COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n.ro 19/2016
Oggi, giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 1007 del giorno
20 ottobre 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. Variazioni all'Albo:
a. iscrizioni;
b. reiscrizioni;
c. iscrizioni per trasferimento;
d. cancellazioni per trasferimento;
e. dimissioni;
f. cancellazione per decesso.
3. Variazioni al Registro dei Praticanti;
a. iscrizioni;
b. iscrizioni per trasferimento;
c. cancellazioni per dimissioni;
d. cancellazioni in applicazione alle vigenti Direttive del CNG;
e. cancellazione per trasferimento;
f. rilascio certificato di fine tirocinio – art. 10 delle Direttive.
4. Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali.
5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139 (ex L.S. nr.
818/84).
6. Contratto di collaborazione addetto alla comunicazione.
7. Esame bozza bilancio preventivo 2017.
8. Comunicazioni del Presidente.
9. Comunicazioni del Segretario.
10. Comunicazioni del Tesoriere.
11. Varie ed eventuali.
Alle ore 15,10 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
DAL
ZOTTO
Giovanni
7
Consigliere
Presente
GAZZIN Giuseppe
8
Consigliere Assente Giustificato
GIRARDI Rudi
9
Consigliere Assente Giustificato
10 LEVORATO Michele
Consigliere
Presente
11 MASON Marco
Consigliere
Presente
12 POL Paolo
Consigliere Assente Giustificato
13 RIZZO Michele
Consigliere
Presente
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14
15

TIENGO Lorenza
TRESOLDI Elena

Consigliere
Consigliere

Presente
Assente Giustificato

Esce ore 16:30

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria
maggioranza, alle ore 15,10 il Presidente dichiara aperta la seduta.
****************************************************************************************************
PUNTO 1 dell’o.d.g.
Esame e deliberazione provvedimenti disciplinari per morosità.
Il Tesoriere, illustra la situazione in merito ai Colleghi morosi per i quali nella presedente
seduta si era rinviata la decisione in attesa di ricevere la prova dell’avvenuta consegna
della comunicazione dell’avvio del procedimento per morosità.
Si procede quindi con l’esame delle singole posizioni di morosità e quindi;
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:

BRANCATO DAVIDE

Nato a Catania il 11/08/1977
Codice Fiscale BRNDVD77M11C351G
Iscritto all’Albo al Nr. 4262 dal 12/04/2005

CAMPORESE ANTONIO

Nato a Padova il 10/06/1955
Codice Fiscale CMPNTN55H10G224P
Iscritto all’Albo al nr. 2998 dal 26/08/1986

CENTIS GIANCARLO

Nato Padova il 19/08/1951
Codice Fiscale CNTGCR51M19G224G
Iscritto all’Albo al nr. 2071 dal 19/06/1975

CRIVELLARO FLAVIO

Nato a Fontaniva PD il 21/03/1947
Codice Fiscale CRVFLV47C21D679B
Iscritto all’Albo al nr. 1799 dal 30/07/1973

GARBIN TIZIANO

Nato a Piove di Sacco PD il 20/07/1977
Codice Fiscale GRBTZN77L20G693Z
Iscritto all’Albo al nr. 4315 dal 20/02/2006

GARBO ROBERTO

Nato a Padova il 10/07/1962
Codice Fiscale GRBRRT62L10G224R
Iscritto all’Albo al nr. 2654 dal 03/04/1986

LIBRALON LORIS

Nato a Cittadella PD il 22/05/1978
Codice Fiscale LBRLRS78E22C743R
Iscritto all’Albo al nr. 3791 dal 13/03/2001
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ODEYEMI FOLAROMI

Nato in Nigeria il 23/08/1958
Codice Fiscale DYMLDF58M23Z335M
Iscritto all’Albo al nr. 3118 dal 05/02/1988

PAINA VALENTINA

Nata a Vicenza il 01/10/1968
Codice Fiscale PNAVNT68R41L840R
Iscritta all’Albo al nr. 4403 dal 07/06/2007

PASTORINI ENZO

Nato a Firenze il 08/12/1946
Codice Fiscale PSTNZE46T08D612R
Iscritto all’Albo al nr. 2270 dal 17/01/1979

POLITEO RENATO

Nato a Pedavena BL il 07/10/1944
Codice Fiscale PLTRNT44R07G404Q
Iscritto all’Albo al nr. 1282 dal 27/10/1966

RAMPAZZO GIORGIO

Nato a Padova il 16/08/1958
Codice Fiscale RMPGRG58M16G224Q
Iscritto all’Albo al nr. 2691 dal 03/04/1986

ROCCA LUCA

Nato a Thiene VI il 16/02/1968
Codice Fiscale RCCLCU68B16L157T
Iscritto all’Albo al nr. 3360 dal 08/02/1994

ROSIN PAOLO

Nato a Padova il 18/04/1963
Codice Fiscale RSNPLA63D18G224C
Iscritto all’Albo al nr. 4016 dal 27/01/2004

RUOTOLO ROCCO

Nato a Lioni AV il 24/01/1960
Codice Fiscale RTLRCC60A24E605K
Iscritto all’Albo al nr. 4121 dal 21/06/2004

SALVAGNIN PAOLO

Nato a Padova il 27/06/1963
Codice Fiscale SLVPLA63H27G224Y
Iscritto all’Albo al nr. 2732 dal 03/04/1986

****************************************************************************************************
Vista la presenza di un numero ridotto di Consiglieri e nel timore che qualcuno si debba
assentare prima della conclusione dei punti all’o.d.g., il Tesoriere chiede di anticipare la
trattazione del punto 7 all’o.d.g.
Si approva all’unanimità.
****************************************************************************************************
PUNTO 7 dell’o.d.g.
Esame bozza bilancio preventivo 2017.
Il Tesoriere procede con l’illustrazione della bozza del bilancio di previsione 2017, che il
Consiglio sarà chiamato ad approvare entro il mese di Novembre.
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La bozza di bilancio è stata predisposta prevedendo una riduzione del numero degli
iscritti di 60 unità e quindi con minori entrate per circa € 18.000. Evidenzia come
nonostante sul piano contabile il bilancio preveda una sostanziale parità tra entrate e
uscite, questo non potrà essere a causa dell’elevato numero di colleghi che non
provvedono a pagare la quota e per i quali dobbiamo comunque versare al Consiglio
Nazionale la somma di € 40,00 cadauno fino a quando non saranno sospesi. La
situazione di morosità ha determinato che nel corso degli anni, per garantire un saldo
positivo di cassa, si è versato parzialmente al CNG quanto dovuto negli ultimi 5 anni e
non versati gli interessi sulle somme non versate nel 2011. Altro costo straordinario
riguarda l’importo dovuto all’Università come ultima rata, della convenzione stipulata
anni addietro per le lauree triennali che non hanno dato i risultati sperati in termini di
iscrizioni all’Albo. L’esame prosegue analizzando i costi di gestione del Collegio e degli
importi versati alla fondazione del Gattamelata, anche in termini di costo per il personale
dipendente delle due realtà. Prevedendo nel futuro una sensibile riduzione degli iscritti e
quindi di entrate, bisognerà individuare soluzioni per il contenimento della spesa.
****************************************************************************************************
Alle ore 16,30 esce la consigliera Tiengo.
****************************************************************************************************
Il Tesoriere sottolinea che le passività attuali sommano a € 173.000,00 circa, ripartite in
€ 35.000,00 per l’università e € 138.000,00 per quanto dovuto al CNG. Tali somme
potrebbero venire totalmente estinte con il recupero di quanto a credito dai colleghi
morosi.
****************************************************************************************************
PUNTO 2 dell’o.d.g.
Variazioni all’Albo:
a. Iscrizioni;
VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale inoltrata dal geom. ZAGO
MATTEO in data 20/09/2016 prot. n. 897;
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
27/10/2016, Il geom. ZAGO MATTEO nato a Dolo - Ve il 26/03/1994 Cod. Fisc.:
ZGAMTT94C26D325R, e residente in Pianiga - Ve in via Bosco n. 24 al quale verrà
assegnato il numero progressivo 4696.
****************************************************************************************************
b. Reiscrizioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
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****************************************************************************************************
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. CALORE
ENZO in data 28.09.2016 al prot. nr. 940;
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 28/09/2016, Il Geom. CALORE ENZO con il timbro n. 2544 e residente a
Padova in via Bergamo 11/9.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dalla geom. SARTORI
ELISA in data 04.10.2016 al prot. nr. 952;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa che è stato restituito il timbro
professionale;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla
data del 04/10/2016, la Geom. SARTORI ELISA con il timbro n. 4590 e residente a
Veggiano in via Gatta 32.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. CANESSO
BRUNO in data 13.10.2016 al prot. nr. 984;
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 13/10/2016, Il Geom. CANESSO BRUNO con il timbro n. 2532 e residente a
Galliera Veneta in via Monte Grappa 73.
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****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dal geom. DANIELE
ENRICO in data 21.10.2016 al prot. nr. 1011;
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 21/10/2016, Il Geom. DANIELE ENRICO con il timbro n. 2904 e residente a
Padova in via Goethe 26/b.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dalla geom. BERTO
FEDERICA in data 21.10.2016 al prot. nr. 1012;
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 21/10/2016, la Geom. BERTO FEDERICA con il timbro n.3979 e residente a
Terrassa Padovana in via Antonio Vivaldi 54/b.
****************************************************************************************************
f. Cancellazioni per decesso.
VISTO il certificato di morte del geom. GRASSETTO MICHELE pervenuto in data
10.10.2016 al prot. nr. 973;
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.
GRASSETTO MICHELE per decesso dello stesso in data 26.09.2016.
****************************************************************************************************
Al termine delle variazioni all’Albo, risultano n. 1718 iscritti, di cui n. 37 sospesi compresi
quelli della seduta odierna.
****************************************************************************************************
PUNTO 3 dell’o.d.g.
Variazioni al Registro dei Praticanti.
a. Iscrizioni;
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VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. MAISTRELLO
MATTIA in data 04/09/2016 prot. nr. 886.
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa la completezza della domanda di
iscrizione al Registro Praticanti;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del
14/09/2016, il geom. MAISTRELLO MATTIA nato ad Abano Terme il 18/12/1994 Cod.
Fisc. MSTMTT94T18A001Z, ed ivi residente, in via A. Diaz n. 75/a al quale verrà
assegnato il numero progressivo 3976.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. RANZATO
MATTIA in data 21/09/2016 prot. nr. 906.
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. RANZATO MATTIA nato a Piove di Sacco il 10/12/1997 Cod. Fisc.
RNZMTT97T10G693O, e residente a Sant’Angelo di Piove di Sacco , in via Dei Roveri
n. 4 al quale verrà assegnato il numero progressivo 3977.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. FERRARA
GIULIO in data 04/10/2016 prot. nr. 953.
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
04/10/2016, il geom. FERRARA GIULIO nato a Piove di Sacco il 07/07/1997 Cod. Fisc.
FRRGLI97L07G693M, e residente in Campagnola di Brugine, in via D. Campagnola n.
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13 al quale verrà assegnato il numero progressivo 3978.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. BRUNELLI
NICOLO’ in data 04/10/2016 prot. nr. 953.
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
04/10/2016, il geom. BRUNELLI NICOLO’ nato ad Abano Terme il 29/03/1994 Cod.
Fisc. BRNNCL94C29A001Q, e residente in Piazzola sul Brenta, in via G. Falcone n. 5 al
quale verrà assegnato il numero progressivo 3979.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. DORIO
LEONARDO data 07/10/2016 prot. nr. 966.
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
07/10/2016, il geom. DORIO LEONARDO nato a Padova il 30/04/1996 Cod. Fisc.
BRNNCL94C29A001Q, ed ivi residente, in via Benussi n. 67 al quale verrà assegnato il
numero progressivo 3980.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. CHERUBIN
EDOARDO in data 07/10/2016 prot. nr. 967.
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
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07/10/2016, il geom. CHERUBIN EDOARDO nato a Camposampiero il 02/11/1997 Cod.
Fisc.: CHRDRD97S02B563C, e residente in Santa Giustina in Colle, in via Commerciale
n. 15 al quale verrà assegnato il numero progressivo 3981.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. MASIERO
MAURO data 11/10/2016 prot. nr. 979.
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa la completezza della domanda di
iscrizione al Registro Praticanti;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del
11/10/2016, il geom. MASIERO MAURO nato a Piove di Sacco il 23/08/1994 Cod. Fisc.
MSRMRA94M23G693X, e residente a Correzzola, in via G. Garibaldi n. 67 al quale
verrà assegnato il numero progressivo 3982.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dalla geom. SCHIAVON
GIOVANNA in data 12/10/2016 prot. nr. 981.
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
12/10/2016, la geom. SCHIAVON GIOVANNA nata a Cittadella il 18/01/1996 Cod. Fisc.
SCHGNN96A58C743W, e residente in San Giorgio in Bosco, in via A. De Gasperi n. 7
al quale verrà assegnato il numero progressivo 3983.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. GRABOVAC
ANTONIO in data 10/10/2016 prot. nr. 975.
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa la completezza della domanda di
iscrizione al Registro Praticanti;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
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DELIBERA
di iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del
10/10/2016, il geom. GRABOVAC ANTONIO nato in Croazia il 30/11/1996 Cod. Fisc.
GRBNTN96S30Z149J, e residente a Fontaniva , in via Casoni n. 20 al quale verrà
assegnato il numero progressivo 3984.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. PENGO
MIRCO in data 17/10/2016 prot. nr. 995.
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
17/10/2016, il geom. PENGO MIRCO nato in Piove di Sacco il 03/06/1997 Cod. Fisc.
PNGMRC97H03G693M, e residente a Polverara , in via F. Petrarca n. 30 al quale verrà
assegnato il numero progressivo 3985.
****************************************************************************************************
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti inoltrata dal geom. RETTORE
MASSIMO in data 24/10/2016 prot. nr. 1015.
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
ACCERTATO dalla Responsabile Amministrativa la completezza della domanda di
iscrizione al Registro Praticanti;
VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di iscrivere al Registro dei Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del
24/10/2016, il geom. RETTORE MASSIMO nato in Camposampiero il 10/05/1997 Cod.
Fisc. RTTMSM97E10B563N, e residente a Vigonza , in via A. Meucci n. 68/a al quale
verrà assegnato il numero progressivo 3986.
****************************************************************************************************
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;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
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****************************************************************************************************
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.
Agostini Alberto iscritto al registro dei praticanti al n. 3884 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 Agostini
Alberto iscritto al registro dei praticanti al n. 3884.
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.
Baccan Diego iscritto al registro dei praticanti al n. 3892 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 Baccan
Diego iscritto al registro dei praticanti al n. 3892.
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.
Lovisetto Luca iscritto al registro dei praticanti al n. 3858 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 Lovisetto
Luca iscritto al registro dei praticanti al n. 3858.
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.
Marchetti Luca iscritto al registro dei praticanti al n. 3875 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 Marchetti
Luca iscritto al registro dei praticanti al n. 3875.
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.
Menegotto Luca iscritto al registro dei praticanti al n. 3907 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
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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
Menegotto Luca iscritto al registro dei praticanti al n. 3907.
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.
Rampado Marco iscritto al registro dei praticanti al n. 3867 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
Rampado Marco iscritto al registro dei praticanti al n. 3867.
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. Sarto
Laura iscritta al registro dei praticanti al n. 3882 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 Sarto
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Laura iscritta al registro dei praticanti al n. 3882.
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.
Zanellato Anna iscritta al registro dei praticanti al n. 3883 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
Zanellato Anna iscritta al registro dei praticanti al n. 3883.
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. Bares
Davide iscritto al registro dei praticanti al n. 3964 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;
CONSIDERATO che il geom. Bares Davide è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Bares
Davide iscritto al registro dei praticanti al n. 3964.
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.
Bonato Daniele iscritto al registro dei praticanti al n. 3962 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;
CONSIDERATO che il geom. Bonato Daniele è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Bonato
Daniele iscritto al registro dei praticanti al n. 3962.
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. Cazzin
Patrick iscritto al registro dei praticanti al n. 3957 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;
CONSIDERATO che il geom. Cazzin Patrick è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Cazzin
Patrick iscritto al registro dei praticanti al n. 3957.
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.
Cecchin Nicola iscritto al registro dei praticanti al n. 3953 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;
CONSIDERATO che il geom. Cecchin Nicola è in possesso del Diploma ITS-RED
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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 Cecchin
Nicola iscritto al registro dei praticanti al n. 3953.
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.
Fabbricatore Antonio iscritto al registro dei praticanti al n. 3956 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;
CONSIDERATO che il geom. Fabbricatore Antonio è in possesso del Diploma ITS-RED
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
Fabbricatore Antonio iscritto al registro dei praticanti al n. 3956.
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.
Fornarolo Andrea iscritto al registro dei praticanti al n. 3969 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;
CONSIDERATO che il geom. Fornarolo Andrea è in possesso del Diploma ITS-RED
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;
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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
Fornarolo Andrea iscritto al registro dei praticanti al n. 3969.
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.
Francescato Daniel iscritto al registro dei praticanti al n. 3955 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;
CONSIDERATO che il geom. Francescato Daniel è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Daniel iscritto al registro dei praticanti al n. 3955.
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. Lazar
Marian iscritto al registro dei praticanti al n. 3961 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;
CONSIDERATO che il geom. Lazar Marian è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Lazar
Marian iscritto al registro dei praticanti al n. 3961
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.
Lovison Leonardo iscritto al registro dei praticanti al n. 3954 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;
CONSIDERATO che il geom. Lovison Leonardo è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Lovison
Leonardo iscritto al registro dei praticanti al n. 3954.
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.
Marcato Sebastiano iscritto al registro dei praticanti al n. 3968 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;
CONSIDERATO che il geom. Marcato Sebastiano è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Marcato
Sebastiano iscritto al registro dei praticanti al n. 3968.
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

18

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

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.
Molena Silvio iscritto al registro dei praticanti al n. 3959 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;
CONSIDERATO che il geom. Molena Silvio è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Molena
Silvio iscritto al registro dei praticanti al n. 3959.
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.
Mosele Giovanni iscritto al registro dei praticanti al n. 3959 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;
CONSIDERATO che il geom. Mosele Giovanni è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Mosele
Giovanni iscritto al registro dei praticanti al n. 3958.
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.
Olivetto Nicola iscritto al registro dei praticanti al n. 3967 ai sensi delle vigenti Direttive
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sul Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17
settembre 2014 modificate con delibera in data 12 maggio 2015;
CONSIDERATO che il geom. Olivetto Nicola è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Olivetto
Nicola iscritto al registro dei praticanti al n. 3967.
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.
Pagnotelli Luca iscritto al registro dei praticanti al n. 39563 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;
CONSIDERATO che il geom. Pagnotelli Luca è in possesso del Diploma ITS-RED
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
Pagnotelli Luca iscritto al registro dei praticanti al n. 3963.
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.
Romani Cristiano iscritto al registro dei praticanti al n. 3960 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;
CONSIDERATO che il geom. Romani Cristiano è in possesso del Diploma ITS-RED
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
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VERIFICATO dalla Responsabile Amministrativa che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell’art. 10 delle Direttive sul
Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17
settembre 2014 e modificate con delibera in data 12 maggio 2015 al geometra Romani
Cristiano iscritto al registro dei praticanti al n. 3960.
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.
Schiavo Michele iscritto al registro dei praticanti al n. 3966 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;
CONSIDERATO che il geom. Schiavo Michele è in possesso del Diploma ITS-RED
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 Schiavo
Michele iscritto al registro dei praticanti al n. 3966.
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.
Zoccarato Dimitri Fabio iscritto al registro dei praticanti al n. 3965 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;
CONSIDERATO che il geom. Zoccarato Dimitri Fabio è in possesso del Diploma ITSRED
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
Zoccarato Dimitri Fabio iscritto al registro dei praticanti al n. 3965.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio
senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde
efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto
dal registro dei praticanti.
****************************************************************************************************
PUNTO 4 dell’o.d.g.
Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali.
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
PUNTO 5 dell’o.d.g.
Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
(ex L.S. nr. 818/84).
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
****************************************************************************************************
PUNTO 6 dell’o.d.g.
Contratto di collaborazione addetto alla comunicazione.
Il Segretario espone al Consiglio il contratto di consulenza professionale della D.ssa
Barbara Ammanati, il cui compenso è stato concordato in € 1.500,00 mensili al netto di
oneri fiscali ove dovuti.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Di approvare il contratto di cui al testo sottoriportato avente validità dal 01.09.2016 al
31.12.2017 non rinnovabile tacitamente.
Si da mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto con la D.ssa Barbara Ammanati.
Si allega Bozza del Contratto
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
Il giorno …………………. in Padova presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Padova
Tra
il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, (di seguito nominato committente) nella
persona del legale rappresentante, sig. Pierluigi Capuzzo e la dott.ssa Barbara Ammanati (di
seguito nominata professionista), nata a Padova il 23.03.1964 ed ivi residente in via Pietro
Ceoldo n° 21, c.f. MMNBBR64C64G224Z, P. Iva 02706430283, iscritta all’Ordine Giornalisti della
Provincia di Padova al n° ____
PREMESSO


che il committente è un Albo Professionale che tutela e promuove la figura dei Geometri ad
esso iscritti;



che in relazione al progetto di lavoro determinato dalla committente si ritiene utile l’opera del
professionista che ha dichiarato di essere disponibile per fornire la collaborazione di cui
sopra
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premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano il presente contratto di consulenza alle
condizione di seguito indicate.
Art.1. Oggetto.
Il Committente conferisce incarico al professionista - il quale accetta - di comunicazione ed
informazione per i propri iscritti, meglio dettagliato come segue:
-

Aggiornamento sito internet;

-

Organizzazione della comunicazione agli iscritti anche attraverso la redazione ed invio di
newsletter;

-

Collaborazione per gli aspetti organizzativi di corsi di formazione rivolta agli iscritti;

-

Collaborazione per gli aspetti organizzativi e di comunicazione all’esterno per eventi
culturali organizzati dal Collegio;

-

Ricerca di articoli, leggi, notizie e quant’altro di interesse della categoria;

-

Collaborazione nelle comunicazioni e rapporti con gli istituti CAT della Provincia

Art. 2. Durata.
Il presente contratto ha efficacia dalla data del 01.09.2016 fino al _____________.
Art. 3. Compenso e rimborsi spese
Il Consulente, reso noto il grado di complessità dell’incarico e rappresentate tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico, concorda con il
Committente, per le prestazioni professionali prestate, un compenso mensile pari a €
1.500,00, prestazione non soggetta ad Iva né a ritenuta d’acconto in base alla legge n° 190
del 23/12/2014 art. 1 commi da 54 a 89.
Art. 4 - Modalità di pagamento
Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 3 con le seguenti
modalità: rimessa diretta entro 30 giorni dall’emissione della fattura.
Art. 5. Recesso
Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto
al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.
Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dallo stesso in modo da non recare
pregiudizio al Committente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata
a/r, con un preavviso di 30 giorni.
Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato
conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il Committente sarà comunque
tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già
svolta.
Art. 6. Obblighi del Professionista
Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando
la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme
deontologiche della professione.
Art. 7. Obblighi del Committente
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Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al
Professionista tutta la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento
dell’incarico.
Art. 8. Riservatezza
Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e
confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non
inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata
protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. In alcun modo,
pertanto, il Professionista sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle
informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima
riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o
qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o
all’attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.
Art. 9. Foro competente e clausole finali
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di
Padova
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme
vigenti in materia.
Art. 10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. il Committente autorizza il Consulente al
trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati.
In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile del trattamento.

****************************************************************************************************
PUNTO 8 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Presidente.
a) Il Presidente informa che il Comune di Cittadella, con richiesta pervenuta in data
odierna, ha richiesto la segnalazione di una terna di geometri per l’individuazione di
un elemento da inserire nella locale Commissione Edilizia. Esaminato l’elenco dei
candidati, desunto dall’Albo del Collegio individuando i residenti o con studio nei
comuni limitrofi ed escludendo i residenti nel Comune di Cittadella, come indirizzo
adottato anche in analoghe situazioni;
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti,
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DELIBERA
Di indicare la seguente terna di Geometri che dovranno fornire i curricula
professionali:
- Chiarello Sergio;
- Gottardo Eraldo Antonio;
- Pol Paolo.
b) Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta pervenuta dal CNG in merito alla
necessità di avere la disponibilità di geometri per le attività di Data Entry dei dati
relativi al recente terremoto del centro Italia. Si darà comunicazione agli iscritti.
****************************************************************************************************
PUNTO 9 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Segretario.
Nessuna.
****************************************************************************************************
PUNTO 10 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Tesoriere.
Nessuna.
****************************************************************************************************
PUNTO 11 dell’o.d.g.
Varie ed eventuali.
Nessuna.
****************************************************************************************************
Alle ore 17,15, non essendoci ulteriori punti da trattare all’o.d.g., il Presidente dichiara
chiusa la seduta.
Il Segretario
f.to geom. Oddone ZECCHIN

Il Presidente
f.to geom. Pierluigi CAPUZZO
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