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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

n.ro 13/2016  

Oggi, martedì 1 marzo 2016 alle ore 15,30, su convocazione prot. n. 178/p del giorno 

23 febbraio 2016, si è riunito presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

di Padova in Via Fornace Morandi 24, il Consiglio Direttivo con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta di Consiglio n. 12 del 28.01.2016. 

2. Variazioni all'Albo: 

a. iscrizioni; 

b. reiscrizioni; 

c. iscrizioni per trasferimento; 

d. cancellazioni per trasferimento; 

e. dimissioni; 

f. cancellazione per decesso. 

3. Variazioni al Registro dei Praticanti; 

a.   iscrizioni;     

b.   iscrizioni per trasferimento;  

c.  cancellazioni per dimissioni; 

d.  cancellazioni in applicazione alle vigenti Direttive del CNG; 

e.  cancellazione per trasferimento; 

f.   rilascio certificato di fine tirocinio – art- 10 delle Direttive. 

4. Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali. 

5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 (ex L.S. nr. 

818/84). 

6. Comunicazioni del Presidente. 

7. Comunicazioni del Segretario. 

8. Comunicazioni del Tesoriere. 

9. Varie ed eventuali. 

Alle ore 15,45 eseguito l’appello risultano;  

 Presenti: Carica P/A Note 

1 CAPUZZO Pierluigi Presidente Presente  

2 ZECCHIN Oddone Segretario Presente  

3 FALASCO Maurizio  Tesoriere Presente  

4 BALDIN Giovanna Consigliere Presente  

5 BENETAZZO Moreno Consigliere Presente  

6 BIADOLLA Luca Consigliere Presente  

7 DAL ZOTTO Giovanni Consigliere Assente Giustificato  

8 GAZZIN Giuseppe Consigliere Presente  

9 GIRARDI Rudi Consigliere Presente  

10 LEVORATO Michele Consigliere Presente  

11 MASON Marco Consigliere Presente  
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12 POL Paolo Consigliere Presente  

13 RIZZO Michele Consigliere Presente  

14 TIENGO Lorenza Consigliere Presente  

15 TRESOLDI Elena Consigliere Presente  

 

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria 

maggioranza, alle ore 15,45 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

**************************************************************************************************** 

PUNTO 1 dell’o.d.g. 

Approvazione verbale seduta di consiglio n. 12 del 28/01/2016; 

Il Segretario chiede se ci sono modifiche da apportare al verbale inviato ai consiglieri per 

un loro esame prima dell’approvazione. 

Il Consigliere Levorato chiede che venga inserito che è uscito alle ore 16,10 prima della 

trattazione del punto 3 all’o.d.g.. 

Il Segretario prende nota della modifica richiesta e il Presidente, visto che non ci sono 

altri interventi chiede l’approvazione del verbale n. 12 del 28.01.2016. 

Astenuti: n. 6 . Baldin, Girardi, Mason, Pol, Rizzo, Tresoldi. 

Contrari: n. 0 

Favorevoli: n. 8. 

Il Verbale viene approvato a maggioranza. 

**************************************************************************************************** 

PUNTO 2 dell’o.d.g. 

Variazioni all’Albo: 

a. Iscrizioni; 

*************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dal geom. VIVIAN 

FABRIZIO in data 29/01/2016 prot. nr. 97; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, Il geom. VIVIAN FABRIZIO nato a Mirano - Ve il 26/08/1983 Cod. Fisc. 

VVNFRZ23M26F241E , e residente in Pernumia in  via G. Cipriani  10/4 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 4669. 

*************************************************************************************************** 
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VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dal geom. 

BASTIANELLO LORENZO in data 03/02/2016 prot. nr. 111; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, Il geom. BASTIANELLO LORENZO nato a Piove di Sacco il 15/02/1994 

Cod. Fisc. BSTLNZ94B15G693I , e residente in Casalserugo in  via Ca’ Ferrante 8 al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 4670. 

*************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dal geom. MANCON 

LUCA in data 15/02/2016 prot. nr. 146; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, Il geom. MANCON LUCA nato a Camposampiero il 04/04/1993 Cod. Fisc. 

MNCLCU93D04B563J , e residente in Piombino Dese in via F. Magellano 25 al quale 

verrà assegnato il numero progressivo 4671. 

*************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dalla geom. CESTARO 

ALESSIA in data 17/02/2016 prot. nr. 154; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA  

di iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, la geom. CESTARO ALESSIA nata a Cittadella il 25/09/1992 Cod. Fisc. 

CSTLSS92P65C743X , e residente in Gazzo Padovano in  via A. De Gasperi 7/1 al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 4672. 

*************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dal geom. 

MAGAROTTO MARCO in data 19/02/2016 prot. nr. 170; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, Il geom. MAGAROTTO MARCO nato a Monselice il 30/09/1982 Cod. Fisc. 

MGRMRC82P30F382D, e residente in Due Carrare in  via Chiodare 59 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 4673. 

*************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dal geom. GRIGOLO 

MICHELE in data 22/02/2016 prot. nr. 175; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, Il geom. GRIGOLO MICHELE nato a Rovigo il 10/01/1972 Cod. Fisc. 

GRGMHL72A10H620E e residente in Anguillara Veneta in via Canareggio 7/b al quale 

verrà assegnato il numero progressivo 4674. 

*************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dal geom. GAMBA 

MATTIA in data 22/02/2016 prot. nr. 176; 

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; 
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ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, Il geom. GAMBA MATTIA nato a Camposampiero il 16/05/1994 Cod. Fisc. 

GMBMTT94E16B563T e residente in Rosolina - Ro in via Dei Pini  10/9 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 4675. 

*************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dalla geom. CHILIN 

SARA in data 23/02/2016 prot. nr. 181; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, la geom. CHILIN SARA nata a Padova il 05/10/1975 Cod. Fisc. 

CHLSRA75R45G224H,ei  residente in Sant’Angelo di Piove di Sacco in via Dei 

Kennedy 31 al quale verrà assegnato il numero progressivo 4676. 

*************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dal geom. SACCON 

KEVIN in data 24/02/2016 prot. nr. 192; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, Il geom. SACCON KEVIN nato a Camposampiero il 08/02/1994 Cod. Fisc. 

SCCKVN94B08B563T e residente in Campodarsego in via A. G. Longhin 46/a al quale 
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verrà assegnato il numero progressivo 4677. 

*************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dal geom. TESCARO 

STEFANO in data 25/02/2016 prot. nr. 197; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, Il geom. TESCARO STEFANO nato a Padova il 04/06/1973 Cod. Fisc. 

TSCSFN73H04G224Te residente in Selvazzano Dentro in via Raffaello 14 al quale 

verrà assegnato il numero progressivo 4678. 

*************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dal geom. GRANZON 

RICCARDO in data 26/02/2016 prot. nr. 207; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, Il geom. GRANZON RICCARDO nato a Noventa Vicentina – Vi  il 

28/05/1989 Cod. Fisc. GRNRCR89E28F964I e residente in Vò in via Aldo Moro 283 al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 4679. 

*************************************************************************************************** 

b. Reiscrizioni; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 

c. Iscrizioni per trasferimento; 

**************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale per trasferimento dal Collegio di 

Venezia inoltrata dal geom. RANZATO MARCO in data 12/01/2016, prot. nr. 31.  

PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 
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1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa la completezza della domanda di 

trasferimento  all’Albo Professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere all’Albo Professionale  tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

01/03/2016, Il geom. RANZATO MARCO nato a Padova il 31/08/1986 Cod. Fisc. 

RNZMRC86M31G224E e residente in Sant’Angelo di Piove di Sacco in via San Marco 

n. 43/b al quale verrà assegnato il numero progressivo 4680. 

**************************************************************************************************** 

d. Cancellazioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 

e. Dimissioni; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 

f. Cancellazioni per decesso. 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 

PUNTO 3 dell’o.d.g. 

Variazioni al Registro dei Praticanti. 

a. Iscrizioni;  

**************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. CAPPELLO 

MATTEO in data 05/02/2016 prot. nr. 122.  

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione al Registro Praticanti; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

05/02/2016, il geom. CAPPELLO MATTEO nato a Piove di Sacco il 25/12/1994 Cod. 

Fisc. CPPMTT94T25G693D, ed ivi residente in via Righe n. 54 al quale verrà assegnato 

il numero progressivo 3937. 

**************************************************************************************************** 
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VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. BOLDRIN 

MATTEO in data 12/02/2016 prot. nr. 140.  

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione al Registro Praticanti; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

12/02/2016, il geom. BOLDRIN MATTEO nato a Padova il 19/10/1995 Cod. Fisc. 

BLDMTT95R19G224L, e residente in Cadoneghe in via E. Montale n. 13 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3938. 

**************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. ASTORI 

MARCO in data 24/02/2016 prot. nr. 191.  

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione al Registro Praticanti; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

24/02/2016, il geom. ASTORI MARCO nato a Padova il 04/03/1996 Cod. Fisc. 

STRMRC96C04G224U, e residente in Tribano in via Barbarigo n. 89 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3939. 

**************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dalla geom. PERUZZO 

GAIA in data 25/02/2016 prot. nr. 196.  

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione al Registro Praticanti; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA  

di iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

25/02/016, la geom. PERUZZO GAIA nata a Camposampiero il 13/04/1996 Cod. Fisc. 

PRZGAI96D53B563B, e residente in San Giorgio in Bosco in vicolo Persegara  n.419 al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 3940. 

**************************************************************************************************** 

VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. MARANGONI 

MATTEO in data 26/02/2016 prot. nr. 202.  

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione al Registro Praticanti; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 

26/02/2016, il geom. MARANGONI MATTEO nato a Noventa Vicentina - Vi il 

18/04/1996 Cod. Fisc. MRNMTT96D18F964N, ed ivi residente in via Asiago n. 47 al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 3941. 

**************************************************************************************************** 

b. Iscrizioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 

c. Cancellazioni per dimissioni; 

VISTA la domanda di interruzione volontaria praticantato inoltrata dal geom. PASCO 

FILIPPO in data 05/02/2016; 

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 Responsabile Amministrativa  la completezza della 

documentazione;  

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa 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 cancellare dal Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, per interruzione 

volontaria , a far luogo dalla data del 01/03/2016,con decorrenza 05.02.2016, Il geom. 

PASCO FILIPPO nato a Padova il 27/04/1995 Cod. Fisc: PSCFPP95D27G224T iscritto 

al n. 3926  con decorrenza 01/10/2015. 

**************************************************************************************************** 
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d. Cancellazione in applicazioni alle vigenti direttive del CNG; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 

e. Cancellazioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 

f. Rilascio certificato di fine tirocinio – art- 10 delle Direttive. 

**************************************************************************************************** 

VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte del Geom. 

Cusinato Gianluca 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; 

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; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

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 al geometra Cusinato 

Gianluca. 

Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio 

senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde 

efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto 

dal registro dei praticanti. 

**************************************************************************************************** 

VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte del Geom. 

Gentilin Davide 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; 

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; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

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 al geometra Gentilin 
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Davide. 

Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio 

senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde 

efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto 

dal registro dei praticanti. 

**************************************************************************************************** 

VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte del Geom. 

Mazzon Giulia 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; 

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; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

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 al geometra Mazzon 

Giulia. 

Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio 

senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde 

efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto 

dal registro dei praticanti. 

**************************************************************************************************** 

VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte del Geom. 

Menichetti Giulio 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; 

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; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

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 al geometra 

Menichetti Giulio. 
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Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio 

senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde 

efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto 

dal registro dei praticanti. 

**************************************************************************************************** 

VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte del Geom. 

Pretato Carlo 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; 

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; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

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 al geometra Pretato 

Carlo. 

Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio 

senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde 

efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto 

dal registro dei praticanti. 

**************************************************************************************************** 

PUNTO 4 dell’o.d.g. 

Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali. 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 

PUNTO 5 dell’o.d.g. 

Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139  

(ex L.S. nr. 818/84). 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 

PUNTO 6 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Presidente. 

a. Il Presidente procede con la lettura di una mail della geom. Elena Moda pervenuta 

al Prot. n. 159 del 18.02.2016, con la quale chiede di poter presentare la domanda 

di cancellazione dall’Albo senza dover pagare la quota 2016, anche se siamo oltra 

la data del 15 gennaio deliberata per l’esenzione. 

Dopo breve discussione, comprese le motivazioni della richiesta il Consiglio 

accoglie all’unanimità la richiesta di esenzione. 
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b. Il Presidente informa il consiglio che giovedì 25 gennaio ha partecipato ad un 

incontro a Vicenza per l’avvio di un corso ITS sul settore della trasformazione del 

legno e lavorazione per l’impiego in edilizia, arredo compreso. 

c. Il Presidente informa che domani 2 marzo si recherà a Roma con il Segretario per 

partecipare ad una assemblea del Consiglio Nazionale dove si parlerà delle novità 

in tema di “imbullonati” e Fondi Europei. 

d. Il Presidente informa che il geom. Adriano Bano, iscritto al Collegio di Venezia, la 

scorsa settimana è stato condannato in sede di Causa Civile al pagamento di una 

somma di circa € 80.000,00 per questioni di competenza su progetto e D.LL. di un 

capannone prefabbricato costruito nel Comune di Casalserugo. Durante il colloquio 

che si è tenuto nei giorni scorsi, anche alla presenza del Segretario, si è impegnato 

a fornire assistenza per cercare di trovare una soluzione che possa mitigare o 

annullare la sentenza. 

e. Il Presidente informa che dopo la chiusura della bozza di perizia e sull’importo degli 

onorari per la verifica della regolarità catastale e urbanistica degli edifici, messa a 

punto con il Consiglio Notarile, si procederà a breve alla firma della relativa 

convenzione da estendere anche alle associazioni FIAIP e FIMAA degli agenti 

immobiliari. 

**************************************************************************************************** 

PUNTO 7 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Segretario. 

Il Segretario presenta la proposta di convenzione che ci è stata fatta pervenire 

dall’istituto E. de Nicola di Piove di Sacco con indirizzo in Costruzioni Ambiente e 

Territorio, per attività di collaborazione nella formazione degli studenti e divulgazione 

della figura del Geometra. 

Dopo breve discussione il consiglio approva all’unanimità la convenzione e autorizza il 

Presidente alla sua firma. 

**************************************************************************************************** 

PUNTO 8 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Tesoriere. 

Nessuna. 

**************************************************************************************************** 

PUNTO 9 dell’o.d.g. 

Varie ed eventuali. 

f. Il Consigliere Benetazzo illustra su quanto discusso nel corso della riunione della 

Commissione Catasto svolta nella mattinata, durante la quale si è parlato di 

“imbullonati” e sulle nuove procedure DOCFA.  

g. Il Consigliere Levorato sollecita una ripresa della discussione in tema di 

spending review in relazione alla ricerca da lui svolta e presentata a fine 

novembre 2015. 

**************************************************************************************************** 

Non essendoci altri argomenti da porre all’attenzione dei presenti, considerato quindi 
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concluso quanto riportato dall’o.d.g., alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

     Il Segretario                               Il Presidente 

f.to geom. Oddone ZECCHIN                f,to geom. Pierluigi CAPUZZO   


