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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

n.ro 18/2016  

Oggi, martedì 13 settembre 2016 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 862 del 

giorno 6 settembre 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. Esame e deliberazione provvedimenti disciplinari per morosità. 

2. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti: 

n. 14 del 14.04.2016; n. 15 del 26.04.2016; n. 16 del 09.06.2016; n. 17 del 26.07.2016. 

3. Variazioni all'Albo: 

a. iscrizioni; 

b. reiscrizioni; 

c. iscrizioni per trasferimento; 

d. cancellazioni per trasferimento; 

e. dimissioni; 

f. cancellazione per decesso. 

4. 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. 

5. Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali. 

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

818/84). 

7. Contratti inerenti l’edizione, la stampa e la diffusione della rivista “Pitagora”: 

a. Direttore responsabile; 

b. Tipografia per la stampa della rivista; 

c. Poste Italiane per la spedizione della rivista. 

8. Contratto di collaborazione addetto alla comunicazione e supporto alla 

segreteria. 

9. Comunicazioni del Presidente. 

10. Comunicazioni del Segretario. 

11. Comunicazioni del Tesoriere. 

12. Varie ed eventuali. 

Alle ore 14,41 eseguito l’appello risultano;  

 Presenti: Carica P/A Note 

1 CAPUZZO Pierluigi Presidente Presente  

2 ZECCHIN Oddone Segretario Presente  

3 FALASCO Maurizio  Tesoriere Presente  

4 BALDIN Giovanna Consigliere Presente  

5 BENETAZZO Moreno Consigliere Presente Entra ore 14:53 

6 BIADOLLA Luca Consigliere Assente Giustificato  

7 DAL ZOTTO Giovanni Consigliere Presente  



COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

 2  

8 GAZZIN Giuseppe Consigliere Presente  

9 GIRARDI Rudi Consigliere Presente  

10 LEVORATO Michele Consigliere Presente  

11 MASON Marco Consigliere Presente 
Entra ore 14:49 

Esce ore 17:07 

12 POL Paolo Consigliere Presente Esce ore 17:07 

13 RIZZO Michele Consigliere Presente Entra ore 14:53 

14 TIENGO Lorenza Consigliere Presente  

15 TRESOLDI Elena Consigliere Presente Esce ore 17:07 

 

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria 

maggioranza, alle ore 14,41 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

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

PUNTO 1 dell’o.d.g. 

Esame e deliberazione provvedimenti disciplinari per morosità. 

Il Presidente, con l’assistenza del Tesoriere, introduce il punto all’o.d.g., precisando che 

siamo chiamati ad assumere una decisione in merito allo stato di morosità in cui si 

trovano alcuni colleghi. Ricorda che ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento per 

l’esercizio della professione di Geometra, approvato con R.D. 11/02/1929 n.274 e 

dell’art.2 della Legge 03/08/1949 n.536, i soggetti devono essere sottoposti al 

provvedimento della  sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio professionale. 

Precisa che i colleghi interessati sono stati avvisati a mezzo di regolare comunicazione 

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che in data odierna, alle ore 14,30, il 

Consiglio avrebbe trattato la loro posizione, con invito a comparire per portare le proprie 

giustificazioni. 

Si procede quindi con l’audizione dei colleghi che si sono presentati, facendoli 

accomodare all’interno della sala del Consiglio secondo il loro ordine di arrivo. 

a) Geom. OMISSIS.  

Il geom. OMISSIS, dopo avere salutato, illustra le cause della sua morosità dovuta 

allo stato di difficoltà economica intervenuta dopo la perdita del lavoro dipendente, 

conseguente ad una prima fase di messa in mobilità e poi di disoccupazione. 

Precisa di non avere mai svolto la libera professione ma di essere iscritto al solo 

Albo per un senso di appartenenza alla categoria. 

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

Alle ore 14,49, entra il consigliere Mason. 

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

Il geom. OMISSIS si rende disponibile a saldare il debito mediante una 

rateizzazione e a tal fine fissa un incontro con il Tesoriere per il giorno 15/09/2016 

alle ore 12,00 presso la sede del Collegio per concordare una rateizzazione. 

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

Alle ore 14,53, entrano i consiglieri Benetazzo e Rizzo 

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

Il geom. OMISSIS ricorda di avere già presentato la domanda di cancellazione 

dall’Albo già a gennaio 2015 e che la stessa era stata respinta in quanto risultava 

già moroso anche per qualche anno precedente. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA 

- Di annullare il presente procedimento disciplinare per morosità nei confronti del 

geom. OMISSIS, in virtù della sua disponibilità a rientrare del debito a mezzo 

rateizzazione; 

- Di esonerare il geom. OMISSIS dal pagamento delle quote associative per gli 

anni 2015 e 2016, conferendo mandato al tesoriere di provvedere allo storno; 

- Di provvedere, successivamente alla firma del riconoscimento del debito e del 

programma di rateizzazione, a cancellare dall’Albo il geom. OMISSIS. 

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

b) Geom. OMISSIS.  

Interviene al Consiglio il geom. OMISSIS, assistito dall’ avv. Tagliaro, il quale 

presenta le sue pretese in ordine alle difficoltà che ha riscontrato con il Collegio da 

molti anni a questa parte, a seguito del provvedimento disciplinare che ha subito 

anni or sono, poi annullato dal Consiglio Nazionale Geometri. Il geom. OMISSIS 

sostiene di non avere pagato le quote associative in quanto deve ancora avere 

riconosciuti i danni che ha lamentato e che sostiene essere conseguenti al 

provvedimento disciplinare di cui sopra. Richiama a tal fine l’art. 2146 del Codice 

Civile che prevede la compensazione dei crediti. 

Il Presidente risponde che i danni che lui lamenta non sono mai stati sanciti o 

riconosciuti da nessun organo giurisdizionale.   

L’avv. Tagliaro interviene per fornire alcune precisazioni sulla lettera del 2007 con la 

quale in CNG annullava il provvedimento disciplinare irrogato dal Consiglio di 

Padova. 

Alle ore 15,13 entra nella Sala del Consiglio l’avv. Giovanni Maffei, legale del 

Collegio, il quale ammonisce l’avv. Tagliaro di stare ad interloquire con il suo 

Cliente senza essere stato avvisato. L’avv. Tagliaro si giustifica. 

Il Consigliere Dal Zotto interviene per riepilogare le richieste del geom. OMISSIS e 

quindi lo invita a saldare il debito relativo alle quote associative non pagate al 

Collegio poi, se troverà ragione nelle sue richieste dei danni subiti, con i suoi ricorsi, 

verrà ristorato abbondantemente. 

Il geom. OMISSIS replica che non intende pagare le quote di cui è moroso e, anzi, 

chiede un acconto sui danni da lui lamentati. 

Il Tesoriere interviene per spiegare che il Collegio può pagare unicamente solo su 

sentenze passate in giudicato o su altre prove e documenti fiscalmente validi. 

Alle ore 15,30, terminata la discussione e non trovando un accordo, il geom. 

OMISSIS con l’avv. Tagliaro, si allontanano dalla Sala di Consiglio. 

Interviene l’avv. Maffei per illustrare al Consiglio lo stato della causa relativa al 

ricorso presentato dal geom. OMISSIS, contro il decreto ingiuntivo notificato al 

OMISSIS. Precisa che il decreto ingiuntivo non è ancora esecutivo, ma che bisogna 

attendere la sentenza sul ricorso prevista per il 20 ottobre. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

- Di sospendere ogni decisione in merito al presente procedimento disciplinare in 

attesa di conoscere quale sarà il contenuto della sentenza sul ricorso contro il 

decreto ingiuntivo. 

- Si rinvia la decisione alla prima seduta utile di consiglio dopo la sentenza sul 
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ricorso contro il decreto ingiuntivo. 

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

c) Esame della posizione dei restanti geometri sottoposti a giudizio.  

Il Tesoriere precisa che dell’originale elenco di 28 geometri sottoposti ad avvio di 

procedimento, solo di alcuni abbiamo prova del ricevimento della raccomandata o 

della compiuta giacenza. 

Il Presidente propone di procedere all’esame solamente delle posizioni di cui si ha 

la prova della ricevuta della comunicazione o della compiuta giacenza, rinviando la 

discussione e le deliberazioni delle altre, alla prossima seduta di Consiglio. 

Si approva all’unanimità. 

Si procede quindi con l’esame della situazione di morosità dei soli colleghi che si 

trovano nelle condizioni di cui sopra.  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

La sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per morosità 

accertata, ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento per l’esercizio della 

professione di Geometra, approvato con R.D. 11/02/1929 n.274 e dell’art.2 della 

Legge 03/08/1949 n.536, nei confronti dei seguenti Geometri:  

 

 
BALIN FRANCO 

Nato a Cittadella PD il 25/01/1964  
Codice Fiscale BLNFNC64A25C743T 
Iscritto all’Albo al nr. 3209 dal 08/03/1991 
 

 
BELLO TIZIANO  

Nato a Casale di Scodosia PD il 05/04/1956 
Codice Fiscale BLLTZN56D05B877X 
Iscritto all’Albo al nr. 2927 dal 29/07/1986 
 

 
BISATO ANDREA 

Nato a Padova il 22/02/1962 
Codice Fiscale BSTNDR62B22G224L 
Iscritto all’Albo al nr. 2614 dal 03/04/1986 
 

 
LIBERO PIERINO 

Nato a Albignasego PD il 22/10/1960 
Codice Fiscale LBRPRN60R22A161H 
Iscritto all’Albo al nr. 2703 dal 03/04/1986 
 

 
MORAZZI PAOLO 

Nato a Cavarzere VE il 29/06/1957 
Codice Fiscale MRZPLA57H29C383F 
Iscritto all’Albo al nr. 2212 dal 11/01/1978 
 

 
NICOLETTO GIORGIO 

Nato a  Cinto Euganeo PD il 20/05/1952 
Codice Fiscale NCLGRG52E20C713W 
Iscritto all’Albo al nr. 2794 dal 13/05/1986 
 

 
PASQUALIN 
GIANFRANCO 
 

Nato a Boara Pisani PD il 13/05/1952 
Codice Fiscale PSQGFR52E13A906B 
Iscritto all’Albo al nr. 2192 dal 02/06/1977 
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TEDESCHI PIER PAOLO 

Nato a Padova il 12/11/1959 
Codice Fiscale TDSPPL59S12G224Q 
Iscritto all’Albo al nr. 3106 dal 29/01/1988 
 

 
TROVO’ VALERIO 

Nato a Conselve PD il 06/11/1969 
Codice Fiscale TRVVLR69S06C964Q 
Iscritto all’Albo al nr. 4130 dal 04/08/2004 
 

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

PUNTO 2 dell’o.d.g. 

Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti: 

n. 14 del 14.04.2016; n. 15 del 26.04.2016; n. 16 del 09.06.2016; n. 17 del 26.07.2016. 

Il Segretario sottopone al Consiglio i verbali delle sedute precedenti per la loro  

approvazione secondo il loro ordine cronologico e chiedendo se ci sono eventuali 

osservazioni o modifiche da apportare al testo precedentemente trasmesso.  

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

a) Verbale n. 14 del 14.04.2016;  

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.   4 Astenuti: Girardi, Pol, Rizzo e Tresoldi; 

n.   0 Contrari; 

n.   10 Favorevoli. 

Si approva a maggioranza. 

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

b) Verbale n. 15 del 26.04.2016;  

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.   3 Astenuti: Mason. Pol, Tresoldi. 

n.   0 Contrari; 

n.   11 Favorevoli. 

Si approva a maggioranza. 

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

c) Verbale n. 16 del 09.06.2016;  

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.   4 Astenuti: Baldin, Dal Zotto, Girardi, Pol. 

n.   0 Contrari; 

n.   10 Favorevoli. 

Si approva a maggioranza. 

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

d) Verbale n. 17 del 26.07.2016. 

Non ricevendo segnalazioni per eventuali correzioni da parte dei consiglieri, il 
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verbale viene sottoposto al voto di approvazione per alzata di mano risultando 

quanto segue: 

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

n.   0 Contrari; 

n.   8 Favorevoli. 

Si approva a maggioranza. 

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

Alle ore 17,07, escono i consiglieri Mason, Pol e Tresoldi 

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

PUNTO 3 dell’o.d.g. 

Variazioni all’Albo: 

a. Iscrizioni; 

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

MICHIELOTTO ENRICO in data 09/09/2016 prot. n. 876; 

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 

13/09/2016, Il geom. MICHIELOTTO ENRICO nato a Padova il 02/09/1986 Cod. Fisc.   

MCHNRC86P02G224L, e  residente in Ponte San Nicolò in via Palermo n.  26/a al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 4695. 

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

b. Reiscrizioni; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

c. Iscrizioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

d. Cancellazioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

e. Dimissioni; 

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

FRANCESCO in data 08.01.2015  al prot. nr. 32; 

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; 
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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 08/01/2015, Il Geom. LAZZARINI FRANCESCO con il timbro n. 4397 e 

residente a Mestrino  in via Martignon 106. 

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

f. Cancellazioni per decesso. 

VISTO   il certificato di morte del geom.  MASIERO MARIO PAOLO  pervenuto in data 

04.08.2016  al prot. nr. 817; 

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. MASIERO 

MARIO PAOLO  per decesso dello stesso in data 17.07.2016. 

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

Al termine delle variazioni all’Albo, risultano n. 1722 iscritti, di cui n. 12 sospesi. 

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

PUNTO 4 dell’o.d.g. 

Variazioni al Registro dei Praticanti. 

a. Iscrizioni;  

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

LUCA in data 28/07/2016 prot. nr. 797.  

PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 

1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione al Registro Praticanti; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

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

12/09/2016, il geom. BUSATTO LUCA nato a Este il 15/02/1994 Cod. Fisc. 

BSTLCU94B15D442Y, ed ivi residente in via G. Ghirardini n. 19 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3971. 

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

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

TIZIANO in data 28/07/2016 prot. nr. 798.  

PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 

1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 
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iscrizione al Registro Praticanti; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

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

12/09/2016, il geom. GARBO TIZIANO nato ad Abano Terme il 19/06/1977 Cod. Fisc. 

GRBTZN77H19A001V, e residente in Selvazzano Dentro, in via Euganea  n. 360 a al 

quale verrà assegnato il numero progressivo 3972. 

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

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

IRENE in data 31/08/2016 prot. nr. 846.  

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 

31/08/2016, la geom. TOGNON IRENE nata a Padova il 27/03/1994 Cod. Fisc. 

TGNRNI94C67G224E, e residente in Rovolon, in via S. Mauro  n. 141 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3973. 

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

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

MARCO in data 12/09/2016 prot. nr. 882.  

PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 

1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa  la completezza della domanda di 

iscrizione al Registro Praticanti; 

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

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

12/09/2016, il geom. ZANETTIN MARCO nato a Udine il 04/02/1993 Cod. Fisc. 

ZNTMRC93B04L483K, e residente in Rubano, in via R. Schuman  n. 21 al quale verrà 

assegnato il numero progressivo 3974. 

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

b. Iscrizioni per trasferimento; 
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VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti per trasferimento dal Collegio di 

Treviso inoltrata dal  geom. LIBRALATO DAVIDE in data 25/07/2016, con decorrenza 

28.09.2015, prot. nr. 770 

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  

25/07/2016, il geom. LIBRALATO DAVIDE nato a Camposampiero – Pd 14/09/1996 

Cod. Fisc. LBRDVD96P14B563S, e residente in Piombino Dese – Pd in via Munaron n. 

6/b al quale verrà assegnato il numero progressivo 3975.  

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

c. Cancellazioni per dimissioni; 

VISTA la domanda di interruzione volontaria praticantato inoltrata dalla geom. 

PERUZZO GAIA in data 09/09/2016, già iscritto al Registro Praticanti di questo Collegio 

al n. 3940; 

PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 

1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 

ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa  la completezza della 

documentazione;  

VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è 

conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa; 

SENTITA la relazione del Segretario 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  

di cancellare dal Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, per interruzione 

volontaria , a far luogo dalla data del 13/09/2016,con decorrenza 09.09.2016, la geom. 

PERUZZO GAIA nata a Camposampiero - Pd il 13/04/1996 Cod. Fisc: 

PRZGAI96D53B563B iscritto al n. 3940  con decorrenza 25/02/2016. 

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

d. Cancellazione in applicazioni alle vigenti direttive del CNG; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

e. Cancellazioni per trasferimento; 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

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

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

Francescato Andrea iscritto al registro dei praticanti al n. 3874 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 

Francescato Andrea iscritto al registro dei praticanti al n. 3874. 

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. Pavan 

Mattia iscritto al registro dei praticanti al n. 3881 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 Pavan 

Mattia iscritto al registro dei praticanti al n. 3881. 

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. 

Pizzolato Marco iscritto al registro dei praticanti al n. 3871 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  
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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 Pizzolato 

Marco iscritto al registro dei praticanti al n. 3871. 

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 della  Geom. 

Protopapa Samanta iscritta al registro dei praticanti al n. 3876 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 alla geometra 

Protopapa Samanta iscritta al registro dei praticanti al n. 3876. 

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 della Geom. 

Toniolo Isabella iscritta al registro dei praticanti al n. 3879 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 alla geometra Toniolo 

Isabella iscritta al registro dei praticanti al n. 3879. 

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 
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efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto 
dal registro dei praticanti. 
**************************************************************************************************** 

PUNTO 5 dell’o.d.g. 

Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali. 

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

PUNTO 6 dell’o.d.g. 

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

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

Non risultando alcuna richiesta si passa  al punto successivo. 

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

PUNTO 7 dell’o.d.g. 

Contratti inerenti l’edizione, la stampa e la diffusione della rivista “Pitagora”: 

a. Direttore responsabile; 

b. Tipografia per la stampa della rivista; 

c. Poste Italiane per la spedizione della rivista. 

Il Segretario, come anticipato nella seduta di Consiglio precedente,  espone al Consiglio 

i tre contratti relativi all’edizione, stampa e diffusione della rivista “Pitagora”, dai quali si 

rileva un costo di € 1700,00 per quanto riguarda il Direttore responsabile, € 800,00 per 

quanto riguarda la stampa e cellofanatura di ogni numero della rivista Pitagora. Le 

spese postali vengono quantificate in ragione del numero delle copie spedite al costo 

unitario di 0,3109 € a copia. Tutti gli importi sono al netto di oneri fiscali ove dovuti.  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

Di approvare i seguenti tre contratti, autorizzando il Presidente alla loro firma: 

a. Direttore responsabile; 

b. Tipografia per la stampa della rivista; 

c. Poste Italiane per la spedizione della rivista. 

Allegato A 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE 

RESPONSABILE E REDAZIONE DELLA RIVISTA “PITAGORA”, TESTATA DEL 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 

Fra il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova con sede a Padova in via Fornace 

Morandi 24, C.F. 80017020282 in persona del Presidente pro tempore legale rappresentante 

geom. Pierluigi Capuzzo, nato a Padova il 6 agosto 1956, domiciliato per la carica presso la sede 

del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, di qui di seguito indicato come Collegio 

e 

la giornalista Maria Angela Ballo, C.F. BLLMNG46P59G224P, residente a Padova in via 

Tolomei 13, iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Veneto al n. 87370; 

le parti come sopra presenti e rappresentate, convengono quanto segue: 

1)  il Collegio nomina Maria Angela Ballo direttore responsabile della rivista professionale del 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, denominata “Pitagora”, pubblicata in non più 

di sei numeri all’anno, secondo la programmazione del Collegio; 

2) il Collegio incarica Maria Angela Ballo di provvedere alla redazione giornalistica di detta 

rivista, compresi impaginazione, rapporti con la tipografia, gestione dell’indirizzario e rapporti 
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con Poste Italiane; 

3) gli obblighi di Maria Angela Ballo e del Collegio sono specificati nell’Allegato “A” al 

presente contratto che, firmato da entrambe le parti, ne forma parte integrante e sostanziale; 

4) a titolo di corrispettivo per gli obblighi derivanti dal presente contratto il Collegio si impegna a 

pagare a Maria Angela Ballo per ogni numero pubblicato € 1.700,00 (millesettecento/00), più 2% 

contributo integrativo Inpgi € 34,00, pari a un totale di € 1.734,00, senza aggiunta di IVA 

essendo Maria Angela Ballo in regime contabile forfetario; 

8) il presente contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2017; 

8) in caso di risoluzione consensuale del contratto le parti rinunciano fin d’ora a qualunque 

somma a titolo di penale. 

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 sulla tutela della riservatezza, le parti si dichiarano 

edotte che i dati personali sopra esposti o forniti dal Collegio (indirizzario) verranno utilizzati ai 

soli fini del presente contratto, prestando conseguentemente il loro consenso; prendono altresì 

atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente legate alle finalità del contratto.  

Appendice A 

Caratteristiche della rivista  

La rivista consta di 6 pagine in formato chiuso 21x27 cm, formato aperto 63x29,7, in 

quadricromia. 

Produzione della rivista 

Sono previsti non più di sei numeri all’anno e la programmazione dell’uscita sarà concordata dal 

Collegio e dalla giornalista.  

Gli argomenti da trattare in ogni numero della rivista saranno decisi di volta in volta in una 

riunione del Comitato di Redazione presso la sede del Collegio. 

Sarà compito della giornalista curare la definizione del sommario, il rapporto con gli autori ed i 

fornitori delle notizie, realizzare interviste e articoli di vario genere, sistemare e titolare gli 

articoli. Inoltre la giornalista fornirà alla tipografia il file impaginato e seguirà le varie fasi di 

stampa; predisporrà l’indirizzario nel formato richiesto dalla postalizzazione; tale indirizzario 

sarà fornito dal Collegio. Inoltre Maria Angela Ballo fornirà assistenza per le pratiche di 

competenza del Collegio, in qualità di editore, relative al Registro Operatori di Comunicazione 

(ROC) presso l’Agcom. 

Per la predisposizione di ogni numero della rivista saranno rispettate le seguenti modalità: 

1. Convocazione di una riunione di redazione da tenere presso la sede del Collegio fra i 

responsabili e la giornalista, nella quale verranno definiti i temi da trattare e le persone in grado 

di fornire gli articoli o il materiale per la redazione, i tempi di lavorazione.  

2. Verifica di articoli, foto ed immagini con il referente del Collegio.  

3. Sistemazione, correzione e impaginazione. 

4. Verifica finale e approvazione delle bozze da parte dei responsabili del Collegio. 

5. Consegna del file impaginato in tipografia e autorizzazione alla stampa. 

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

PUNTO 8 dell’o.d.g. 

Contratto di collaborazione addetto alla comunicazione e supporto alla segreteria. 

Il Segretario espone al Consiglio il contratto di collaborazione presentato dalla D.ssa 

Barbara Ammanati per i compiti di cui all’oggetto e per i quali presta già la sua attività 

per conto della società Lettera srl.  

Riscontrando che il contratto all’esame contiene alcune condizioni che devono essere 
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approfondite; 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

Di approvare il contratto per i soli mesi di settembre e ottobre per l’importo forfettario 

complessivo di € 3.000,00 al netto di oneri fiscali, in attesa di definire il testo del nuovo 

contratto 

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

PUNTO 09 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Presidente. 

Nessuna 

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

PUNTO 10 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Segretario. 

Nessuna 

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

PUNTO 11 dell’o.d.g. 

Comunicazioni del Tesoriere. 

Il Tesoriere illustra una serie di dati propedeutici alla stesura del prossimo bilancio di 

previsione 2017, dai quali risulta che ad oggi sono ancora 230 circa i colleghi che non 

hanno pagato la quota del 2016, creando un grosso problema alla gestione economica 

del Collegio. 

Il Presidente interviene per evidenziare che questi colleghi dovranno essere richiamati 

quanto prima ad assolvere all’obbligo di pagamento della quota ricordando che è motivo 

di sospensione dall’Albo. Sempre in tema di sospensione dall’Albo, informa il Consiglio 

che per quanto riguarda la Formazione Obbligatoria Continua, solo il 47% degli iscritti 

ha ottenuto almeno 1 CFP, il restante 53% non ha fatto nessuna formazione e al 

31/12/2017 scade il primo triennio, dopo il quale bisognerà applicare le sanzioni 

disciplinari che possono arrivare anche alla sospensione. 

 

PUNTO 12 dell’o.d.g. 

Varie ed eventuali. 

Il Segretario sottopone al Consiglio l’esame di due istanze: 

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

a) Esonero fomativo geom. Giovanni TIOLI 

VISTA la domanda in data 05/09/2016 prot. nr. 860, inoltrata dal geom. Giovanni TIOLI, 

iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova al n. 2705, e all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova al n. 1429, di esonero 

dall’obbligo formativo; 

PRESO ATTO che nella domanda, l’esonero è richiesto in quanto tale obbligo viene 

assolto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova; 

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

VISTO l’art. 13 comma 1 lett. e) 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, 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA  

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

per la formazione professionale continua del CNGeGL il geom. Giovanni TIOLI, iscritto 

all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova al n. 2705, con l’obbligo di produrre 

al termine di ogni triennio, a decorrere dal 1.1.2014, un certificato di compiuta 

formazione svolta presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Padova. 

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

b)  Riconoscimento attività tecnica subordinata art. 21 – geom. Paluan 

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

art. 21 direttive C.N.G. del geom. PALUAN CLAUDIO inviata in data  23/08/2016 prot. 

nr. 820; 

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 – mesi 18 -  art. 21 delle direttive 

emanate dal C.N.G., al geom. PALUAN CLAUDIO nato a Este - Pd il 23/10/1968 e 

residente in Maserà di Padova in via Conselvana  n.  199. 

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

Alle ore 18,50, non essendoci ulteriori punti da trattare all’o.d.g., il Presidente dichiara 

chiusa la seduta. 

 

     Il Segretario                                   Il Presidente 

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


