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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.30 del giorno 28 settembre 2021 

 

Oggi martedì 28 settembre 2021 alle ore 14.44, su convocazione protocollo n.937 del 20.09.2021 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. Approvazione dei verbali delle sedute n.27 del 18.05.2021, n.28 del 29.06.2021 e n.29 del 27.07.2021. 

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 affidamento incarico per nuovo responsabile di protezione dei dati (DPO). 

7. Delibera di messa a ruolo dei crediti collegati agli Iscritti sospesi e cancellati dal 2016 al 2018. 

8. Comunicazioni del Presidente. 

9. Comunicazioni del Segretario. 

10. Comunicazioni della Tesoriera. 

11. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 14.44, 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 entra alle ore 14.47 

BOESSO Marco Consigliere presente  

FALASCO Maurizio Consigliere presente entra alle ore 15.46 

GIRALDIN Emanuele Consigliere presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere presente  

MARCADELLA Luca Consigliere presente  

NEGRISOLO Giulia Consigliere presente  

REATO Antonio Aldo Consigliere presente  

REVERENNA Francesco Consigliere presente entra alle ore 15.17 

TIENGO Lorenza Consigliere presente  

VETTORE Cinzia Consigliere assente giustificata  

ZECCHIN Oddone Consigliere presente  

 

 

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

Levorato dichiara aperta la seduta. 

 

Alle ore 14.47 entra il Consigliere Benetazzo. 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute n.27 del 18.05.2021, n.28 del 29.06.2021 e n.29 del 27.07.2021. 
Il Presidente procede a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.27 del 18 maggio 

2021 e ne chiede l’approvazione. 

Ad unanimità il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.27 del 18 maggio 

2021 con lievi modifiche che vengono direttamente apposte sul testo da parte del Segretario. 

 

Il Presidente procede dunque a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.28 del 29 

giugno 2021 e ne chiede l’approvazione. 

Ad unanimità il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.28 del 29 giugno 

2021. 
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Il Presidente procede infine a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.29 del 27 

luglio 2021 e ne chiede l’approvazione. 

A maggioranza dei presenti il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.29 

del 27 luglio 2021. 

Astenuto il Consigliere Marcadella in quanto assente alla seduta corrispondente. 

 

2. Variazioni all’Albo. 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di variazione Albo e pertanto: 
 

a. Iscrizioni; 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo Professionale di Questo Collegio, presentata dai Geometri 
sottoelencati, preso atto dei disposti di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge marzo 1985 n.75, della 
Legge 23 dicembre 1966 n.662, accertato dalla Segreteria la completezza della domanda di iscrizione all’Albo 
Professionale e verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla vigente 
Normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere all’Albo Professionale tenuto da 
Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nell’elenco sottostante, i Geometri: 
 

N. VARIAZIONI  Codice  IO 
Nr. 

Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 
PASQUALIN 
ARIANNA PSQRNN79E47G224Z IO 4795 

836 
24/08/2021 28/09/2021 

S. Giorgio delle Pertiche 
Via Breda 1/C 

2 
ZARAMELLA 
GIANNI ZRMGNN92C08G224K IA 4796 

916 
13/09/2021 28/09/2021 

Limena 
Via G. Tonello 43 

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

c. iscrizioni per trasferimento; 

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

Geometri e Geometri Laureati di Benevento in data 27.05.2021 con protocollo n.536, preso atto dei disposti 

di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274 e dell’art.2 della Legge 7 marzo 1985 n.75, accertato successivamente 

dalla Segreteria la completezza della comunicazione di iscrizione all’Albo Professionale e verificato che la 

documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla vigente Normativa, sentita la relazione del 

Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere per trasferimento d’Ufficio all’Albo 

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

Geometra: 
 

 N. VARIAZIONI  Codice  IO 
Nr. 

Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

1 
CORBO 

ALESSANDRO CRBLSN82M01A783Z IO 4797 
536 

27/05/2021 28/09/2021 
Rubano 
Via Cavour 13 
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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: 
 
 

VARIAZIONI  Codice  IO 
Nr. 

Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

N. ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 ROSA 
PAOLO RSOPLA81T15D442V IA 4299 

864 
30/08/2021 30/08/2021 

Villa Estense 
Via Finale 3 

2 ZANCHI 
ANDREA ZNCNDR94C10F382F IO 4732 

879 
02/09/2021 02/09/2021 

Tribano 
Via S. Gregorio Barbarigo 23 

3 MENEGHIN 
SILVIA MNGSLV84P51G693B IO 4437 

929 
15/09/2021 15/09/2021 

Codevigo 
Via Brentella 30 

 
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; 
 

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 SCHIAVO 
GIOVANNI 

 
SCHGNN43H27L892G 

 
IO 

 
1141 

965 
22/09/2021 

Deceduto 
27/08/2021 

Trebaseleghe 
Via Roma 26 

 
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.1505 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; 
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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 
Codice 
Fiscale 

N.  
Iscr. 

N. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza  
Variazione Residenza 

1 
VIGATO  

LUIGI VGTLGU79C05D442L 4173 
770 

28/07/2021 28/07/2021 
Sant’Urbano 
Via Dante Alighieri 2/A 

2 
MANNALA' 

MARCO MNNMRC00D14I805B  4174 
806 

06/08/2021 06/08/2021 
Piove di Sacco 
Via Borgo Padova 11 

3 
RIZZOLO 
DAVIDE RZZDVD02A01B563Z 4175 

843 
25/08/2021 25/08/2021 

Santa Giustina in Colle 
Via Rio Orcone 15 

4 
BAZZA 
ERIKA BZZRKE01C55G224O 4176 

912 
10/09/2021 10/09/2021 

Cartura 
Via Pozze 54 

 

b.  iscrizioni per trasferimento; 

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

c. cancellazioni per dimissioni; 

Vista la domanda di cancellazione 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 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 

N.  Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

1 
SCAPIN  

CRISTIAN SCPCST01S24B563Y 4162 
761 

27/07/2021 27/07/2021 
San Giorgio delle Pertiche 
Via Anconetta 63 

 

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. 
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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.; 

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. 

 

4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 

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

subordinata e pertanto: 
 

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

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

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

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

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

vigente Normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

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

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

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

 

COGNOME E 
NOME 

 

INDIRIZZO COMUNE Periodo di attività tecnica 
equivalente al praticantato  

BERTON 
MICHELE 

 
Via Madri Canossiane 22/b 

 
Galliera Veneta 

 
18 mesi in sostituzione del praticantato 

HINCU 
MARIUS 

 
Via Pietro Selvatico 9 

 
Veggiano 

 
18 mesi in sostituzione del praticantato 

SPAGNULO 
MARCO 

 
Via Fanzago 7 

 
Campodarsego 

 
18 mesi in sostituzione del praticantato 

 

5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84). 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 
6.  Delibera di affidamento incarico per nuovo responsabile di protezione dei dati (DPO). 

Prende la parola il Presidente Levorato per informare il Consiglio della necessità di procedere a delibera di 

affidamento di incarico per il nuovo responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) a seguito dell’avvenuta 

presentazione di dimissioni da parte responsabile in carica, Ing. Tiziano Sinigaglia, per incompatibilità con il 

ruolo di gestore della rete informatica, incompatibilità sopraggiunta in base ad una recente modifica di Legge. 
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Comunica che sono in corso le operazioni di ricognizione per acquisire offerte relative a questo incarico, 

anche tramite contatto con altri Collegi provinciali e che la delibera di affidamento dovrà necessariamente 

essere rimandata alla prossima seduta, una volta raccolte le nuove offerte appunto. 

Il Consiglio prende atto e si passa alla trattazione del punto successivo. 

 
7.  Delibera di messa a ruolo dei crediti collegati agli Iscritti sospesi e cancellati dal 2016 al 2018. 

Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per sottoporre al Consiglio la necessità di deliberare la messa a ruolo 

dei crediti collegati agli Iscritti sospesi e cancellati nel periodo che intercorre dall’anno 2016 all’anno 2018. 

Il Presidente Levorato pone ai voti la proposta. 

All’unanimità, il Consiglio Direttivo approva e pertanto DELIBERA la messa a ruolo dei crediti collegati agli 

Iscritti sospesi e cancellati dal 2016 al 2018. 

 

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

a. nella riunione della Consulta Veneto del giorno 1° settembre 2021 si è discusso del position paper e 

delle osservazioni nel frattempo elaborate sul testo in bozza, il prossimo incontro sarà il 4 di ottobre, 

in presenza nella sede di Padova e verranno affrontati i seguenti argomenti: orientamento scolastico, 

partecipazione alla fiera Koinè 2021, partecipazione alle fiere Exposcuola e Job & Orienta e 

condivisione delle strategie di partecipazione; 

b. giovedì 30 settembre sarà presente insieme al Presidente della Consulta Veneto Michele Cazzaro 

all’incontro di presentazione del position paper presso la Regione Veneto, rivolto alle figure tecniche 

e dirigenziali. A questo seguirà un ulteriore evento di presentazione ufficiale del documento; 

c. dopo consultazioni con l’Ing. Stoppa, sarà avviato un tavolo tecnico di elaborazione delle osservazioni 

al Piano degli Interventi del Comune di Padova; 

d. l’Ordine degli Architetti di Padova ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo e, di conseguenza, anche 

le cariche esecutive. Il nuovo Presidente è l’Arch. Roberto Righetto. Anche l’Ordine degli Ingegneri di 

Padova ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo e le cariche esecutive. Il nuovo Presidente è l’Ing. 

Riccardo Schwarz; 

e. la Federazione Regionale Ordini Architetti del Veneto ha nominato il suo nuovo Presidente, che 

risulta essere l’Arch. Giovanna Osti; 

f. è in programma un incontro con l’Ordine degli Ingegneri di Padova avente per tema il progetto del 

nuovo ponte sullo stretto di Messina; 

 

Alle ore 15.17 entra il Consigliere Reverenna. 

 

g. in data 11 ottobre è programmato un incontro in webinar tra Consulta Veneto e Comitato Regionale 

dell’Emilia Romagna propedeutico all’Assemblea nazionale dei Presidenti e per fare una valutazione 

sull’operato finora svolto da parte del Consiglio Nazionale Geometri in carica. L’Assemblea nazionale 

dei Presidenti avrà luogo il 20 di ottobre a Roma, sul tema del nuovo codice deontologico; 
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h. è prossimo il decimo anniversario della costituzione dell’A.Ge.Pro., così come il rinnovo delle sue 

cariche nazionali. A livello di Commissione Veneto di Protezione Civile, sarà avviato a breve un corso 

sui C.O.C. (Centri Operativi Comunali). 

 

9. Comunicazioni del Segretario. 
Il Segretario Brotto prende la parola per sottoporre al Consiglio le richieste di riconoscimento di riduzione di 

1 mese del periodo di praticantato avanzate dagli iscritti al Registro dei Praticanti di Questo Collegio Sig. 

Azridah Bilal, residente nel Comune di Anguillara Veneta in Via Branco n.5 e dal Sig. Carraro Marco, residente 

nel Comune di Abano Terme in Via Brustolon n.18. Continua il Segretario, informando che le stesse sono 

state presentate in forma documentale corretta ed esaustiva e che, dopo verifica, risultano conformi a 

quanto disposto all’Art.19 delle Direttive del C.N.G. sul Praticantato. Ne propone dunque l’accoglimento. 

Il Presidente Levorato pone pertanto ai voti la proposta del Segretario. 

Ad unanimità, il Consiglio accoglie le richieste e pertanto DELIBERA il riconoscimento della riduzione di 1 

mese dal periodo di praticantato per i Sigg. Azridah Bilal di Anguillara Veneta e Carraro Marco di Abano 

Terme, ai sensi dell’Art.19 delle Direttive del C.N.G. sul Praticantato. 

 

10. Comunicazioni della Tesoriera. 
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per effettuare le seguenti comunicazioni: 
a. dal giorno 1° ottobre anche l’accesso all’area riservata agli Iscritti del sito internet di Questo Collegio 

potrà avvenire esclusivamente tramite SPID o carta di identità elettronica. L’aggiornamento per le 
modalità di accesso è stato predisposto dalla società Webloom S.r.l., gestore del sito, a fronte di una 
spesa pari ad € 2.400 + Iva; 

b. il Geom. Attilio Anselmi ha avanzato richiesta di un piano di rateizzazione ad € 110/mese per effettuare 
il pagamento delle quote di iscrizione all’Albo riferite agli anni 2019, 2020 e 2021. Conseguentemente 
alla richiesta, la Tesoriera propone una rateizzazione alternativa e così calendarizzata: € 350 con scadenza 
al 31.10.2021, € 360 con scadenza al 31.12.2021 e € 360 con scadenza al 28.02.2021, con sottoscrizione 
da parte del richiedente del patto di rateizzazione con clausola di immediata sospensione dell’Albo in 
caso di mancato pagamento anche di una singola rata. 
Il Presidente Levorato pone ai voti l’approvazione del procedimento. 
Ad unanimità, il Consiglio accoglie la proposta della Tesoriera e pertanto autorizza il procedimento di 
rateizzazione sopra descritto. 

 
11.Varie ed eventuali. 
 

a. Prende la parola il Consigliere Zecchin per sottoporre al Consiglio la proposta di affidare al 

collaboratore interno, dipendente della Fondazione Geometri del Gattamelata - Padova, Dott. Giulio 

Spazzini, l’affidamento di incarico di referente interno per “l’Amministrazione Trasparente”, per 

quanto concerne gli aspetti legati alla pubblicazione delle componenti economiche (Bilancio e 

rapporti sulle indennità delle cariche). 
 

Alle ore 15.46 entra il Consigliere Falasco. 
 

Risponde a Zecchin il Presidente Levorato, confermando la disponibilità di affidare al Dott. Spazzini 

l’incarico di redigere e pubblicare l’elenco delle indennità assegnate alle cariche istituzionali nel 

corso degli anni precedenti. 
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b. Interviene il Consigliere Marcadella per informare dell’avvenuto rinnovo delle cariche nazionali di 

Geosport a.s.d., con riconferma dei rappresentanti istituzionali uscenti e del proprio ruolo di 

Consigliere. Il Consiglio Direttivo esprime un plauso per la riconferma e gli augura un buon 

proseguimento di incarico. 

 

c. Continua Marcadella per informare della programmazione corsi di formazione per l’anno 2022, in 

fase di definizione e che prevede i seguenti eventi: un corso in collaborazione con la Camera di 

Commercio sull’utilizzo della piattaforma web “Impresa in un giorno”, un corso in collaborazione con 

S.T.S. sul Superbonus 110%, un corso gratuito sulla deontologia professionale, da svolgersi in due 

incontri e che consenta l’acquisizione di 6 crediti formativi, un corso in collaborazione con Liquigas, 

un seminario tenuto dal collega Geom. Enzo Milan relativo all’attività del Consiglio di Disciplina, un 

seminario sul tema del conteggio oneri di urbanizzazione e delle sanzioni amministrative in ambito 

urbanistico, una tavola rotonda in collaborazione con S.T.S. relativa agli aggiornamenti sulle 

procedure anti Covid per coordinatori della sicurezza. 

 

d. Interviene nuovamente il Consigliere Zecchin per informare il Consiglio che il Presidente Nazionale 

Maurizio Savoncelli è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. 

 
e. Prende la parola il Consigliere Benetazzo per informare dell’iniziativa assunta dal Ministro Renato 

Brunetta, di riapertura dei pubblici Uffici a partire dal 15 ottobre. Manifesta preoccupazione per le 

dinamiche connesse alla riapertura dell’Ufficio Catasto provinciale di Padova e per gli atteggiamenti 

di estrema rigidità manifestati dal Direttore Ing. Sacconi riguardo le procedure di accesso agli atti 

tecnici. Chiede pertanto una maggior pressione sul tema da parte di Questo Collegio. 

 
f. Interviene il Consigliere Giraldin per proporre il riavvio dei seminari itineranti, interrotti lo scorso 

anno causa Covid. Gli risponde il Presidente Levorato, auspicando che ciò possa aver luogo non 

appena sia terminata l’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso. 

Continua Giraldin informando di aver richiesto, i primi giorni di agosto, l’invio da parte del Collegio 

di una pec indirizzata all’Ufficio Catasto provinciale di Padova di richiesta dei protocolli dei vecchi 

libretti. Sull’argomento incontrerà il Direttore Ing. Sacconi il giorno 30 settembre. 

Conclude Giraldin per informare di aver ricevuto richiesta telefonica da parte del Collega Geom. 

Simone Buson per aggiornamenti sul tema dell’interpretazione da parte dell’Ufficio Catasto 

provinciale di Padova relativamente all’esenzione da tributi per frazionamenti catastali da esproprio 

per pubblica utilità. Approfitta dell’occasione per precisare di preferire la ricezione di richiesta in 

forma scritta, via e-mail, al fine di una miglior gestione delle stesse. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 16.25 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


