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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

n.ro 16/2016  

Oggi, giovedì 09 giugno 2016 alle ore 11,00, su convocazione prot. n. 618/p del giorno 

31 maggio 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. Riesame richiesta di cancellazione e parziale esonero pagamento arretrati quote 

associative. 

7. Comunicazioni del Presidente. 

8. Comunicazioni del Segretario. 

9. Comunicazioni del Tesoriere. 

10. Varie ed eventuali. 

Alle ore 11,30 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 Assente Giustificato  

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 Assente Giustificato  
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10 LEVORATO Michele Consigliere Presente  

11 MASON Marco Consigliere Presente  

12 POL Paolo Consigliere Assente Giustificato  

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 11,30 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

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

PUNTO 1 dell’o.d.g. 

Approvazione verbale seduta di consiglio n. 13 del 01/03/2016; 

Il Segretario sottopone al Consiglio il verbale per la sua approvazione, chiedendo se ci 

sono eventuali osservazioni o modifiche da apportare al testo precedentemente 

trasmesso.  

Non ricevendo segnalazioni per eventuali correzioni da parte dei consiglieri, il verbale 

viene sottoposto al voto di approvazione per alzata di mano risultando quanto segue: 

n.   0 Astenuti; 

n.   0 Contrari; 

n.   11 Favorevoli. 

Si approva all’unanimità dei presenti. 

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

PUNTO 2 dell’o.d.g. 

Variazioni all’Albo: 

a. Iscrizioni; 

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

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

GIOVANNI in data 02/05/2016 prot. n. 436; 

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 

09/06/2016, Il geom. GRECU GIOVANNI  nato a Lanusei – Og  il 04/11/1986 Cod. Fisc.   
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GRCGNN86S04E441J , e residente a Ponte San Nicolò - Pd in via Schiavon  n.25  al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 4687. 

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

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

ENRICO in data 02/05/2016 prot. n. 437; 

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 

09/06/2016, Il geom. CRISPINO ENRICO nato a Monselice il 01/07/1992 Cod. Fisc.   

CRSNRC92L01F382F , e residente ad Arquà Petrarca in via Costa n. 4  al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 4688. 

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

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

JACOPO in data 23/05/2016 prot. n. 592; 

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 

09/06/2016, Il geom. ONGARO JACOPO  nato a Este – Pd  il   22/08/1990 Cod. Fisc.  

NGRJCP90M22D442A, e residente a Este - Pd in via I. Alessi  n. 15/4  al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 4689. 

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

b. Reiscrizioni; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 
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c. Iscrizioni per trasferimento; 

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

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

Venezia inoltrata dal geom. CAMMARATA ANTONIO CARMELO in data 09/03/2016, 

prot. nr. 241.  

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 

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 

09/06/2016, Il geom. CAMMARATA ANTONIO CARMELO nato a Catania il 15/07/1983 

Cod. Fisc. CMMNNC83L15C351U e residente in Rubano - Pd in via Palù n. 18/e al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 4690. 

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

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. 

BORTOLUZZI MARIO in data 20.04.2016  al prot. nr. 386; 

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 20/04/2016, il Geom. BORTOLUZZI MARIO con il timbro n. 2094 e residente a 

Padova in via Bari   N.2. 

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

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

EMILIO in data 14.04.2016  al prot. nr. 357; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro 

professionale; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 
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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 14/04/2016, il Geom. GIUNCO EMILIO con il timbro n. 1843 e residente a 

Brugine in via Paolo VI  N. 8. 

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

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

ELENA in data 18.02.2016  al prot. nr. 159; 

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 18/02/2016,la Geom. MODA ELENA con il timbro n. 4391 e residente a Limena 

in via Fornace  N. 40. 

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

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

LUIGI in data 19.05.2016  al prot. nr. 571; 

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 09/06/16, il Geom. GUARISO LUIGI con il timbro n. 1199 e residente a 

Megliadino San vitale in via Anconese n. 1. 

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

f. Cancellazioni per decesso. 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

Al termine delle variazioni all’Albo, risultano n. 1727 iscritti, di cui n. 12 sospesi. 

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

PUNTO 3 dell’o.d.g. 

Variazioni al Registro dei Praticanti. 

a. Iscrizioni;  
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**************************************************************************************************** 

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

GIACOMO in data 05/04/2016 prot. nr. 295.  

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 

05/04/2016, il geom. MARINELLO GIACOMO nato a Padova il 02/11/1990 Cod. Fisc. 

MRNGCM90S02G693X, e residente a Pontelongo - Pd in via Zuccherificio  n. 695 al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 3948. 

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

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

ELISA in data 14/04/2016 prot. nr. 358.  

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 

14/04/2016, la geom. BARBIERO ELISA nata a Padova il 02/05/1994 Cod. Fisc. 

BRBLSE94E42G224F, e residente ad Abano Terme in via Monte Ventolone  n. 17/a  al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 3949. 

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

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

TERRY in data 26/04/2016 prot. nr. 403.  

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 
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Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

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

26/04/2016, il geom. BEGGIO TERRY nato a Piove di Sacco il 16/07/1986 Cod. Fisc. 

BGGTRY86L16G693Y, e residente a Brugine - Pd in via Don Sturzo n. 23 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3950. 

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

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

FRANCESCHI ALBERTO  in data 16/05/2016 prot. nr. 542.  

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 

16/05/2016, il geom. DE FRANCESCHI ALBERTO nato a Castelfranco Veneto - Tv il 

07/03/1995 Cod. Fisc. DFRLRT95C07C111F, e residente a Piombino Dese - Pd in via 

Palù n. 3 b al quale verrà assegnato il numero progressivo 3951. 

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

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

CECCHIN NICOLA in data 05/04/2016 prot. nr. 305.  

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 

05/04/2016, il geom. CECCHIN NICOLA nato a Padova il 19/01/1994 Cod. Fisc. 

CCCNCL94A19G224H, e residente a Bastia di Rovolon - Pd in via San Francesco  n. 

55/A al quale verrà assegnato il numero progressivo 3953. 

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

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

LOVISON LEONARDO in data 06/04/2016 prot. nr. 317.  

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 

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 

06/04/2016, il geom. LOVISON LEONARDO nato a Padova il 05/10/1995 Cod. Fisc. 

LVSLRD95R05G224Y, ed ivi  residente in via Sacro Cuore  n. 104/a al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3954. 

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

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

FRANCESCATO DANIEL in data 11/04/2016 prot. nr. 341.  

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 

11/04/2016, il geom. FRANCESCATO DANIEL nato a Camposampiero - Pd il 

24/07/1995 Cod. Fisc. FRNDNL95L24B563W, e residente a Trebaseleghe - Pd in via E. 

Fermi  n.13 al quale verrà assegnato il numero progressivo 3955. 

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

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

FABBRICATORE ANTONIO in data 18/04/2016 prot. nr. 368.  

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 

18/04/2016, il geom. FABBRICATORE ANTONIO nato a Nocera Inferiore - Sa il 
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28/01/1995 Cod. Fisc. FBBNTN95A28F912E, e residente a Santa Maria di Sala - Ve in 

via Giovanni Verga  n. 20 al quale verrà assegnato il numero progressivo 3956. 

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

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

CAZZIN PATRICK in data 18/04/2016 prot. nr. 369.  

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 

18/04/2016, il geom. CAZZIN PATRICK nato a Camposampiero - Pd il 05/10/1995 Cod. 

Fisc. CZZPRC94C17B563X, e residente a Pianiga - Ve in via Bosco n. 57/1 al quale 

verrà assegnato il numero progressivo 3957. 

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

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

MOSELE GIOVANNI in data 20/04/2016 prot. nr. 378.  

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 

20/04/2016, il geom. MOSELE GIOVANNI nato a Schio - Vi il 26/05/1994 Cod. Fisc. 

MSLGNN94E26I531Y, e residente a Velo D’Astico - Vi in via Francesco Rossi  n. 86 al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 3958. 

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

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

MOLENA SILVIO in data 20/04/2016 prot. nr. 379.  

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 
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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 

20/04/2016, il geom. MOLENA SILVIO nato a Piove di Sacco - Pd il 06/01/1994 Cod. 

Fisc. MLNSLV94A06G693O, e residente a Legnaro - Pd in via A. Moro n. 22/a al quale 

verrà assegnato il numero progressivo 3959. 

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

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

ROMANI CRISTIAN in data 20/04/2016 prot. nr. 380.  

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 

20/04/2016, il geom. ROMANI CRISTIAN nato ad Adria - Ro il 22/08/1993 Cod. Fisc. 

RMNCST93M22A059T, e residente a Taglio di Po - Ro in via Villaggio Perla 6 strada  n. 

8 al quale verrà assegnato il numero progressivo 3960. 

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

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

LAZAR MARIAN in data 20/04/2016 prot. nr. 381.  

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 

20/04/2016, il geom. LAZAR MARIAN nato in Romania il 11/02/1993 Cod. Fisc. 

LZRMRN93B11Z129N, e residente a Vigonza - Pd in via XXIV Maggio  n. 10 al quale 

verrà assegnato il numero progressivo 3961. 

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

BONATO DANIELE in data 20/04/2016 prot. nr. 382.  

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 

20/04/2016, il geom. BONATO DANIELE nato a Monselice - Pd il 24/04/1995 Cod. Fisc. 

BNTDNL95D24F382A, e residente a Bovolenta - Pd in via Albinoni  n. 3 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3962. 

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

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

PAGNOTELLI LUCA in data 20/04/2016 prot. nr. 383.  

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 

20/04/2016, il geom. PAGNOTELLI LUCA nato a Padova il 27/08/1995 Cod. Fisc. 

PGNLCU95M27G224U, e residente a Noventa Padovana - Pd in via San Leopoldo n. 4 

al quale verrà assegnato il numero progressivo 3963. 

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

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

BARES DAVIDE in data 20/04/2016 prot. nr. 384.  

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 

20/04/2016, il geom. BARES DAVIDE nato a Venezia il 17/03/1995 Cod. Fisc. 

BRSDVT95C17L736K, e residente a Marcon – Ve in via Armando Diaz  n. 2 al quale 

verrà assegnato il numero progressivo 3964. 

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

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

ZOCCARATO DIMITRI FABIO in data 20/04/2016 prot. nr. 385.  

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 

20/04/2016, il geom. ZOCCARATO DIMITRI FABIO nato a Camposampiero - Pd il 

20/02/1995 Cod. Fisc. ZCCDTR95B20B563Q, e residente a Padova in via Cavalletto n. 

36 al quale verrà assegnato il numero progressivo 3965. 

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

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

SCHIAVO MICHELE in data 21/04/2016 prot. nr. 393.  

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 

21/04/2016, il geom. SCHIAVO MICHELE nato a Padova il 06/11/1994 Cod. Fisc. 

SCHMHL94S06G224P, e residente a Veggiano - Pd in via A. Moro n.4 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3966. 

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

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

OLIVETTO NICOLA in data 21/04/2016 prot. nr. 394.  

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 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 

21/04/2016, il geom. OLIVETTO NICOLA nato a Padova il 26/09/1995 Cod. Fisc. 

LVTNCL95P26G224G, e residente a Casalserugo- Pd in via A. Toscanini n. 26 al quale 

verrà assegnato il numero progressivo 3967. 

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

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

MARCATO SEBASTIANO in data 21/04/2016 prot. nr. 395.  

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 

21/04/2016, il geom. MARCATO SEBASTIANO nato a Camposampiero - Pd il 

30/07/1984 Cod. Fisc. MRCSST84L30B563R, e residente a Limena - Pd in via 

Ponterotto n. 14 al quale verrà assegnato il numero progressivo 3968. 

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

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

FORNAROLO ANDREA in data 22/04/2016 prot. nr. 399.  

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 

22/04/2016, il geom. FORNAROLO ANDREA nato a Castelfranco Veneto - TV il 

30/06/1994 Cod. Fisc. FRNNDR94H30C111G, e residente a Resana (TV) in via 
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Venezia n. 11 al quale verrà assegnato il numero progressivo 3969. 

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

b. Iscrizioni per trasferimento; 

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

VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti per trasferimento dal Collegio di 

Venezia inoltrata dalla geom. CARRARO GIADA in data 23/03/2016, con decorrenza 

07.10.2015, prot. nr. 283 

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, la geom. CARRARO GIADA nata a Dolo – Ve 07/07/1996 Cod. Fisc. 

CRRGDI96L47D325Y, e residente in Campagna Lupia – Ve in via Trieste n. 5 alla quale 

verrà assegnato il numero progressivo 3952.  

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

c. Cancellazioni per dimissioni; 

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

VISTA la domanda di interruzione praticantato inoltrata dal geom.  MISTRO DAMIANO 

in data 04/05/2016 prot. n. 451; 

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, a far luogo dalla data 

del 04/05/2016,con decorrenza 03.05.2016, Il geom. MISTRO DAMIANO nato a 

Camposampiero il 17/12/1996 Cod. Fisc: MSTDMN96T17B563O  iscritto al n. 3927  con 

decorrenza 01/10/2015. 

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

d. Cancellazione in applicazioni alle vigenti direttive del CNG; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

**************************************************************************************************** 
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e. Cancellazioni per trasferimento; 

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

VISTA la domanda di Cancellazione per trasferimento al Collegio di Vicenza del  

praticante geom. BERTUZZO RICCARDO pervenuta in data 07.04.2016  al prot. nr. 331 

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 

cancellazione per trasferimento; 

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 del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di 

Padova, a far luogo dalla data del 09/06/2016,con decorrenza 21/04/2016, il Geom. 

BERTUZZO RICCARDO con il  n. 3878  e residente a Montegalda – Vi in via D. 

Cattaneo 10. 

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

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

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

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

Barban Matteo 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 Barban 

Matteo. 

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. 

Caneva Michael ai sensi delle vigenti Direttive sul Praticantato approvate con Delibera 
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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 Caneva 

Michael. 

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. 

Dovigo Emanuele 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 Dovigo 

Emanuele. 

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. Grigio 

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; 
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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  

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 Grigio 

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. 

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

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

Malachin Angela 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 Malachin 

Angela. 

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. 

Peruzzo 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; 
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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  

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 Peruzzo 

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. Vitalba 

Michael 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 Vitalba 

Michael. 

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

PUNTO 6 dell’o.d.g. 

Riesame richiesta di cancellazione e parziale esonero pagamento arretrati quote 

associative; 

Prima di affrontare il punto all’o.d.g., il Presidente ricorda ai Consiglieri che il Collegio 

versa al CNG una parte delle quote associative che incassa il Collegio annualmente in 

ragione del numero degli iscritti e non sulla base delle quote effettivamente incassate. 

Continua informando che da un colloquio con il Consigliere nazionale geom. Frisullo, è 

emerso che l’importo da versare al CNG non deve tenere conto delle quote relative ai 

geometri sospesi per morosità e pertanto, fino a che non vengono deliberate le 

sospensioni siamo tenuti a corrispondere al CNG l’importo corrispondente ai geometri 

iscritti. 

Il Segretario procede quindi con la lettura di una mail che il geom. OMISSIS iscritto al n. 

OMISSIS, ha inviato all’Avv. Giovanni Maffei, incaricato di inviare i decreti ingiuntivi agli 

iscritti morosi per il recupero delle quote associative non pagate, a seguito del 

ricevimento del decreto ingiuntivo per le quote degli anni 2013 e 2014, contenente 

giustificazioni del suo stato economico, proposte di transazione e affermazioni 

“discutibili” riguardo l’azione di recupero del credito.  

Per la trattazione dell’argomento è stato invitato anche l’Avv. Maffei che illustra la 

pratica e i colloqui intercorsi con il geom. OMISSIS.  

Dopo ampia discussione, comprese le richieste del geom. OMISSIS,  

il Consiglio, all’unanimità, 

incarica l’Avv. Maffei a proporre una transazione non trattabile della pratica, 

comunicando al geom. OMISSIS la disponibilità ad incassare unicamente la somma di € 

605,00, corrispondente alle due annualità al netto di sanzioni e spese legali. 

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

PUNTO 7 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Presidente. 

a) Il Presidente da lettura di una mail del geom. Nicola Bertipaglia nella quale lamenta 

che il Comune di Brugine, tramite l’arch. Silvia Lazzarin, con riferimento ad una 

sentenza in merito alle competenze del geometra nelle opere in c.a., gli ha chiesto 

di ripresentare la denuncia delle opere in c.a. sottoscritta da un ingegnere e non dal 

geometra. Il Presidente informa che ha inviato una lettera di precisazioni a tutti i 

Comuni della Provincia per ribadire che la sentenza richiamata non può essere 

applicata genericamente a tutti i casi in quanto si riferisce unicamente al caso 

oggetto di sentenza.  

b) Il Presidente fa il punto sull’ultima assemblea annuale svolta a Maggio. 

c) Il Presidente informa che il Collegio di Grosseto ha organizzato il primo concorso 

canoro per geometri e che intende partecipare a sue spese con alcuni colleghi.    

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

PUNTO 8 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Segretario. 
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Il Segretario sottopone al Consiglio l’esame della richiesta di esonero dall’obbligo 

formativo. 

Il Consiglio 

VISTA la domanda in data 05/05/2016 prot. nr. 508, inoltrata dalla geom. ALIDA 

MASIERO, iscritta all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova al n. 3865, di 

esonero dall’obbligo formativo; 

PRESO ATTO che nella domanda, l’esonero è richiesto per gravidanza con parto 

previsto per il giorno 21 giugno 2016; 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137; 

VISTO l’art. 13 comma 1 lett. b) del Regolamento  per la formazione professionale 

continua adottato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014;  

SENTITA la relazione del Segretario, 

all’unanimità dei presenti delibera 

di esonerare dall’obbligo formativo, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) del 

Regolamento  per la formazione professionale continua del CNGeGL, la geom. ALIDA 

MASIERO, iscritta all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova al n. 3865, dal 

21/06/2016 al 21/06/2017. 

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

PUNTO 9 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Tesoriere. 

Nessuna. 

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

PUNTO 10 dell’o.d.g. 

Varie ed eventuali. 

a) Il consigliere Benetazzo solleva il problema dell’importo dell’affitto della sala 

auditorium che, secondo alcune associazioni che ne richiedono l’uso, non sarebbe 

concorrenziale con gli importi richiesti da altri soggetti nel territorio di Padova e che 

sarebbe opportuno rivedere il prezzo. Il direttivo si impegna a valutare la questione. 

b) Il consigliere Benetazzo porta a conoscenza il Consiglio che l’accesso agli Uffici 

Tecnici del Comune di Padova richiede tempi di attesa lunghissimi e che sarebbe 

opportuno un intervento del Presidente presso il Dirigente del settore per sollecitare 

un miglioramento del servizio. 

c) 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. 

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

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

art. 21 direttive C.N.G. del geom. CERATO PAOLO inviata in data 06/04/2016 prot. nr. 

316; 

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; 

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. CERATO PAOLO nato a Padova - Pd il 16/12/1976 e residente in 

Abano Terme in via Giuseppe Malachin  n.  29/b. 

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

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

art. 21 direttive C.N.G. del geom. POZZATO MASSIMILIANO inviata in data 07/04/2016 

prot. nr. 334; 

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 periodo di praticantato professionale art. 21 delle direttive emanate dal 

C.N.G., al geom. POZZATO MASSIMILIANO nato a Cavarzere - Ve il 22/10/1976 e 

residente in Piove Di Sacco in via Paolo Borsellino  n.  1/a. 

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

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

art. 21 direttive C.N.G. del geom. SCARPA PAOLO inviata in data 04/05/2016 prot. nr. 

453; 

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 periodo di praticantato professionale art. 21 delle direttive emanate dal 

C.N.G., al geom. SCARPA PAOLO nato a Padova - Pd il 03/07/1961 ed ivi residente in 

via Polacco n.  20. 

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

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 13,20 il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

     Il Segretario                                     Il Presidente 

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


