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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

n.ro 14/2016  

Oggi, giovedì 14 aprile 2016 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 325/p del giorno 7 

aprile 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. 13 del 1.03.2016. 

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. Esame richieste di esonero pagamento quota associativa. 

7. Programmazione assemblea Ordinaria Iscritti anno 2016. 

8. Avvio procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti morosi per gli anni dal 

2009 al 2013; 

9. Comunicazioni del Presidente. 

10. Comunicazioni del Segretario. 

11. Comunicazioni del Tesoriere. 

12. Varie ed eventuali. 

Alle ore 15,10 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 Presente  

8 GAZZIN Giuseppe Consigliere Presente  
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9 GIRARDI Rudi Consigliere Assente Giustificato  

10 LEVORATO Michele Consigliere Presente Esce ore 16,15 

11 MASON Marco Consigliere Presente Entra ore 15,30 

12 POL Paolo Consigliere Assente Giustificato  

13 RIZZO Michele Consigliere Assente Giustificato  

14 TIENGO Lorenza Consigliere Presente  

15 TRESOLDI Elena Consigliere Assente Giustificato  

 

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria 

maggioranza, alle ore 15,10 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 informa che non ha provveduto alla trascrizione degli appunti e provvederà 

a sottoporre il verbale alla prossima seduta. 

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

PUNTO 2 dell’o.d.g. 

Variazioni all’Albo: 

a. Iscrizioni; 

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

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

RICCARDO in data 07/03/2016 prot. n. 232; 

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; 

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 

14/04/2016, Il geom. BORGATO RICCARDO  nato a Camposampiero il 24/01/1994 

Cod. Fisc. BRGRCR94A24B563F, e residente a Vigonza in via San Paolo n. 10 al quale 

verrà assegnato il numero progressivo 4681. 

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

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

FELICE in data 10/03/2016 prot. n. 247; 

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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VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

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 

14/04/2016, Il geom. ZANETTI FELICE  nato a Brescia il 04/07/1968 Cod. Fisc. 

ZNTFLC68L04B157Q, e residente a Padova in  via A. De Zigno n. 2 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 4682. 

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

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

CALZAVARA MARCO in data 16/03/2016 prot. n. 260; 

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; 

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 

14/04/2016, Il geom. CALZAVARA MARCO  nato a Camposampiero il 12/09/1993 Cod. 

Fisc. CLZMRC93P12B563R, e residente a Villafranca Padovana in via Scalona n. 1 al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 4683. 

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

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

EMANUELE in data 17/03/2016 prot. n. 267; 

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; 

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; 
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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 

14/04/2016, Il geom. DE LAZZARI EMANUELE nato a Camposampiero il 12/06/1994 

Cod. Fisc. DLZMNL94H12B563D, e residente in Piombino Dese in via Ronchi Sinistra n. 

50/2B al quale verrà assegnato il numero progressivo 4684. 

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

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

ANDREA in data 21/03/2016 prot. n. 273; 

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; 

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 

14/04/2016, Il geom. CONTRI ANDREA  nato a Padova il 01/08/1992 Cod. Fisc. 

CNTNDR92M01G224C, e residente a Padova in via Della Biscia  n.123 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 4685. 

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

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

GLAVIANO VALENTINO in data 06/04/2016 prot. n. 318; 

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; 

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 

14/04/2016, Il geom. ALVIANO GLAVIANO VALENTINO  nato a Piove di Sacco il 

06/08/1992 Cod. Fisc. LVNVNT92M06G693Q, e residente ad Arzergrande in via 
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Guglielmo Marconi n. 26 al quale verrà assegnato il numero progressivo 4686. 

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

b. Reiscrizioni; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

c. Iscrizioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

d. Cancellazioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

e. Dimissioni; 

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

VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. BRUNI 

ALESSANDRO in data 07.04.2015  al prot. nr. 333; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro 

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 cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla 

data del 07/04/2016, il Geom. BRUNI ALESSANDRO con il timbro n. 1877 e residente 

a Megliadino San Vitale in via Roma  N. 61. 

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

VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. 

CALLIGIONE SIMONE in data 09.03.2016  al prot. nr. 242; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro 

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 cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla 

data del 09/03/2016, il Geom. CALLIGIONE SIMONE con il timbro n. 4445 e residente a 

Rubano in Piazza M.L. King  n. 21. 

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

VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. CHIES 

NICOLO’ in data 04.02.2016  al prot. nr. 119; 
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ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro 

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 cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla 

data del 04/02/2016, il Geom. CHIES NICOLO’ con il timbro n. 3787 e residente a 

Galzignano Terme in Via Giuseppe Verdi  n. 29. 

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

VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. 

PASQUALOTTO LUIGI in data 01.02.2016  al prot. nr. 106; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro 

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 cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla 

data del 01/02/2016, il Geom. PASQUALOTTO LUIGI con il timbro n. 1507 e residente 

a Nanto -  Vi in Via Odone n. 1. 

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

VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dalla  geom. PILLI 

VALENTINA in data 03.02.2016  al prot. nr. 112; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro 

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 cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla 

data del 03/02/2016, la geom. PILLI VALENTINA con il timbro n. 4571 e residente ad 

Albignasego in Via D’Acquapendente  n. 32a. 

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

VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dalla  geom. ZILIO 

ISABELLA in data 16.12.2015  al prot. nr. 1199; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro 

professionale; 
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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 dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla 

data del 31/12/2014, la geom. ZILIO ISABELLA con il timbro n. 2723 e residente a 

Mestrino in Via Terribile  n. 67. 

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

f. Cancellazioni per trasferimento. 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

g. Cancellazioni per decesso. 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

Entra il consigliere Mason alle ore 15,30 

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

PUNTO 3 dell’o.d.g. 

Variazioni al Registro dei Praticanti. 

a. Iscrizioni;  

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

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

GIOVANNI in data 18/02/2016 prot. nr. 164.  

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 

18/02/2016, il geom. PUATO GIOVANNI nato a Este il 30/09/1995 Cod. Fisc. 

PTUGNN95P30D442B, e residente a Baone in via Castagnarola n. 13 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3942. 

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

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

ALBERTO in data 01/03/2016 prot. nr. 215.  

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 
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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 

01/03/2016, il geom. GIRARDI ALBERTO nato a Padova il 21/04/1992 Cod. Fisc. 

GRRLRT92D21G224C, e residente a Saccolongo in via Molini  n. 10 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3943. 

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

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

ELISA in data 22/03/2016 prot. nr. 279.  

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 

22/03/2016, la geom. LOVATIN ELISA nata a Cittadella il 20/04/1996 Cod. Fisc. 

LVTLSE96D60C743H, e residente a Grantorto in via Giassara  n. 14/d  al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3944. 

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

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

FERRO  ALBERTO in data 16/03/2016 prot. nr. 261.  

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 

16/03/2016, il geom. FERRO ALBERTO nato a Padova il 24/10/1994 Cod. Fisc. 

FRRLRT94R24G224M, e residente a Maserà in via Casolina  n. 87/a al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3945. 
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**************************************************************************************************** 

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

SINIGAGLIA MIRKO in data 16/03/2016 prot. nr. 262.  

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 

16/03/2016, il geom. SINIGAGLIA MIRKO nato a Padova il 31/01/1995 Cod. Fisc. 

SNGMRK95A31G224S, ed ivi residente in via T. Poggi n. 34 al quale verrà assegnato il 

numero progressivo 3946. 

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

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

ZARAMELLA GIANNI in data 23/03/2016 prot. nr. 282.  

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 

23/03/2016, il geom. ZARAMELLA GIANNI nato a Padova il 08/03/1992 Cod. Fisc. 

ZRMGNN92C08G224K, e residente a Limena in via Tonello n. 43 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3947. 

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

b. Iscrizioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

c. Cancellazioni per dimissioni; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

d. Cancellazione in applicazioni alle vigenti direttive del CNG; 

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

e. Cancellazioni per trasferimento; 
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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. SENAJ 

MATJOLA 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 Geom. SENAJ 

MATJOLA. 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. 

SIMIONI 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 Geom. SIMIONI 

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. 
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**************************************************************************************************** 

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

VENTURIN ALBERTO 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 Geom. VENTURIN 

ALBERTO. 

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. 

VIANELLO MASSIMO 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 Geom. VIANELLO 

MASSIMO . 

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. 

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

MICHELE 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 Geom. BODO 

MICHELE. 

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. 

SALVIATI STEFANO 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 Geom. SALVIATI 

STEFANO. 

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. 
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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. 

Esame richieste di esonero pagamento quota associativa; 

VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. GOTTARDO 

GIUSEPPE in data 07.04.2015  al prot. nr. 340; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che il timbro professionale non è stato 

restituito in quanto smarrito come risulta dalla denuncia presentata presso la stazione 

dei Carabinieri di Abano Terme in data 01/04/2015; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario che illustra la richiesta di esenzione dal pagamento 

delle quote associative arretrate per un ammontare di € 715,00 oltre ad € 393,96 per 

spese legali sostenute dal Collegio per il recupero della morosità, presentata dalla figlia 

Gottardo Antonella a mezzo mail del 28/03/2016, prot. n. 296 del 05/04/2016, a causa  

OMISSIS; 

ACCERTATO per conoscenza diretta di alcuni consiglieri OMISSIS; 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  

- di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla 

data del 14/04/2016, il Geom. GOTTARDO GIUSEPPE con il timbro n. 2291 e 

residente a Selvazzano Dentro via Buccari 1. 

- di esonerare  il geom. GOTTARDO GIUSEPPE dal pagamento delle quote 

associative arretrate dovute fino alla data odierna; 

- di assumere a carico del Collegio le spese legali richieste dall’Avv. Giovanni Maffei 

per il recupero delle morosità. 

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

PUNTO 7 dell’o.d.g. 

Programmazione assemblea Ordinaria Iscritti anno 2016. 

Il Segretario e il Tesoriere illustrano le modalità e i tempi necessari per la convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti per l’approvazione dei bilanci. 

Dopo breve discussione il consiglio, all’unanimità, delibera di fissare per l’assemblea il 

giorno di sabato 30 aprile alle ore 9,00 in prima convocazione e venerdì 20 maggio alle 

ore 17,30 in seconda convocazione. Si dispone che il Segretario provveda alle 

comunicazioni di rito.  

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

PUNTO 8 dell’o.d.g. 
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Avvio procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti morosi  

per gli anni dal 2009 al 2013; 

Il Presidente informa che non si può procrastinare oltre l’avvio dei procedimenti 

disciplinari nei confronti degli iscritti morosi presenti nell’elenco allegato e per i quali è 

già in corso una attività di recupero del credito attraverso decreti ingiuntivi. 

Dopo ampia discussione, ritenendo di concedere un’ultima possibilità ai morosi di 

mettersi in regola,  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  

di inviare le comunicazioni a mezzo raccomandata A.R. con l’invito a saldare i debiti 

entro la data del 6 settembre 2016 ai colleghi di cui all’elenco riportato di seguito, per 

evitare il procedimento di sospensione dall’albo che sarà adottato nella seduta di 

Consiglio che si fissa per il giorno 13 settembre alle ore 14,30 presso questa sede.  

ELENCO MOROSI: OMISSIS 

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

PUNTO 9 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Presidente. 

a. Il Presidente aggiorna il Consiglio sullo stato degli incontri tra i Presidenti dei Collegi 

dei Geometri del Veneto che vorrebbero ricostituire il Comitato Regionale. Informa 

altresì che su sua proposta, il Comitato non verrebbe costituito come in passato 

dotandosi di uno statuto e di una costituzione avanti un Notaio, ma bensì tramite 

una semplice scrittura privata che impegni i Collegi. La richiesta è stata accettata e 

su quella spinta si è predisposta la bozza di atto costitutivo che presenta chiedendo 

l’autorizzazione alla sottoscrizione. 

 Dopo breve discussione il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dell’atto e 

autorizza il presidente alla sottoscrizione. 

b. Il Presidente informa che la settimana scorsa si è tenuto un incontro con gli altri 

Presidenti delle Categorie tecniche per approfondire alcune tematiche del Piano 

degli Interventi del Comune di Padova che conterrebbe alcune criticità e per 

predisporre un documento unico di osservazioni.  

 Nell’occasione si è valutata la necessità di riaprire il Punto Informazione 

Professionisti per cercare di risolvere le difficoltà dell’accesso agli atti nel Comune 

di Padova che prevedono tempi lunghissimi. C’è un primo accordo che deve essere 

approfondito.  

c. Il Presidente relazione sull’assemblea dei Presidenti che si è tenuta a Roma nelle 

giornate del 12 e 13 aprile durante le quali è stato presentato lo studio 

commissionato all’università di Napoli su quali competenze avranno i futuri geometri 

diplomati CAT con gli attuali piani di studio scolastici. Le previsioni sono quelle di 

una nuova collocazione sul mercato dell’edilizia . 

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

PUNTO 10 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Segretario. 
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Il Segretario sottopone al Consiglio l’esame delle seguenti pratiche di riconoscimento di 

attività sostitutive al praticantato, non inserite all’o.d.g. ma per le quali necessita 

procedere con le deliberazioni per consentire l’accesso all’esame di abilitazione ai 

richiedenti. 

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

a. Art. 19 delle direttive sul Praticantato. 

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

VISTA la richiesta di riconoscimento periodo di Formazione art. 19 direttive C.N.G. 

inoltrata del geom. PUATO GIOVANNI inviata in data18/02/2016 al prot. n. 165; 

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  

Parere favorevole al riconoscimento del periodo di formazione, pari a giorni 31 

contestualmente al periodo di praticantato professionale  art. 19 delle direttive emanate 

dal C. N. G., al geom. PUATO GIOVANNI nato a Este il 30/09/1995 e residente a Baone 

in via Castagnola 13. 

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

b. Art. 21 delle direttive sul praticantato. 

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

VISTA la richiesta di riconoscimento periodo di Tirocinio – Attività Tecnica Subordinata 

art. 21 direttive C.N.G. del geom. CAPPELLO MATTEO inviata in data 05/02/2016 prot. 

nr. 123; 

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  

Parere contrario al riconoscimento del quinquennio di attività tecnica subordinata 

alternativo al biennio di praticantato professionale art. 21 delle direttive emanate dal C. 

N. G., al geom. CAPPELLO MATTEO nato a Piove di Sacco il 25/12/1994 ed ivi 

residente in via Righe 54, in quanto non trattasi di attività subordinata ma di 

apprendistato. 

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

VISTA la richiesta di riconoscimento periodo di Tirocinio – Attività Tecnica Subordinata 

art. 21 direttive C.N.G. del geom. CECCHETTO ROBERTO inviata in data 17/02/2016 

prot. nr. 155; 
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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  

Parere favorevole al riconoscimento del quinquennio di attività tecnica subordinata 

alternativo al biennio di praticantato professionale art. 21 delle direttive emanate dal C. 

N. G., al geom. CECCHETTO ROBERTO nato a Bassano del Grappa - Vi il 17/08/1968 

e residente in Grantorto in via G. Verdi 29/a. 

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

VISTA la richiesta di riconoscimento periodo di Tirocinio – Attività Tecnica Subordinata 

art. 21 direttive C.N.G. del geom. OBETTI FILIPPO inviata in data 21/03/2016 prot. nr. 

275; 

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  

Parere favorevole al riconoscimento del quinquennio di attività tecnica subordinata 

alternativo al biennio di praticantato professionale art. 21 delle direttive emanate dal C. 

N. G., a far luogo dalla data del 14/04/2016, al geom. OBETTI FILIPPO nato a 

Camposampiero il 28/03/1978 ed ivi residente in  Contrà Sant’Anna 5. 

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

PUNTO 11 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Tesoriere. 

Nessuna. 

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

PUNTO 12 dell’o.d.g. 

Varie ed eventuali. 

a. Il Consigliere Biadolla sollecita l’organizzazione del Seminario sulle Successioni. 

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

Non essendoci altri argomenti da porre all’attenzione dei presenti, considerato quindi 

concluso quanto riportato dall’o.d.g., alle ore 17,12 il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

     Il Segretario                               Il Presidente 

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


