva della 

maggiorazione, senza che l’iscritto vi abbia provveduto, il Consiglio del Collegio avvierà, senza 

nessuna ulteriore comunicazione, il procedimento amministrativo previsto per i morosi. 

 

Art. 11 - Procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo 

Gli iscritti morosi, osservate le forme del procedimento disciplinare, possono essere sospesi 

dall’esercizio della professione sulla base di quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, della Legge 3 

agosto 1949, n. 536. 

Gli iscritti riconosciuti morosi per decorrenza delle scadenze di cui ai precedenti artt. 4 e 10, per 

interrompere il procedimento disciplinare nel quale sono incorsi, o per riabilitarsi dopo che il 

Consiglio abbia deliberato la sospensione, sono tenuti al versamento della quota annua, maggiorata 

del 20% di € 60,00 (sessanta/00) per spese di segreteria oltre alla sanzione di cui al precedente art. 

10. 

I sospesi dall’esercizio della professione non beneficiano dei servizi offerti dal Collegio e non sono 

tenuti, pertanto, al pagamento delle quote annuali fino a quando permane il loro stato di 

sospensione. 

Il provvedimento di sospensione sarà riportato nell’Albo professionale e pubblicato nel sito web del 

Collegio per l'intera sua durata. 

Durante il periodo di sospensione il timbro professionale deve essere depositato presso il Collegio, 

inoltre è assolutamente vietato l'utilizzo della Firma Digitale per qualunque attività di tipo 

professionale. 

 

Art. 12 - Procedura di sospensione 

L’elenco dei morosi viene compilato a cura del Collegio entro il giorno 15 del mese di settembre di 

ogni anno e trasmesso dal Tesoriere al Consiglio Direttivo che, nella prima riunione utile, provvede 

a deliberare l’avvio del procedimento di sospensione. 

L’avvio del procedimento di sospensione viene comunicato all’iscritto esclusivamente a mezzo PEC 

e conterrà, oltre all’indicazione della data nella quale il Consiglio Direttivo provvederà ad emettere il 

provvedimento finale, anche l’invito ad esporre le sue ragioni al Presidente del Collegio o al suo 

Delegato. 

La permanenza dello stato di iscritto sospeso per morosità per due anni consecutivi, oltre a quello 

in cui è stata deliberata la sospensione, darà avvio al procedimento di CANCELLAZIONE dall'Albo 

professionale. 

 

Art. 13 - Recupero dei crediti 
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A seguito del provvedimento di sospensione il Collegio procederà con le azioni ritenute più idonee 

al recupero del credito, compreso quello forzoso, a mezzo di opportuna azione giudiziale, con 

addebito delle spese legali e accessorie, oltre alle spese e agli interessi moratori di cui all’art. 10. 

 

Art. 14 - Riabilitazione 

Con il pagamento delle quote dovute viene formalmente a cessare il periodo di sospensione e 

l’iscritto può presentare richiesta di riabilitazione sull’apposito modello predisposto dal Collegio. 

Dell'esito della richiesta il Presidente del Collegio ne dà formale riscontro all’interessato entro 10 

giorni dal suo ricevimento, in attesa della successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. 

La riabilitazione richiesta negli anni successivi a quello della sospensione, oltre al versamento di 

quanto previsto al comma precedente, comporta il pagamento della quota annuale relativa all’anno 

in corso. 

 

Art. 15 - Norme finali 

Il presente Regolamento, compatibilmente con quanto già deliberato, entra in vigore dalla data di 

approvazione da parte del Consiglio Direttivo. e nel pieno del suo articolato a decorrere dal 1° 

gennaio 2020. 

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo del 

Collegio. 

Gli iscritti saranno informati dell’approvazione del presente Regolamento attraverso i consueti canali 

di comunicazione in uso al Collegio. 

 
8. Avvio del procedimento di cancellazione Iscritti per recidiva mancata comunicazione redditi (art. 48 

regolamento contribuzione Cassa). 

Prende la parola il Presidente Levorato per relazionare al Consiglio in merito all’elenco, di seguito riprodotto, 

degli Iscritti a Questo Collegio segnalati dalla Cassa Geometri con nota prot. n.000324922 del 12.4.2022 per 

recidiva omessa comunicazione dei redditi nel triennio 2019-2021, ex art. 48 del Regolamento sulla 

contribuzione ed alla necessità di provvedere, in questa sede, a deliberare l’avvio del procedimento di 

cancellazione per i medesimi. 

 

N. Cognome Nome Codice Fiscale N.Iscr. Comune 

1 Anselmi Attilio NSLTTL51P07H897Q 1682 San Giorgio in Bosco 

2 Badon Pier Andrea BDNPND81C24G224P 4456 Albignasego 

3 Balin Franco BLNFNC64A25C743T 3209 San Giorgio in Bosco 

4 Bandiera Mario BNDMRA46T10I604Z 1656 Padova 

5 Barbieri Fabio BRBFBA65B09B345K 3469 Vigodarzere 

6 Beccaro Marino BCCMRN52B12G224F 2026 Padova 
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7 Bisato Andrea BSTNDR62B22G224L 2614 Padova 

8 Bordin Andrea BRDNDR69R01G224L 3521 Saccolongo 

9 Bordin Andrea BRDNDR83A21F394M 4384 Casale di Scodosia 

10 Bortolozzo Claudio BRTCLD49L25L349Q 1606 Trebaseleghe 

11 Brugiolo Renato BRGRNT44M07G850L 1280 Piove di Sacco 

12 Caccaro Paolo CCCPLA65B27L934K 3342 Villa del Conte 

13 Camporese Antonio CMPNTN55H10G224P 2998 Selvazzano Dentro 

14 Cappellato Lucio CPPLCU46R19G855R 2133 Padova 

15 Carraro Alberto CRRLRT78H12F241A 3851 Vigonza 

16 Carraro Alberto CRRLRT45R15L900H 1287 Vigonza 

17 Carturan Mirco CRTMRC63L28A714Y 3935 Battaglia Terme 

18 Case Anselmo CSANLM43A08I595Y 1098 Padova 

19 Ceccarello Antonino CCCNNN56H04F529O 2317 Montegrotto Terme 

20 Cecchinato Mirco CCCMRC61M13A161E 2738 Albignasego 

21 Centis Giancarlo CNTGCR51M19G224G 2071 Padova 

22 Cerabino Giancarlo CRBGCR33B06L483G 2590 Padova 

23 Crivellaro Flavio CRVFLV47C21D679B 1799 Cittadella 

24 Dal Moro Francesco DLMFNC58L23D226S 2626 Curtarolo 

25 Dalla Mutta Guerrino DLLGRN81A11F382S 4269 Baone 

26 De Poli Andrea DPLNDR60B05B749E 2476 Baone 

27 De Rossi Paolo DRSPLA56A30A161H 2209 Albignasego 

28 Del Piero Enzo DLPNZE49B19G224T 1592 Padova 

29 Di Prima Maria Consolazione DPRMCN82H53G371A 4406 Santa Maria di Sala 

30 Dorio Enrico DRONRC74S28G224E 3679 Padova 

31 Falasco Massimiliano FLSMSM74L18G693Y 3482 Massanzago 

32 Faraone Maria FRNMRA79P62F258O 4466 Stanghella 

33 Ferrarese Elisa FRRLSE77C42D442U 3877 Monselice 

34 Ferri Vanni FRRVNN49L29F529W 2130 Montegrotto Terme 

35 Franchin Fulvio FRNFLV54D07G224N 2512 Limena 

36 Franchin Mirco FRNMRC57L24G224Z 3131 Padova 

37 Furlan Roberto FRLRRT50P01M103J 1691 Vo' 

38 Gabbia Emanuel GBBMNL80P27C743A 4038 Piazzola sul Brenta 

39 Gambalonga Guglielmino GMBGLL75P23D442Z 3881 Cinto Euganeo 

40 Garbin Tiziano GRBTZN77L20G693Z 4315 Piove di Sacco 

41 Garbo Roberto GRBRRT62L10G224R 2654 Casalserugo 

42 Greggio Simone GRGSMN66A02G224P 3831 Padova 

43 Grigolato Igor GRGGRI77T20H620F 3832 Barbona 

44 Guglielmo Giovanni GGLGNN68H12G224C 4429 Albignasego 

45 Libralon Loris LBRLRS78E22C743R 3791 San Giorgio in Bosco 
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46 Mansetti Dario MNSDRA76S25G224W 3856 Ponte San Nicolo' 

47 Marcato Francesco MRCFNC38B20G224D 1322 Padova 

48 Marchiorello Mauro MRCMRA78A24C743X 3808 Cittadella 

49 Marega Francesco MRGFNC57E13L414O 2479 Tribano 

50 Marsiglio Simone MRSSMN77D17F394T 3714 Merlara 

51 Medoro Roberto MDRRRT66D19G224P 3724 Padova 

52 Meneghetti Marco MNGMRC74A05G224V 4430 Selvazzano Dentro 

53 Miazzi Marco MZZMRC82T28F382N 4305 Rovigo 

54 Muraro Renzo MRRRNZ54E15E709F 2190 Este 

55 Nicoletto Giorgio NCLGRG52E20C713W 2794 Cinto Euganeo 

56 Novello Renzo Giuseppe NVLRZG59C13B031B 2831 Camposampiero 

57 Odeyemi Olumide Folaromi DYMLDF58M23Z335M 3118 Galzignano Terme 

58 Pagliarin Daniele PGLDNL71M02G224G 3435 Saonara 

59 Paina Valentina PNAVNT68R41L840R 4403 Ponte San Nicolo' 

60 Pasqualin Gianfranco PSQGFR52E13A906B 2192 Boara Pisani 

61 Pasquato Giancarlo PSQGCR54P03G224A 1905 Campodoro 

62 Previato Stefano PRVSFN86E03G224H 4501 Padova 

63 Rinuncini Manuel RNNMNL84A20G224D 4395 Casalserugo 

64 Rocca Luca RCCLCU68B16L157T 3360 Pontelongo 

65 Romaro Francesco RMRFNC62C21G224X 4591 Padova 

66 Rosin Paolo RSNPLA63D18G224C 4016 Abano Terme 

67 Ruotolo Rocco RTLRCC60A24E605K 4121 Padova 

68 Saggioro Andrea SGGNDR67B21G224M 3334 Padova 

69 Salmaso Pierluigi SLMPLG72B29C964Q 3927 Casalserugo 

70 Salvagnin Paolo SLVPLA63H27G224Y 2732 Brugine 

71 Santovito Michele SNTMHL80H02G224M 4550 Padova 

72 Scapin Massimo SCPMSM64E18F394B 2671 Ospedaletto Euganeo 

73 Tedeschi Pierpaolo TDSPPL59S12G224Q 3106 Padova 

74 Telatin Stefania TLTSFN84A63B563R 4333 Villa del Conte 

75 Traverso Livio TRVLVI46A27C714E 1620 Rubano 

76 Trovo' Valerio TRVVLR69S06C964Q 4130 Agna 

77 Vascon Franco VSCFNC59S16A613D 2827 Este 

78 Vettorato Marika VTTMRK76R61G224C 3781 Abano Terme 

79 Zaccaria Mario ZCCMRA41B03G224L 1046 Selvazzano Dentro 

80 Zancato Moreno ZNCMRN78S09I441X 3814 Vigonovo 

81 Zarattin Marco ZRTMRC75R24F394R 3949 Montagnana 

Il Presidente Levorato, visti i disposti di cui all’art. 48 del Regolamento sulla contribuzione e all’art. 12 del 

R.D. 11.02.1929, n.274 - Regolamento per la professione di Geometra, propone quindi l’avvio del 

procedimento di cancellazione, dall’Albo professionale di Questo Collegio, per recidiva mancata 
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comunicazione redditi (art. 48 regolamento contribuzione Cassa), per gli Iscritti sopra elencati e che gli stessi 

vengano convocati per formale contraddittorio alle ore 17.00 della seduta di Consiglio Direttivo concordata 

per il giorno 20 dicembre 2022.  

Il Presidente ricorda che, ai sensi del comma 6 dell’art. 48 del Regolamento sulla contribuzione Cassa, gli 
Iscritti soggetti alla presente delibera, potranno evitare la cancellazione presentando al Consiglio la 
documentazione attestante l’avvenuto adeguamento della loro rispettiva posizione Cassa, anche se tardivo, 
purché questo sia avvenuto entro l’adozione definitiva della deliberazione collegiale di cancellazione, prevista 
per il giorno 20 dicembre 2022. 
Il Presidente pone dunque ai voti quanto sopra esposto e proposto. 

All’unanimità il Consiglio approva e pertanto DELIBERA l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo 

professionale di Questo Collegio per recidiva mancata comunicazione redditi (art. 48 regolamento 

contribuzione Cassa) per gli Iscritti sopra elencati. 

 

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

a. nei giorni 3 e 4 novembre ha partecipato alla riunione dei Presidenti a Firenze e ha provveduto a 

trasmettere a tutti i Consiglieri i link contenenti le registrazioni degli interventi ivi esposti da parte dei 

Referenti C.N.G.; della riunione riporta le seguenti informazioni: il 15 dicembre 2022 avrà luogo la 

prossima riunione dei Presidente presso la sede della Cassa Geometri a Roma; le iscrizioni ai CAT per 

l’anno prossimo si attestano a 11.500 unità su base nazionale; si è in attesa dei decreti attuativi 

interministeriali che stabiliranno la ripartizione delle materie per il corso di laurea abilitante alla 

Professione di Geometra LP-01; vi saranno nuove e interessanti prospettive professionali per la 

Categoria in rapporto all’avvio dei nuovi progetti legati al P.N.R.R.; ha avuto luogo la celebrazione del 

150° anno dalla fondazione dell’Istituto Geografico Militare e presso la sede di Firenze è stata installata 

una mostra storica accessibile fino al 6 novembre e che sarà poi resa stabile presso la sede dell’Istituto. 

 

b. Il 31 ottobre ha partecipato alla riunione della Consulta Geometri del Veneto e, in questa sede, ha avuto 

la possibilità di fare le presentazioni ufficiali con il neoeletto Presidente del Collegio Geometri di Vicenza 

Geom. Daniele Fortuna e la nuova Tesoriera Geom. Antonella Dal Buono, trovando immediatamente un 

accordo in merito al pagamento della quota spettante al Collegio di Vicenza per la realizzazione del 

Position Paper. 

 

Alle ore 18.45 escono i Consiglieri Guidolin e Benetazzo. 

 

c. Continua il Presidente informando di aver partecipato nei giorni 8 e 9 ottobre all’esercitazione 

organizzata dal Gruppo Regionale di Protezione Civile dei Geometri in collaborazione con la Protezione 

Civile del Comune di Padova. Questa ha coinvolto ben 8 comuni della provincia e ha avuto ottimi riscontri 

in termini di partecipazione, con il plauso espresso dai Sindaci delle Amministrazioni locali interessate 

dall’evento. 

 



 
   

15 

 

d. Il Presidente riporta dunque 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. Il Presidente comunica di aver svolto verifica dei casi simili, gestiti dal Consiglio 
Direttivo in carica nel corso dell’anno 1986 e di aver sostenuto un colloquio di confronto col il Dirigente 
C.N.G. Avv. Scorza. Ne segue una discussione al termine di cui il Consiglio concorda di procedere con 
ulteriori verifiche sul caso; 

 

Alle ore 19.04 esce la Consigliera Vettore. 
 
e. Il Presidente propone quindi al Consiglio che la sua relazione programmatica di fine anno, essendo 

corrispondente al termine del mandato consiliare, sia condivisa e sottoscritta da tutti i Consiglieri, 

auspicando che resti come traccia di riferimento per il nuovo Consiglio Direttivo. 

Gli risponde il Consigliere Zecchin ammettendo di essere in difficoltà ad accettare una simile proposta, 

in quanto questo Consiglio non sempre si è espresso in maniera allineata. 

Interviene quindi il Consigliere Giraldin in appoggio alla proposta del Presidente, affermando 

l’opportunità di raggiungere una sintesi condivisa dell’attività consiliare, al netto delle divergenze 

emerse durante il mandato. 

Prende quindi la parola il Consigliere Falasco per riconoscere le divisioni all’interno del Consiglio e 

affermando di capire eventuali posizioni di dissenso in merito alla proposta. 

Interviene ora il Segretario Brotto per evidenziare che, il tentativo di condividere la relazione 

programmatica, a fronte di posizioni spesso molto divergenti in Consiglio, potrebbe portare alla 

produzione di un testo troppo generico e poco incisivo in termini di linea politica. Preferirebbe dunque 

che la relazione fosse, come da tradizione, scritta dal Presidente. 

Conclude il Consigliere Zecchin auspicando che, questa relazione, non diventi strumento di campagna 

elettorale. 

 

Alle ore 19.46 esce il Consigliere Reato. 

 
 

10. Comunicazioni del Segretario. 
Il Segretario Brotto informa di aver partecipato, il giorno 30 settembre, alla riunione dei Segretari dei Collegi 

della macroarea nord-est, unitamente al personale dipendente ed ai collaboratori della Segreteria, presso la 

sede del Collegio Geometri di Bologna. Segnala che, tra le varie informazioni ricevute, è emersa 

l’obbligatorietà, per i Collegi, di rilasciare i certificati di iscrizione all’Albo in marca da bollo da €16,00 e di 

richiederne un’altra, di pari valore, per la domanda. Comunica dunque di aver disposto alla Segreteria di 

procedere all’aggiornamento della modulistica in materia. 
 

 

11. Comunicazioni della Tesoriera. 
Non essendoci alcuna comunicazione da parte della Tesoriera si passa alla trattazione del punto successivo. 
 

 
12. Varie ed eventuali. 
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Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 19.52 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


