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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.29 del giorno 27 luglio 2021 

 

Oggi martedì 27 luglio 2021 alle ore 16.20, su convocazione protocollo n.725 del 19.07.2021 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 del Bilancio 2021. 

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

7. Avvio del procedimento di sospensione per i morosi quota iscrizione albo anni 2019-2020. 

8. Comunicazioni del Presidente. 

9. Comunicazioni del Segretario. 

10. Comunicazioni della Tesoriera. 

11. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 16.20, 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 17.56 

BOESSO Marco Consigliere presente  

FALASCO Maurizio Consigliere presente  

GIRALDIN Emanuele Consigliere presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere presente  

MARCADELLA Luca Consigliere assente giustificato  

NEGRISOLO Giulia Consigliere presente  

REATO Antonio Aldo Consigliere presente  

REVERENNA Francesco Consigliere assente giustificato  

TIENGO Lorenza Consigliere presente  

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. 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   

RETTORE 
NICOLA RTTNCL99D18C111A IO 4790 

688 
08/07/2021 27/07/2021 

Piombino Dese 
Via Palù 79 

SALMASO 
DAVIDE SLMDVD98B26B563 IO 4791 

753 
26/07/2021 27/07/2021 

Vigodarzere 
Via Spinetti 64 

BUSINAROLO 
SAMUEL BSNSML96S16F982J IO 4792 

754 
26/07/2021 27/07/2021 

Sant'Urbano 
Via Valgrande 62 

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

 
c. iscrizioni per trasferimento; 

vista le comunicazioni di Iscrizione all’Albo Professionale per trasferimento d’Ufficio ricevute dal Collegio 

Geometri e Geometri Laureati di Venezia  in data 15.06.2021 con protocollo n.585 e dal Collegio Geometri 

e Geometri Laureati di Vicenza  in data 21/06/2021 con protocollo n. 617, 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, i 

Geometri: 
 

VARIAZIONI  Codice  IO 
Nr. 

Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

BERTO 
PIERPAOLO BRTPPL84S16H620G IO 4793 

585 
15/06/2021 27/07/2021 

Monselice 
Via Trento Trieste 28 

BERTUZZO 
ANDREA BRTNDR76C23L840K IO 4794 

617 
21/06/2021 27/07/2021 

Mestrino 
Via Don Bosco 28 

 

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; 
Vista la domanda di cancellazione per decesso dall’Albo Professionale del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Padova inoltrata 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 della domanda di cancellazione all’Albo Professionale e verificato che la documentazione 
prodotta è conforme a quanto richiesto dalla vigente Normativa; sentita la relazione del Segretario; 
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il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di cancellare dall’Albo Professionale tenuto da 
Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nell’elenco sottostante, i Geometri: 
 

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

ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

BENACCHIO EZIO BNCZEI49H10C734Y IO 1646 698 
12/07/2021 

17/08/2018 Monselice 
Via Trento Trieste 28 

DORALICE MARCO DRLMRC55L18C057N IO 2281 682 
07/07/2021 

18/06/2012 Mestrino 
Via Don Bosco 28 

 
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.1506 Iscritti e n.2 

Società tra Professionisti. 

 

2. 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 sotto elencati, 
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: 

 

VARIAZIONI   N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 
REGISTRO 

PRATICANTI Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

CARRARO CRISTIAN CRRCST93C20D325Q 4169 
663 

02/07/2021 02/07/2021 
Fiesso D'Artico (VE) 
Via della Giustizia 34 

BASSINI ANDREA BSSNDR00E18H620S 4170 
712 

14/07/2021 14/07/2021 
Boara Pisani 
Via Ferrata 31 

GALLO ALESSANDRO GLLLSN02M20A00N 4171 
719 

16/07/2021 16/07/2021 
Montegrotto Terme 
Via Campagna Bassa 28/A 

MASIERO ALESSIA MSRLSS02C63H620B 4172 
742 

21/07/2021 21/07/2021 
Barbona 

Via Spino 10/B 

 

b.  iscrizioni per trasferimento; 

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

Vista la domanda di cancellazione per trasferimento dal Registro Praticanti di Questo Collegio presentata dai 
soggetti sotto elencati, 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, ai sensi delle vigenti Direttive sul Praticantato approvate con 
Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17 settembre 2014 modificate con delibera in data 12 
maggio 2015, 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 cancellare per trasferimento dal Registro 

Praticanti tenuto da Questo Collegio, a far luogo dalla data riportata nel sottostante elenco alla voce 

“Decorrenza Variazione”, i seguenti nominativi: 

 

  VARIAZIONI   N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 

    Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

1 RECALDIN ELENA RCLLNE99S52G693I 4120 
528 

26/05/2021 07/07/2021 
Campolongo Maggiore VE 

Via E. Fermi 4 
 

 

b.  iscrizioni 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: 

 



 
   

6 

 

 

VARIAZIONI   N.  Data Fine  Residenza 

 Codice Fiscale Iscr. Praticantato   

FACCO RICCARDO FCCRCR00D14B563A 4111 11/06/2021 
S. Giustina in Colle 

Via A. De Gasperi 14 

MAJOLO MATTEO MJLMTT00T28G224E 4116 30/04/2021 
Selvazzano Dentro  

Via A. De Gasperi 14 

PELOSIN RICCARDO PLSRCR00D04B563F 4121 20/06/2021 
Loreggia 

Via Ronchi 122/A 
 

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. 

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: 

 

COGNOME E NOME 
 

INDIRIZZO COMUNE Periodo di attività tecnica 
equivalente al praticantato da 

riconoscere 

 
BARBIERI GABRIELE 

 
Lungargine G.E. Fabre 10 

 
Padova 

 
18 mesi in sostituzione del praticantato 

 

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 di variazione del Bilancio 2021. 

Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per informare il Consiglio che il Decreto Sostegni Bis (art. 4 DL 73 del 

25.05.2021) ha disposto l’accesso al credito di imposta anche per gli Ordini e Collegi Professionali, nella 

misura del 60% dei canoni di locazione pagati per i mesi da gennaio a maggio 2021 e ciò determina un avanzo 

pari ad € 12.631,35. 
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La Tesoriera comunica inoltre che si è avuto accesso al contributo a fondo perduto promosso dall’Agenzia 

delle Entrate, a seguito di istanza inviata ai sensi dell’art. 1 del DL 41/2021 (cd Decreto Sostegni) e che ciò ha 

permesso l’incasso di ulteriori € 4.000,00. 

In ragione di quanto sopra, considerato che nel Bilancio di Previsione 2021, il capitolo “11 004 0045 Spese 

per la pubblicazione della Rivista e per il Comitato di Redazione” ha uno stanziamento pari a zero, in quanto 

si era programmato di sospendere momentaneamente la pubblicazione della rivista Pitagora, propone che 

sia rifinanziato il suddetto capitolo, nell’ipotesi che vengano prodotti due numeri della rivista con una spesa 

complessiva di € 7.000,00 compresa redazione, stampa e invio delle copie agli Iscritti. 

Ritenendo poi indispensabile incrementare il capitolo di spesa “11 004 0030 Spese per la comunicazione e 

l’immagine della categoria”, visto l’incremento dell’attività della collaboratrice necessario alla 

predisposizione del nuovo sito internet e del nuovo programma gestionale della comunicazione massiva, 

propone che il capitolo stesso sia aumentato per ulteriori € 5.000,00. 

In vista inoltre di ulteriori sopraggiunte spese che sarà necessario sostenere per la manutenzione degli uffici, 

propone di stanziare nel capitolo “11 003 0050 Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi 

impianti” la somma di € 2.000,00 ed altri € 2.631,00 al capitolo “11 004 0060 Contributi ad Enti per la 

Formazione Professionale dei Geometri”, per aumentare il sostegno all’attività di formazione gratuita rivolta 

agli Iscritti di questo Collegio. 

La Tesoriera riepiloga con la seguente tabella la proposta di variazione: 

 

   PARTE CORRENTE Entrate Spese

 - Maggiori Entrate Correnti 16.631,00                      

 - Maggiori Uscite Correnti 16.631,00                       

 - Minori Entrate Correnti -                                  
 - Minori Uscite Correnti -                                   

    Totale 16.631,00                      16.631,00                       

-                                       Differenza  
 

Sentito quanto esposto dalla Tesoriera, il Presidente Levorato pone ai voti l’approvazione della proposta di 

Variazione del Bilancio di previsione 2021, così come sopra illustrata, procedendo ad allocare i relativi 

stanziamenti nei capitoli sopra citati. 

Chiede inoltre che il Consiglio autorizzi la Tesoriera ad effettuare i corretti calcoli ed al recupero della somma 

mediante compensazione con gli F24 dai successivi versamenti di imposte, tasse e contributi. 

 

All’unanimità, il Consiglio Direttivo approva e pertanto DELIBERA la variazione del Bilancio di previsione 

2021, con allocazione dei relativi stanziamenti nei capitoli di spesa così come sopra descritti. Conferisce 

contestualmente mandato alla Tesoriera di effettuare i corretti calcoli e di procedere al recupero della 

somma mediante compensazione con gli F24 dai successivi versamenti di imposte, tasse e contributi. 

 
 
 
 



 
   

8 

 

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

Prende la parola il Consigliere Reato per proporre le modifiche, come di seguito riportate, al Regolamento 

per la riscossione delle quote annuali approvato con Delibera del Consiglio Direttivo contenuta al punto 12 

dell’o.d.g. della seduta n. 8 del giorno 05 settembre 2019. 

 

Considerato che la procedura descritta all’art.13 del Regolamento allunga a dismisura la procedura per il 

recupero del credito dovuto dall’Iscritto in caso di morosità, avendo inizio dopo un anno dal provvedimento 

di sospensione, posto che lo stesso provvedimento richiede poi circa 10 mesi di tempo a partire dalla data di 

scadenza, propone di modificare il testo dell’art.13 nella seguente maniera: “Nel caso in cui la posizione 

debitoria dei morosi permanga per oltre un anno dalla deliberazione - A seguito del provvedimento di 

sospensione, il Collegio procederà con le azioni più idonee al recupero del credito, compreso il recupero 

forzoso delle somme dovute, a mezzo di opportuna azione giudiziale, con addebito delle spese legali e 

accessorie, oltre alle spese e gli interessi moratori di cui all’art. 10”.  

 

Sempre ai fini di snellire le procedure ed accorciare i tempi, propone che le richieste di rateizzazione di cui 

all’art.8 possano essere approvate direttamente dal Presidente, evitando il passaggio in Consiglio e quindi di 

modificare l’art.8 come di seguito: “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’art. 4. Le richieste 

di rateizzazione dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo - accettate dal Presidente. In caso di 

diniego non sono dovute maggiorazioni per sanzioni o interessi della quota annuale. La rateizzazione sarà di 

tre rate uguali, senza alcuna maggiorazione con le seguenti scadenze predeterminate: 31 maggio, 30 giugno 

e 31 luglio”. 

 

Il Consigliere Reato propone infine che per gli Iscritti morosi e gli Iscritti che non pagano la quota annuale 

entro la scadenza, oppure nei termini convenuti nella rateizzazione si stabilisca che il pagamento della quota 

prevista, maggiorata del 20% a titolo di sanzione debba avvenire con termine ultimo entro 60 giorni 

dall’avvenuta notifica tramite posta elettronica certificata e quindi di modificare l’art.10 come di seguito: “Gli 

iscritti che non pagano la quota annuale entro la scadenza di cui all’art.4, oppure nei termini convenuti nella 

rateizzazione di cui all’art.8, sono ritenuti morosi. Allo scadere del sessantesimo giorno successivo al termine 

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% (a titolo di sanzione) con l’indicazione del termine ultimo entro il quale effettuare 

il versamento - , il pagamento della quota maggiorato della sanzione dovrà essere corrisposto entro 60 

giorni dall’invio della richiesta  che verrà trasmessa tramite PEC. L’avviso di sollecito costituisce, a tutti gli 

effetti di legge, formale messa in mora e avviso prodromico al procedimento amministrativo previsto per i 

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”. 

 

Il Presidente Levorato pone dunque ai voti del Consiglio le modifiche al Regolamento così come suesposte, e 

ne chiede l’approvazione. 
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All’unanimità, il Consiglio Direttivo approva e DELIBERA le modifiche al Regolamento per la riscossione 

delle quote annuali approvato con Delibera contenuta al punto 12 dell’o.d.g. della seduta n. 8 del giorno 

05 settembre 2019 così come suesposte e ne conferisce immediata esecutività. 

 

7.  Avvio del procedimento di sospensione per i morosi quota iscrizione albo anni 2019-2020. 

Prende la parola la Consigliera Tiengo per relazionare al Consiglio in merito al censimento degli Iscritti 

soggetti a morosità Albo per le annualità singole 2019 e 2020 e procede a dar lettura dell’elenco sotto 

riportato: 

[OMISSIS] 

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

sopra elencati, ad esclusione dei nominativi con asterisco (*) che risultano già sospesi, che vengano convocati 

per formale contraddittorio alle ore 15.00 della seduta di Consiglio Direttivo concordata per il giorno 9 

novembre 2021.  

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. nella riunione della Consulta Veneto del 19 luglio 2021 sono state stabilite le nuove cariche 

istituzionali, a durata biennale, a rotazione. Il nuovo Presidente della Consulta è Michele Cazzaro, 

attuale Presidente del Collegio di Venezia, mentre Segretario è stato nominato lo stesso Michele 

Levorato. Comunica che nella stessa riunione è stata discussa la costituzione del “Progetto “Ateneo”, 

programma nazionale per la diffusione dei corsi di laurea professionalizzati, cui referente per la 

Consulta è stato indicato Paolo Vaccari, attuale Presidente del Collegio di Belluno; 

b. comunica che è stata inviata a tutti i Collegi del Veneto la lettera di presentazione dell’istituzione 

delle borse di studio provenienti dall’eredità di Giulio Ponchia; 

c. informa che il Presidente uscente della Consulta Veneto Paolo Vaccari ha partecipato il 12 luglio alla 

riunione con i rappresentanti di A.N.C.E. a Venezia; 

d. comunica che nella riunione di Consulta Veneto del 26 luglio è stata presentata la bozza del Position 

Paper e che sarà possibile, per ogni Collegio, produrre osservazioni al testo entro il 26 agosto 2021. 

Si prevede che il documento finale sia pronto per il 30 di agosto, con conseguente calendarizzazione 

degli appuntamenti per la presentazione a Presidente, Assessori e Dirigenti della Regione Veneto, 

oltre ai rappresentanti A.N.C.I.; 

e. informa di aver partecipato all’evento del 24 luglio “URBS PICTA”, in cui la città di Padova ha ricevuto 

il riconoscimento di Patrimonio dell’UNESCO in virtù dello storico ciclo pittorico del ‘300; 

f. comunica dell’avvenuto incontro con i referenti del Comune di Padova del 13 luglio sul tema “URBAN 

CENTER”, inerente lo studio di progetti passati e futuri di sviluppo della città; 

g. informa dell’attivazione del delegato per il nostro Collegio, Massimiano Bassan ad una serie di 

incontri con i rappresentanti degli altri ordini professionali della provincia sul tema “Piano del Verde”; 
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h. comunica che il webinar sul tema “L.R. n.19/2021 – Veneto cantiere veloce” tenutosi lo scorso 23 

luglio, sarà riproposto con i medesimi relatori il 3 settembre 2021. 

i. Il succitato webinar ed il nuovo corso in elaborazione con STS sul tema del superbonus, in merito agli 

impegni presi in assemblea ordinaria, saranno forniti gratuitamente agli iscritti. 

 

9. Comunicazioni del Segretario. 
Il Segretario Brotto prende la parola per effettuare le seguenti comunicazioni: 

a. informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data odierna l’Ordinanza ministeriale 

relativa agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra per la sessione 

2021, che gli stessi si svolgeranno con unica prova orale in videoconferenza a partire dal giorno 23 

novembre 2021, che sono stati definiti i requisiti di ammissione in materia di obbligo di assolvimento 

del  tirocinio professionale e che i candidati all’esame dovranno presentare domanda di ammissione 

presso il Collegio di appartenenza entro 30 giorni dalla pubblicazione; 

b. propone al Consiglio di applicare una tariffa necessaria alla copertura dei costi vivi di Segreteria per 

la procedura di iscrizione agli esami di Stato di abilitazione alla libera professione per i candidati 

provenienti dall’ITS Red Academy, risultando questi ad oggi immotivatamente esentati. Dopo breve 

discussione si concorda che la proposta venga ridiscussa in sede di delibera delle tariffe annuali nella 

seduta di Consiglio del mese di novembre; 

c. comunica infine il prossimo invio del nuovo numero della rivista Pitagora e che la stessa contiene un 

interessante articolo di disamina sul tema “Superbonus” a firma del Consigliere e referente per la 

Commissione Urbanistica Antonio Reato. 

 

Qui interviene il Consigliere Benetazzo per chiedere se, all’interno della rivista Pitagora, sia possibile riservare 

uno spazio per comunicazioni da parte del gruppo di minoranza del Consiglio Direttivo. 

Gli risponde il Presidente Levorato precisando che Pitagora è la rivista istituzionale del Collegio di Padova, 

gestita da un Comitato di Redazione nominato e che opera in rappresentanza di tutto il Consiglio e non delle 

singole parti che lo compongono. 

 

10. Comunicazioni della Tesoriera. 
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per sottoporre al Consiglio la comunicazione pervenuta dalla Banca 
Popolare di Sondrio - Agenzia di Padova, che è il nuovo istituto di appoggio per il servizio di tesoreria, con cui 
viene richiesta una specifica delibera del Direttivo per poter procedere alla produzione della carta di credito 
per il Collegio. 
A tal fine, la Tesoriera propone che si deliberi formale richiesta di fornitura della carta di credito che sarà 
intestata al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, nella figura del Presidente Michele Levorato, 
che sia mantenuto il plafond così come già in essere nella carta di credito rilasciata dall’istituto di tesoreria 
uscente, ovvero con un limite massimo di spesa mensile pari ad € 3.000,00 ed un limite massimo di spesa 
giornaliero pari ad € 1.500,00, il tutto con l’impegno da parte del Collegio ad emettere tempestivamente gli 
ordinativi di pagamento a copertura di tutti i pagamenti, senza esclusione alcuna, in riferimento alla carta in 
questione. 
Il Presidente Levorato pone ai voti la proposta così come sopra descritta e ne chiede l’approvazione. 
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Ad unanimità, il Consiglio approva la proposta e pertanto DELIBERA richiesta di fornitura di carta di credito 
alla Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Padova, da intestarsi a “Collegio Geometri e Geometri Laureati 
di Padova - Presidente Michele Levorato”, con un limite massimo di spesa mensile pari ad € 3.000,00 ed un 
limite massimo di spesa giornaliero pari ad € 1.500,00, il tutto con l’impegno da parte del Collegio ad 
emettere tempestivamente gli ordinativi di pagamento a copertura di tutti i pagamenti, senza esclusione 
alcuna, in riferimento alla carta in questione. 
 
11.Varie ed eventuali. 
 

a. Prende la parola la Consigliera Tiengo che, congiuntamente al Consigliere Reato, propone che 

vengano messi a ruolo tutti i crediti collegati agli Iscritti sospesi e cancellati dall’anno 2016 all’anno 

2018. Si concorda che la richiesta venga inserita nell’ordine del giorno della prossima seduta di 

Consiglio per successiva deliberazione); 

 

Alle ore 17.56 esce il Consigliere Benetazzo. 

 

b. continua il Consigliere Tiengo proponendo che vengano cancellati dall’Albo tutti gli Iscritti sospesi 

prima dell’anno 2016 e mai riabilitati; 

 

c. il Consigliere Boesso relaziona in merito alla riunione della rappresentanza regionale dei Delegati 

Cassa del 12 luglio, comunicando che è stato eletto quale Referente per il Veneto il Delegato Dino 

Bellumat del Collegio di Belluno e quale componente della Commissione Legislativa il Delegato 

Roberto Scali del Collegio di Verona, con affiancamento e possibilità di subentro dopo due anni per 

la Delegata Lisa Mattiuzzo del Collegio di Treviso. Informa che sono state istituite delle sessioni 

formative in webinar sul tema previdenziale, rivolte particolarmente ai Delegati Cassa al primo 

mandato, una delle quali ha già avuto luogo nel mese di luglio; 

 

d. riprende la parola la Consigliera Tiengo per chiedere aggiornamento in merito alle operazioni di 

censimento ed aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica certificata degli Iscritti del Collegio; 

 

e. conclude il Presidente Levorato per informare della partecipazione di una nostra squadra di 

rappresentanza ai Campionati nazionali di foot golf per Geometri tenutisi a Misano Adriatica il 9 

luglio scorso e che, la Consigliera Giulia Negrisolo, ha qui ottenuto il premio come miglior giocatrice 

del torneo. Tutto il Consiglio si complimenta con lei per il prestigioso risultato. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 18.13 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


