COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n.ro 17/2016
Oggi, martedì 26 luglio 2016 alle ore 15,00, su convocazione prot. n. 759 del giorno 19
luglio 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. Variazioni all'Albo:
a. iscrizioni;
b. reiscrizioni;
c. iscrizioni per trasferimento;
d. cancellazioni per trasferimento;
e. dimissioni;
f. cancellazione per decesso.
2. 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.
3. Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali.
4. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 (ex L.S. nr.
818/84).
5. Assunzione della funzione di Editore della rivista “Pitagora”.
6. Nomina del Direttore responsabile della rivista “Pitagora”.
7. Deliberazione su procedimento disciplinare.
8. Individuazione personale per Consiglio di Disciplina Territoriale.
9. Comunicazioni del Presidente.
10. Comunicazioni del Segretario.
11. Comunicazioni del Tesoriere.
12. Varie ed eventuali.
Alle ore 15,45 eseguito l’appello risultano;
Presenti:
P/A
Note
Carica
CAPUZZO Pierluigi
1
Presidente
Presente
ZECCHIN Oddone
2
Segretario
Presente
FALASCO Maurizio
3
Tesoriere
Presente
BALDIN Giovanna
4
Consigliere Assente Giustificato
BENETAZZO Moreno
5
Consigliere
Presente
BIADOLLA Luca
6
Consigliere
Presente
Esce ore 17,25
DAL ZOTTO Giovanni
7
Consigliere
Presente
GAZZIN Giuseppe
8
Consigliere Assente Giustificato
GIRARDI Rudi
9
Consigliere
Presente
10 LEVORATO Michele
Consigliere
Presente
11 MASON Marco
Consigliere Assente Giustificato
12 POL Paolo
Consigliere Assente Giustificato
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13
14
15

RIZZO Michele
TIENGO Lorenza
TRESOLDI Elena

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria
maggioranza, alle ore 15,45 il Presidente dichiara aperta la seduta.
****************************************************************************************************
PUNTO 1 dell’o.d.g.
Variazioni all’Albo:
a. Iscrizioni;
***************************************************************************************************
VISTA
la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata
dal geom.
PERDONCIN ENRICO in data 14/06/2016 prot. n. 652;
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
26/07/2016, Il geom. PERDONCIN ENRICO nato a Este il 15/01/1992 Cod. Fisc.
PRDNRC92A15D442F, ed ivi residente in via Colli n. 66 al quale verrà assegnato il
numero progressivo 4691.
***************************************************************************************************
VISTA
la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata
dal geom.
PASQUALOTTO MARCO in data 18/07/2016 prot. n. 758;
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
26/07/2016, Il geom. PASQUALOTTO MARCO nato a Dolo - Ve il 24/02/19974 Cod.
Fisc. PSQMRC74B24D325C, e residente a Ponte San Nicolò in via Napoli n. 19/a al
quale verrà assegnato il numero progressivo 4692.
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***************************************************************************************************
b. Reiscrizioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
c. Iscrizioni per trasferimento;
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale per trasferimento dal Collegio di
Vicenza inoltrata dal geom. PEROSA ANTONIO in data 26/04/2016, prot. nr. 405.
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
26/07/2016, Il geom. PEROSA ANTONIO nato a Vicenza il 13/05/1960 Cod. Fisc.
PRSNTN60E13L840J e residente in Gazzo Padovano - Pd in via Risorgimento n. 17 al
quale verrà assegnato il numero progressivo 4692.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale per trasferimento dal Collegio di
Venezia inoltrata dal geom. POZZATO MASSIMILIANO in data 20/05/2016, prot. nr.
576.
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
26/07/2016, Il geom. POZZATO MASSIMILIANO nato a Piove di Sacco il 04/06/1978
Cod. Fisc. PZZMSM78H04G693T e residente in Codevigo - Pd in Via Passo Fogolana
n. 2 al quale verrà assegnato il numero progressivo 4693.
****************************************************************************************************
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. SALANDIN
ALBERTO in data 08.04.2015 al prot. nr. 344;
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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 31/12/2015, il Geom. SALANDIN ALBERTO con il timbro n. 1399 e residente a
Baone in via Vicenza n. 35.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. MENIN
MARCO in data 21.06.2016 al prot. nr. 666;
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 21/06/2016, il Geom. MENIN MARCO con il timbro n. 3702 e residente a
Padova in via Castelfranco 4.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. GIRALDI
CLAUDIO in data 23.06.2016 al prot. nr. 679;
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 23/06/2016, il Geom. GIRALDI CLAUDIO con il timbro n. 1482 e residente a
Lignano Sabbiadoro in via Raggio di Ponente 9.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. DE
CHECCHI RENZO in data 24.06.2016 al prot. nr. 682;
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
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di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla
data del 31/12/2015, il Geom. DE CHECCHI RENZO con il timbro n. 1399 e residente a
Baone in via Vicenza n. 35.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom.
BELTRAMIN LUCA in data 11.07.2016 al prot. nr. 735;
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 01/07/2016, il Geom. BELTRAMIN LUCA con il timbro n. 3978 e residente a
Vigodarzere in via G. Marconi 6e.
****************************************************************************************************
f. Cancellazioni per decesso.
****************************************************************************************************
VISTO il certificato di morte del geom. DE ZUANI VINICIO pervenuto in data
26.07.2016 al prot. nr. 778;
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 il geom. DE ZUANI
VINICIO per decesso dello stesso in data 28.05.2016.
****************************************************************************************************
VISTO il certificato di morte del geom. CELADIN EVELINO pervenuto in data
14.06.2016 al prot. nr. 653;
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 il geom. CELADIN
EVELINO per decesso dello stesso in data 08.06.2016.
****************************************************************************************************
VISTO il certificato di morte del geom. BERTON DIEGO pervenuto in data 19.07.2016
al prot. nr. 760;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro
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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 il geom. BERTON
DIEGO per decesso dello stesso in data 01.07.2016.
****************************************************************************************************
Al termine delle variazioni all’Albo, risultano n. 1723 iscritti, di cui n. 12 sospesi.
****************************************************************************************************
PUNTO 2 dell’o.d.g.
Variazioni al Registro dei Praticanti.
a. Iscrizioni;
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. TURTURICI
GIOVANNI MARIA in data 06/07/2016 prot. nr. 720.
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
06/07/2016, il geom. TURTURICI GIOVANNI MARIA nato a Padova il 02/11/1990 Cod.
Fisc. MRNGCM90S02G693X, ed ivi residente in Riviera Ruzzante n. 49 al quale verrà
assegnato il numero progressivo 3970.
****************************************************************************************************
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;
****************************************************************************************************
VISTA la III relazione a chiusura del periodo di praticantato svolto dal geom. BOSCOLO
RICCARDO in data 02/05/2013;
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
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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 dal Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data
del 26/07/2016, Il geom. BOSCOLO RICCARDO nato a Padova – Pd il 15/06/1991
Cod. Fisc: BSCRCR91H15G224H iscritto al n. 3606 con decorrenza 28/09/2011.
****************************************************************************************************
e. Cancellazioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
f. Rilascio certificato di fine tirocinio – art- 10 delle Direttive.
****************************************************************************************************
VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte del Geom.
Banzato Mattia iscritto al registro dei praticanti al n. 3845 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. Banzato
Mattia iscritto al registro dei praticanti al n. 3845.
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.
Busatta Alessandro iscritto al registro dei praticanti al n. 3873 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
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settembre 2014 e modificate con delibera in data 12 maggio 2015 al geometra Busatta
Alessandro iscritto al registro dei praticanti al n. 3873.
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.
Cappellari Arianna iscritta al registro dei praticanti al n. 3870 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 allla geometra
Cappellari Arianna iscritta al registro dei praticanti al n. 3870.
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.
Cisotto Alvise iscritto al registro dei praticanti al n. 3862 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 Cisotto
Alvise iscritto al registro dei praticanti al n. 3862.
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.
Marangoni Enrico iscritto al registro dei praticanti al n. 3864 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
Marangoni Enrico iscritto al registro dei praticanti al n. 3864.
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.
Rizzato Riccardo iscritto al registro dei praticanti al n. 3865 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 Rizzato
Riccardo iscritto al registro dei praticanti al n. 3865.
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. Sandu
Florentiu iscritto al registro dei praticanti al n. 3872 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 Sandu
Florentiu iscritto al registro dei praticanti al n. 3872.
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. Savioli
Guido iscritto al registro dei praticanti al n. 3863 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 Savioli
Guido iscritto al registro dei praticanti al n. 3863.
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.
Kromachak Pavlo 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
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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
Kromachak Pavlo.
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 3 dell’o.d.g.
Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali.
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
PUNTO 4 dell’o.d.g.
Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
(ex L.S. nr. 818/84).
VISTA la domanda di Iscrizione negli Elenchi Speciali del Ministero e dell’Interno L.S. n.
712/85 L.S. n. 818/84 inoltrata dal geom. ANDREAN LUCA in data 23/06/2016 prot.
nr. 681;
VISTO l’art. 1 della Legge 07 Dicembre 1984 n. 818;
VISTI gli artt. 3 e 4 del D.M. 25.03.1985;
ACCERTATO che relativamente a detto professionista sussistono i requisiti di cui al
punto e) dell’art. 4 D.M. 25.03.1985 ;
VISTO quanto prescritto dall’art. 9 del D.M. 25.03.1985;
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
ai sensi del predetto art. 9 del D.M. 25.03.1985 il rilascio di dichiarazione di sussistenza
dei requisiti previsti dalla vigente normativa con la quale il geom. ANDREAN LUCA nato
a Verona il 14.09.1966 e residente ad Abano Terme in via Montegrotto 73 è autorizzato
provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985 e
al quale è stato assegnato il numero alfanumerico progressivo PD4264G0253.
***************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione negli Elenchi Speciali del Ministero e dell’Interno L.S. n.
712/85 L.S. n. 818/84 inoltrata dal geom. PASQUETTO ANTONIO in data 08/06/2016
prot. nr. 633;
VISTO l’art. 1 della Legge 07 Dicembre 1984 n. 818;
VISTI gli artt. 3 e 4 del D.M. 25.03.1985;
ACCERTATO che relativamente a detto professionista sussistono i requisiti di cui al
punto e) dell’art. 4 D.M. 25.03.1985 ;
VISTO quanto prescritto dall’art. 9 del D.M. 25.03.1985;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;

11

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
ai sensi del predetto art. 9 del D.M. 25.03.1985 il rilascio di dichiarazione di sussistenza
dei requisiti previsti dalla vigente normativa con la quale il geom. PASQUETTO
ANTONIO nato a Cadoneghe il 27.09.1963 ed ivi residente in via Prati 9 è autorizzato
provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985 e
al quale è stato assegnato il numero alfanumerico progressivo PD2677G0254.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione negli Elenchi Speciali del Ministero e dell’Interno L.S. n.
712/85 L.S. n. 818/84 inoltrata dal geom. RAGAZZI ENRICO in data 15/06/2016 prot.
nr. 657;
VISTO l’art. 1 della Legge 07 Dicembre 1984 n. 818;
VISTI gli artt. 3 e 4 del D.M. 25.03.1985;
ACCERTATO che relativamente a detto professionista sussistono i requisiti di cui al
punto e) dell’art. 4 D.M. 25.03.1985 ;
VISTO quanto prescritto dall’art. 9 del D.M. 25.03.1985;
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
ai sensi del predetto art. 9 del D.M. 25.03.1985 il rilascio di dichiarazione di sussistenza
dei requisiti previsti dalla vigente normativa con la quale il geom. RAGAZZI ENRICO
nato a Legnago - Vr il 22.03.1980 e residente a Badia Polesine - Ro in via Rettilineo
Salvaterra 447/b è autorizzato provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli
artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985 e al quale è stato assegnato il numero alfanumerico
progressivo PD4604G0255.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione negli Elenchi Speciali del Ministero e dell’Interno L.S. n.
712/85 L.S. n. 818/84 inoltrata dal geom. RIOLFO MARCO in data 10/06/2016 prot. nr.
646;
VISTO l’art. 1 della Legge 07 Dicembre 1984 n. 818;
VISTI gli artt. 3 e 4 del D.M. 25.03.1985;
ACCERTATO che relativamente a detto professionista sussistono i requisiti di cui al
punto e) dell’art. 4 D.M. 25.03.1985 ;
VISTO quanto prescritto dall’art. 9 del D.M. 25.03.1985;
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
ai sensi del predetto art. 9 del D.M. 25.03.1985 il rilascio di dichiarazione di sussistenza
dei requisiti previsti dalla vigente normativa con la quale il geom. RIOLFO MARCO nato
a Camposampiero il 30.07.1974 e residente a Villanova di Camposampiero in via
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Alessandro Manzoni 11 è autorizzato provvisoriamente ad emettere le certificazioni di
cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985 e al quale è stato assegnato il numero
alfanumerico progressivo PD4331G0256.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione negli Elenchi Speciali del Ministero e dell’Interno L.S. n.
712/85 L.S. n. 818/84 inoltrata dal geom. ROSSETTO MASSIMO in data 10/06/2016
prot. nr. 645;
VISTO l’art. 1 della Legge 07 Dicembre 1984 n. 818;
VISTI gli artt. 3 e 4 del D.M. 25.03.1985;
ACCERTATO che relativamente a detto professionista sussistono i requisiti di cui al
punto e) dell’art. 4 D.M. 25.03.1985 ;
VISTO quanto prescritto dall’art. 9 del D.M. 25.03.1985;
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
ai sensi del predetto art. 9 del D.M. 25.03.1985 il rilascio di dichiarazione di sussistenza
dei requisiti previsti dalla vigente normativa con la quale il geom. ROSSETTO
MASSIMO nato a Camposampiero il 13.04.1988 e residente a Vigodarzere in via Tito
Livi 8 è autorizzato provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2
del D.M. 25.03.1985 e al quale è stato assegnato il numero alfanumerico progressivo
PD4650G0257.
****************************************************************************************************
PUNTO 5 dell’o.d.g.
Assunzione della funzione di Editore della rivista “Pitagora”.
Il Presidente informa che la Società Lettera srl, editore della nostra rivista Pitagora, ha
comunicato verbalmente di avere messo in liquidazione la società in quanto intende
cessare l’attività, recedendo anticipatamente dal contratto in essere con il Collegio. Per
potere rispettare le scadenze di pubblicazione della rivista Pitagora occorre avviare
alcune operazioni burocratiche quali la sostituzione del nome dell’editore presso il
Tribunale di Padova, da Lettera srl al nuovo editore che propone diventi il Collegio
Geometri e Geometri Laureati di Padova, nominando con successiva delibera il Direttore
responsabile che dovrà essere un giornalista iscritto nell’apposito Albo.
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
che la società Lettera srl presenti formale comunicazione scritta dell’intenzione di
recedere dal contratto in essere con il Collegio, per cessazione attività.
che il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, assuma il ruolo di editore
della rivista Pitagora, delegandolo altresì il Presidente a sottoscrivere i documenti
necessari.
****************************************************************************************************
PUNTO 6 dell’o.d.g.
Nomina del Direttore responsabile della rivista Pitagora.
Il Presidente visto quanto nella precedente deliberazione, propone per l’incarico di
Direttore responsabile della nostra rivista Pitagora, la dott.ssa Mariangela Ballo già socia
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di Lettera srl che da anni si occupa della rivista Pitagora, la quale ha offerto di
predisporre di predisporre gratuitamente tutta la documentazione necessaria per gli
adempimenti burocratici.
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità
DELIBERA
di affidare l’incarico di Direttore responsabile della nostra rivista Pitagora, alla
dott.ssa Mariangela Ballo, il cui contratto di collaborazione dovrà essere approvato
nella prossima seduta di consiglio.
****************************************************************************************************
PUNTO 7 dell’o.d.g.
Deliberazione su procedimento disciplinare.
Il Presidente informa il Consiglio che è chiamato a deliberare in merito ad una
segnalazione di violazione delle norme deontologiche in sostituzione del Consiglio di
Disciplina Territoriale in quanto la data della segnalazione è anteriore alla data di entrata
in attività del CDT.
Il Presidente invita il Consigliere Benetazzo a leggere l’istruttoria effettuata sulla
segnalazione presentata in data 20 gennaio 2012 al Prot. n. 112 dal Sig. Lorenzetto
Renato nei confronti dei geomm. Lovison Antonio ed Enzo Bulli, , come da incarico
ricevuto con Delibera di Consiglio n. 15/2012 del 13 aprile 2012 p.to 13 dell’o.d.g..
Il consigliere Benetazzo, procede con la lettura dell’istruttoria da lui predisposta e che di
seguito si riporta integralmente:
VISTA la segnalazione pervenuta in data 20 gennaio 2012 al Prot. n. 112, a firma del
Sig. Lorenzetto Renato, nato a Treviso il 25.07.1953, residente a Padova in Via Vecellio
n. 77/b, nei confronti dei geomm. Antonio Lovison iscritto all’Albo al n. 2500, e Enzo
Bulli iscritto all’albo al n. 756, con la quale informa di presunte irregolarità e condotte
deontologiche contrarie ai doveri professionali e norme vigenti commesse dai due
tecnici nella redazione di perizie di stima per motivi di separazione coniugale giudiziaria;
RILEVATO che nella segnalazione del 20.01.2012 il sig. Lorenzetto Renato contesta a:
 geom. Antonio Lovison:
1. di avere redatto due perizie con valori diversi in quanto “doveva sostenere tesi
della sua committente” nella vertenza di separazione coniugale giudiziaria.
2. di avere omesso di indicare in perizia dell’esistenza di ipoteche e sequestri sugli
immobili periziati;
3. di avere omesso della indicazione dei criteri oggettivi di stima;
4. di avere falsamente indicato dell’esistenza di due C.T.U.
5. di ulteriori irregolarità contenute in corposa memoria di 90 pagine, che si riservava
di produrre e a tutt’oggi non ancora fornita;
 geom. Enzo Bulli:
1. di avere redatto due perizie con valori diversi in quanto “doveva sostenere tesi
della sua committente” nella vertenza di separazione coniugale giudiziaria.
CONSIDERATO che il sig. Lorenzetto Renato nella citata segnalazione chiede:
 se vi sia stata una o più carenze nella modalità di svolgimento delle perizie da parte
dei due tecnici;
 se il comportamento dei due geometri sia compatibile con la permanenza
dell’iscrizione nell’Albo dei Geometri;
 di essere informato sul seguito della sua segnalazione;
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 se viste le 4 perizie vi siano i presupposti per una segnalazione in Procura per far
valere i suoi diritti;
VISTA la memoria prodotta dal geom. Antonio Lovison in data 30 luglio 2013, a seguito
di invito verbale a produrre giustificazioni e difese su quanto gli viene attribuito dal sig.
Lorenzetto Renato;
VISTA l’istanza e contestuale diffida in data 30.06.2016 presentata dal sig. Lorenzetto e
notificata a mani al Presidente del Collegio dei Geometri il 1/07/2016 a mezzo del
Messo del Giudice di Pace;
VISTO l’Aggiornamento e integrazione della precedente istanza e contestuale ri-diffida
in data 13.07.2016 presentata dal sig. Lorenzetto e notificata a mani al Presidente del
Collegio dei Geometri il 14/07/2016 a mezzo del Messo del Giudice di Pace;
ESAMINATI gli atti e documenti fin qui prodotti dai quali si rileva quanto segue:
 il geom. Antonio Lovison:
1. ha predisposto un Giudizio di stima in data 27.06.2011, quasi 17 anni dopo la
perizia asseverata del geom. Bulli del 26.10.1994. Le due perizie non sono
confrontabili visto il grande lasso di tempo trascorso e le diverse assunzioni
adottate per la loro redazione. Sarebbe invece confrontabile una perizia redatta da
un altro tecnico, risalente allo stesso periodo, per gli stessi immobili, con lo stesso
metodo estimativo e assunzioni.
Il sig. Lorenzetto Renato non ha dato prova, a supporto della sua tesi, con
documenti o perizie risalenti allo stesso periodo e per gli stessi immobili, redatte
da altri tecnici, con lo stesso metodo estimativo e assunzioni, che determinassero
valori diversi tali da ipotizzare un comportamento deontologicamente scorretto e
sanzionabile da parte del geom. Antonio Lovison.
Non risulta quindi dalla documentazione in atti che il geom. Antonio Lovison abbia
sostenuto le tesi della sua committente nello svolgimento dell’incarico.
2. nella sua perizia datata 27/06/2011 e allegata come “doc 1” alla segnalazione del
20.01.2012, il geom. Lovison ha chiaramente riportato nell’oggetto dell’incarico e
nelle premesse, che la sua attività era riferita ad un un Giudizio di stima sommaria.
Secondo quanto previsto dall’art. 51, 1° comma, lett. c) della L. 2 marzo 1949, n.
144 e s.m.i. – Tariffa degli onorari per geometri, il Giudizio di stima è l’espressione
di un semplice parere sul valore di un immobile, che non prevede lo svolgimento di
attività atte ad accertare lo stato, la consistenza e i gravami sugli immobili. La
valutazione può essere effettuata anche con una semplice visita dall’esterno o
tramite la consultazione di documentazione.
Dall’esame dell’atto peritale predisposto dal geom. Lovison sono state riscontrate
modalità operative, premesse, e assunzioni del tecnico, adottate per rispondere
all’incarico, che consentono di ritenere che il geom. Lovison ha correttamente
definito il suo elaborato come Giudizio di Stima.
3. nel documento datato 02.08.2011 e allegato come “doc 4” alla segnalazione del
20.01.2012, il geom. Lovison si è limitato a riferire il contenuto di tre certificazioni
emesse dall’ULSS 16 di Padova che in merito agli immobili di Via S. Biagio li
dichiarava “del tutto inagibili”.
Il geom. Lovison, in merito agli immobili dichiarava che per essere ceduti o
trasferiti necessitava eseguire “contestualmente e globalmente” un lavorio di
completo restauro, elencando nel seguito gli impianti e le parti interessate .
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Tale documento non può essere definito “perizia di stima”, come invece sostenuto
dal sig. Lorenzetto, in quanto in esso non sono espressi valori.
4. Nella sua perizia del 27.06.2011 il geom. Lovison ha scritto in prima pagina quinta e sesta riga – cita testualmente: “già oggetto di valutazione nel 1994 nel
2005 dal CTU Geom. Enzo Bulli”.
Nella segnalazione del 20.01.2012 sono allegati due documenti “doc. 2 e 3”, a
firma del geom. Enzo Bulli. Il primo, quello del 26.10.1994, è una Perizia di stima
asseverata effettuata dal geom. Bulli su incarico dell’avv. Berta Polettini, mentre la
seconda, quella del 11.03.2005, è una relazione sui sopralluoghi effettuati dal
geom. Bulli presso il fabbricato di via S. Biagio su incarico dell’avv. Francesco
Farini e non contiene nessuna valutazione economica.
E’ evidente che l’affermazione “… dal CTU Geom. Enzo Bulli” riportata nella
perizia del 27.06.2011 del geom. Lovison, non trova conferma nei documenti citati.
Si ritiene utile ricordare che il geom. Bulli ha svolto la sua attività professionale
quasi esclusivamente come ausiliario dei giudici e tra i professionisti veniva
normalmente indicato come “il CTU geom. Enzo Bulli, indipendentemente dal fatto
che agisse in veste di CTU o di CTP.
 Il geom. Enzo Bulli, che ha redatto i due documenti in data 26 ottobre 1994 e 11
marzo 2005, non risulta più iscritto all’Albo di questo Collegio a far data 31 dicembre
2007 per sue volontarie dimissioni. Ne consegue che non essendo più iscritto non
può essere esaminato quanto contestato al geom. Enzo Bulli, non potendo più,
eventualmente, adottare alcun provvedimento nei suoi confronti.
Per quanto suesposto, dopo ampia discussione il Consiglio,
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
- Che non sussistono elementi di compiuta violazione delle norme deontologiche da
parte del geom. Antonio Lovison.
- Che il geom. Enzo Bulli non à giudicabile da questo Consiglio in quanto dimissionario
dal 31/12/2007.
Di quanto sopra sia data comunicazione al sig. Lorenzetto e al geom. Antonio Lovison.
****************************************************************************************************
PUNTO 8 dell’o.d.g.
Individuazione personale per Consiglio di Disciplina Territoriale.
Il Presidente informa di avere avuto alcuni incontri con il Presidente del Consiglio di
Disciplina Territoriale che ha sollevato due questioni.
Una riguarda la difficoltà di adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti
in quanto i Consiglieri temono ripercussioni con richieste di danni da parte dei colleghi
sanzionati. Il Presidente, dopo le opportune verifiche, ha rassicurato i componenti del
CDT che la polizza che assicura il Consiglio del Collegio contempla anche i componenti
del CDT..
Una seconda problematica sollevato dal CDT, riguarda la gestione delle pratiche e la
necessità di una supervisione legale nella compilazione dei pareri, dei verbali e dei
provvedimenti disciplinari e, per questo, hanno richiesto che gli venga affidata una figura
professionale che li possa supportare nelle loro attività.
Per ricoprire l’incarico il Presidente propone di estendere la collaborazione del dott.
Matteo Spina, attualmente riservata all’Organismo di Mediazione, anche al CDT
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adeguandone conseguentemente il trattamento economico.
Il Segretario e il Tesoriere informano che da un recente colloquio con il dott. Matteo
Spina, lo stesso, fatta una valutazione delle attività che lo coinvolgerebbero, del tempo
che dovrebbe impiegare e sentito anche il Presidente del CDT geom. Enzo Milan, ha
richiesto l’integrazione del compenso mensile percepito per l’Organismo di Mediazione,
fino a raggiungere l’importo di € 250,00 al mese, pagabili con i vaucher come
attualmente in uso.
Terminata la discussione il Presidente pone al voto la proposta di delibera per alzata di
mano risultando quanto segue:
n. 0 Astenuti:
n. 1 Contrari - Levorato;
n. 8 Favorevoli.
Per quanto suesposto, dopo ampia discussione il Consiglio,
a maggioranza dei presenti
DELIBERA
- Di estendere il rapporto di collaborazione del dott. Matteo Spina affinché, oltre alle
attività svolte per l’Organismo di Mediazione, fornisca il supporto necessario anche al
consiglio di Disciplina Territoriale adeguando il compenso a € 250,00 al mese.
- Che l’attività di collaborazione all’Organismo di Mediazione e al Consiglio di
Disciplina Territoriale venga effettuata fino al 31 dicembre 2016 con possibilità di
proroga.
****************************************************************************************************
Alle ore 17,25 Esce Biadolla
****************************************************************************************************
PUNTO 9 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Presidente.
Nessuna.
****************************************************************************************************
PUNTO 10 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Segretario.
****************************************************************************************************
Prima comunicazione
Il Segretario sottopone al Consiglio l’esame della richiesta di esonero dall’obbligo
formativo e non inserite all’o.d.g. ma per la quale necessita procedere con la relativa
deliberazione.
Il Consiglio
VISTA la domanda in data 21/07/2016 prot. nr. 766, inoltrata dalla geom. AGGUJARO
ALICE, iscritta all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova al n. 4477, di
esonero dall’obbligo formativo;
PRESO ATTO che nella domanda, l’esonero è richiesto per gravidanza con ricovero per
minaccia di aborto il 21/05/2015 e parto avvenuto l’ 11/08/2015;
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
VISTO l’art. 13 comma 1 lett. a) 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,
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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.
AGGUJARO ALICE, iscritta all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova al n.
4477, dal 21/05/2015 al 21/05/2016.
***************************************************************************************************
Seconda comunicazione
Il Segretario sottopone al Consiglio l’esame della richiesta presentata in data 7 luglio
2016 al Prot. n. 721, dalla geom. Chiara Cattani, in qualità di Presidente del
Coordinamento Pari Opportunità Interprofessionale Padova, illustrandone i contenuti in
modo da procedere con la relativa deliberazione.
Pertanto,
Il Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova,
- dopo avere esaminato la richiesta presentata in data 7 luglio 2016 al Prot. n. 721,
dalla geom. Chiara Cattani, in qualità di Presidente del Coordinamento Pari
Opportunità Interprofessionale Padova, ed inviata anche ai vari Ordini e Collegi della
Provincia di Padova,
- dopo la discussione che ne è seguita:
Rilevato
- che il Coordinamento Pari Opportunità Interprofessionale Padova, è un “Comitato”
costituito a norma dell’art. 39 e seguenti del Codice Civile, nato dalla libera
aggregazione di liberi professionisti in vari ambiti;
- che la richiesta è finalizzata alla nomina/delega o conferma di un rappresentante del
nostro Collegio, nella prossima assemblea del “Comitato”;
- che il Collegio non ha nella propria organizzazione un Comitato pari opportunità.
Prendendo atto che la carica di Presidente del Coordinamento Pari Opportunità
Interprofessionale Padova, è attualmente ricoperta dalla collega geom. Chiara Cattani.
Vista la precedente deliberazione di cui al punto 12 lett. b) della seduta di Consiglio n. 5
del 31.03.2015.
Vista la natura privatistica del Coordinamento Pari Opportunità Interprofessionale
Padova.
Visti i contenuti dello Statuto che sarà sottoposto all’approvazione dall’assemblea che
verrà convocata dal Coordinamento Pari Opportunità Interprofessionale Padova.
Condividendo le finalità del Comitato, contenute nell’art. 3 dello Statuto da approvare;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
- Di Prendere atto della carica di Presidente del Coordinamento Pari Opportunità
Interprofessionale Padova, ricoperta dalla collega geom. Chiara Cattani;
- Di esprimere il nulla-osta affinché la collega geom. Chiara Cattani, iscritta a questo
Collegio, partecipi ai lavori del Comitato in qualità di rappresentante del Collegio
Geometri e Geometri Laureati di Padova ai sensi dell’art. 5 dello statuto che sarà
posto in approvazione dal Comitato stesso;
- Di indicare quale uditore del Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Padova, la geom. Lorenza Tiengo, la quale non avrà diritto di voto nelle votazioni per
l’approvazione di regolamenti, statuti, bilanci, o quanto altro necessario al
funzionamento del Comitato.
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****************************************************************************************************
Alle ore 17,40 esce il Consigliere Michele Levorato e mancando il numero legale per la
validità della seduta, si rinvia la trattazione dei punti 11 e 12 dell’o.d.g., e pertanto il
Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
f.to geom. Oddone ZECCHIN

Il Presidente
f.to geom. Pierluigi CAPUZZO

19

