COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n.ro 23/2017
Oggi, martedì 7 marzo 2017 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 281 del giorno 28 febbraio
2017, si è riunito presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova in Via
Fornace Morandi 24, il Consiglio Direttivo con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti: n. 20 del 29.11.16; n. 21 del 22.12.16.
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. 8/3/2006 n.139 (ex L.S. nr. 818/84).
6. Esonero obbligo formativo art. 13 Regolamento Formazione Continua.
7. Emissione ruoli esattoriali nei confronti dei morosi quota iscrizione Albo anni dal 2010 al
2016 e apertura procedimenti disciplinari.
8. Formalizzazione comunicazione al consiglio Nazionale Geometri.
9. Comunicazioni del Presidente.
10. Comunicazioni del Segretario.
11. Comunicazioni del Tesoriere.
12. Varie ed eventuali.
Alle ore 14,49 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
Esce ore 15,40
5
BENETAZZO Moreno
Consigliere
Presente
Entra ore 15,10
6
BIADOLLA Luca
Consigliere
Presente
7
DAL ZOTTO Giovanni
Consigliere
Assente Giustificato
8
GAZZIN Giuseppe
Consigliere
Assente Giustificato
9
GIRARDI Rudi
Consigliere
Assente Giustificato
10 LEVORATO Michele
Consigliere
Presente
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11
12
13
14
15

MASON Marco
POL Paolo
RIZZO Michele
TIENGO Lorenza
TRESOLDI Elena

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Assente Giustificato

Entra ore 14:53

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore
14,49 il Presidente dichiara aperta la seduta.
******************************************************************************
PUNTO 1 dell’o.d.g.
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti:
n.20 del 29.11.2016 e n. 21 del 22.12.2016.
Rinviato ad una prossima seduta.
******************************************************************************
PUNTO 2 dell’o.d.g.
Variazioni all’Albo:
a. Iscrizioni;
VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale
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 Segreteria la completezza della domanda di iscrizione all’Albo Professionale;
VERIFICATO dalla Segreteria 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 indicata nella
tabella sottostante i geometri sottoelencati.
Cognome e nome
1
2
3
4
5
6

Codice Fiscale

Nr. Timbro
Prof.le

RIZZONATO VALENTINA

RZZVNT83S47G603A

4706

KRASNIQI ARBER

KRSRBR91S26Z160S

4707

MANUNZA SIMONA

MNNSMN92S70B564J

4708

COLUSSO LORENZO

CLSLNZ92A22G224H

4709

ROSSI FEDERICO

RSSFRC92R05G224P

4710

ZANELLA MATTIA

ZNLMTT93R15G224X

4711

Nr. Prot.
Data Arrivo

178
08/02/2017
189
09/02/2017
209
14/02/2017
224
16/02/2017
229
17/02/2017
265
27/02/2017

Decorrenza
Variazione
08/02/2017
0902/2017
14/02/2017
16/02/2017
17/02/2017
27/02/2017

Residenza
CODEVIGO
Via L. Da Vinci 12
LOREGGIA
Via Don A. Serafin 4/7
SESTU (CA)
Via A. Costa 53
CARTURA
Via Pozze 36
PADOVA
Via Antonio da Rio 17
LEGNARO
Via A. Ferrarin 16

******************************************************************************
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 Iscrizione all’Albo Professionale
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 dal Segretario che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla
vigente normativa;
ACCERTATO dalla Segreteria la completezza della domanda di iscrizione all’Albo Professionale;
VERIFICATO dalla Segreteria che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto
dalla vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo Professionale tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data
evidenziata nell’elenco sottostante, i geometri sottoelencati.
Cognome e nome
1

LONGHI SIMONE

2

TAGIALEGNE ANGELO

3

PASQUALON ROBERTO
GIORGIO

Codice Fiscale

Nr. Timbro
Prof.le

LNGSMN78H18G224J

4179

TGLNGL56D24E473X

2577

PSQRRT49B19B564

1676

Nr. Prot.
Data Arrivo

190
10/02/2017
255
22/02/2017
263
27/02/2017

Decorrenza
Variazione
10/02/2017
22/02/2017
27/02/2017

Residenza
RUBANO
Via Martiri Giuliano Dalmati 4
PADOVA
Via F. Apollodoro 19
Galliera Veneta
Via Venezia 17/A

******************************************************************************
f. Cancellazioni per decesso;
VISTA la domanda di cancellazione per decesso dall’Albo Professionale del Collegio dei
Geometri di altra Provincia;
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 Segreteria la completezza della domanda di cancellazione all’Albo
Professionale;
VERIFICATO dal Segreteria che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla
vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo Professionale tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data
evidenziata nell’elenco sottostante, i geometri sottoelencati.
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Cognome e nome
1
2

SARTORI MARIO
(deceduto il 29/02/2016)
CAPPAROTTO FORTUNATO

(deceduto il 22/01/2017)

Codice Fiscale
SRTMRA27C15G224M

Nr. Timbro
Prof.le
269

CPPFTN46H16L947A

2708

Nr. Prot.
Data Arrivo

14/02/2016
236
21/02/2017

Decorrenza
Variazione
14/02/2016
22/01/2017

Residenza
PADOVA
Via Malaspina 6
ABANO TERME
Via Bellini 3

******************************************************************************
Al termine delle variazioni all’Albo, risultano n. 1639 iscritti, di cui n. 37 sospesi.
******************************************************************************
PUNTO 3 dell’o.d.g.
Variazioni al Registro dei Praticanti.
a. iscrizioni
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti
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 Segreteria la completezza della domanda di iscrizione all’Albo Professionale;
VERIFICATO dalla Segreteria 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 indicata come
decorrenza variazione nella sottostante tabella, i geometri sottoelencati.
Codice Fiscale

N.
Iscr.

ZOPPELLO ANDREA

ZPPNDR93L09G224T

3997

PIERETTO MARCO

PRTMRC95M14B563H

3998

SCHIVO ANDREA

SCHNDR97D15F382M

3999

Cognome
1
2
3
4
5

CASELLO ANGELICA

CSLNLC96T58E512E

CARRARO FILIPPO

CRRFPP97P06G224R

4000

4001

N. Prot.
Data Arrivo
151
01/02/2017
154
02/02/2017
228
17/02/2017
256
22/02/2017
295
01/03/2017

Decorrenza
Variazione
01/02/2017
02/02/2017
17/02/2017
22/02/2017
01/03/2017

Residenza
MESTRINO
Via Montegrappa 14
CAMPODARSEGO
Via E. Toti 26
ARQUA' PETRARCA
Via Valchiusa 3
CASALE DI SCODOSIA
Via Gabelle 567
PADOVA
Via G. Schiavone 3

******************************************************************************
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 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 Segreteria 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 sotto indicato.
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.

Cognome
1

SGUOTTI SANTE

Codice Fiscale

N.
Iscr.

SGTSNT66P14A568F

3912

N. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione
22/01/2017

Residenza
ALBETTONE (VI)
Via Castello 27

******************************************************************************
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).
VISTA la domanda di Iscrizione negli Elenchi Speciali del Ministero e dell’Interno L.S. n. 712/85
L.S. n. 818/84
VISTO l’art. 1 della Legge 07 Dicembre 1984 n. 818;
VISTI gli artt. 3 e 4 del D.M. 25.03.1985;
ACCERTATO che relativamente a detto professionista sussistono i requisiti di cui al punto e)
dell’art. 4 D.M. 25.03.1985 ;
VISTO quanto prescritto dall’art. 9 del D.M. 25.03.1985;
VERIFICATO dalla Segreteria 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
ai sensi del predetto art. 9 del D.M. 25.03.1985 il rilascio di dichiarazione di sussistenza dei
requisiti previsti dalla vigente normativa con la quale il geom. BADON PIER ANDREA nato a
Padova il 24/03/1981 e residente ad Albignasego Via Santa Rosa, 2 è autorizzato
provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985 e al
quale è assegnato il numero alfanumerico progressivo PD04456G00258.
******************************************************************************
PUNTO 6 dell’o.d.g.
Esonero obbligo formativo art. 13 Regolamento Formazione Continua.
VISTA la domanda di esonero dall’obbligo formativo inoltrata dai geometri di cui all’elenco sotto
riportato;
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
VISTO l’art. 13 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;
VERIFICATO dalla Segreteria 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 esonerare dall’obbligo formativo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la formazione
professionale continua del CNGeGL i sottoelencati geometri:
- che i geometri che adempiono all’obbligo formativo presso altri Ordini o Collegi, producano
al termine di ogni anno solare la prova dell’assolvimento formativo.
n.

COGNOME E NOME

N. Iscr.

1

SIMONI MANUELA

4052

2

STRAZZACAPPA SABRINA

4597

3

CAMPAGNOLO SILVIA

4277

4

SEGATO ALESSANDRA

3796

5

DE ROSSI ROBERTO

2675

Domanda
Prot.
Data
1091
21/11/16
150
06/02/17
157
15/02/17
216
15/02/17
307
06/03/17

MOTIVAZIONE - articolo

Mesi di
esonero

Maternità - art. 13 lettera a

12

Maternità - art. 13 lettera a

12

Maternità - art. 13 lettera a

12

Maternità - art. 13 lettera a

12

Formazione presso ordine
architetti -art. 13 lettera e

12

******************************************************************************
PUNTO 7 dell’o.d.g.
Emissione ruoli esattoriali nei confronti dei morosi quota iscrizione Albo anni dal 2010 al 2016
e apertura procedimenti disciplinari.
Il Tesoriere presenta la proposta di delibera precisando che va estesa anche all’anno 2009 e in
tal senso chiede la modifica dell’o.d.g.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
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******************************************************************************
Alle ore 15,10 entra il Consigliere Benetazzo.
******************************************************************************
La discussione continua con l’intervento della consigliera Tiengo che illustra il lavoro svolto di
verifica della situazione dei colleghi morosi da cui risulta un credito complessivo per quote non
ancora incassate di circa € 273.000,00 per gli anni dal 2009-2016. Tale importo comprende
anche le posizioni per le quali gli iscritti hanno sottoscritto una rateizzazione per il saldo del
debito, ma che non l’hanno portata a termine. Dall’analisi dei dati emerge una grande
eterogeneità di situazioni.
Il Tesoriere, prima di procedere con l’ emissione ruoli esattoriali nei confronti dei morosi quota
iscrizione Albo anni dal 2009 al 2016 e apertura procedimenti disciplinari, propone un
ultimissimo tentativo bonario anche per contenere le spese che il Collegio dovrebbe sostenere
con i ruoli e i procedimenti disciplinari, individuando quattro diverse aree tipologiche di debito e
analogo numero di procedure diversificate che vengono così riassunte:
1) Per i morosi dal 2014 al 2016, invio di una comunicazione con invito a saldare il debito
in dure rate con scadenza 30 giugno 2017 e 31 Dicembre 2017, precisando che
l’insolvenza determinerà senza ulteriori avvisi, l’apertura del procedimento per la
sospensione;
2) Per i morosi dal 2009 al 2016, , invio di una comunicazione con invito a saldare il debito
in più di due rate a seconda dell’importo e con scadenza 30 giugno 2017 e 31 Dicembre
2017 e seguire, precisando che l’insolvenza determinerà senza ulteriori avvisi, l’apertura
del procedimento per la sospensione;
3) Per coloro che hanno già sottoscritto e avviato una rateizzazione per il saldo del debito,
senza averla completata, una comunicazione a saldare entro 30 giorni ed in unica
soluzione le rate già scadute e l’invito a rispettare la scadenza delle eventuali rate
successive. L’insolvenza determinerà senza ulteriori avvisi, l’apertura del procedimento
per la sospensione;
4) Ai colleghi già sospesi per morosità, che non hanno ancora provveduto a saldare il
debito, l’avviso che il perdurare della situazione di morosità, comporterà l’apertura del
procedimento per la definitiva cancellazione dall’Albo.
******************************************************************************
Alle ore 15,40 esce la Consigliera Baldin.
******************************************************************************
Dopo ampia discussione,
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di procedere con i solleciti di pagamento nei confronti degli iscritti morosi secondo le seguenti
casistiche e modalità:.
1) Per i morosi dal 2014 al 2016, invio di una comunicazione con invito a saldare il debito
in dure rate con scadenza 30 giugno 2017 e 31 Dicembre 2017, precisando che
l’insolvenza determinerà senza ulteriori avvisi, l’apertura del procedimento per la
sospensione;
2) Per i morosi dal 2009 al 2016, , invio di una comunicazione con invito a saldare il debito
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in più di due rate a seconda dell’importo e con scadenza 30 giugno 2017 e 31 Dicembre
2017 e seguire, precisando che l’insolvenza determinerà senza ulteriori avvisi, l’apertura
del procedimento per la sospensione;
3) Per coloro che hanno già sottoscritto e avviato una rateizzazione per il saldo del debito,
senza averla completata, una comunicazione a saldare entro 30 giorni ed in unica
soluzione le rate già scadute e l’invito a rispettare la scadenza delle eventuali rate
successive. L’insolvenza determinerà senza ulteriori avvisi, l’apertura del procedimento
per la sospensione;
4) Ai colleghi già sospesi per morosità, che non hanno ancora provveduto a saldare il
debito, l’avviso che il perdurare della situazione di morosità, comporterà l’apertura del
procedimento per la definitiva cancellazione dall’Albo.
******************************************************************************
PUNTO 8 dell’o.d.g.
Formalizzazione comunicazione al consiglio Nazionale Geometri.
Il Presidente da lettura di una richiesta di rateizzazione da inviare al CNG per saldare l’arretrato
che il Collegio deve come quota di competenza del CNG, calcolato sul numero degli iscritti
all’Albo e il cui importo totale somma a € 136.296,00 così suddiviso:
- dal 2012 al 2014 importo residuo, sulle quote di iscrizione incassate, pari a € 28.000,00
- 2015 importo residuo, sulle quote di iscrizione incassate, pari a €15.056,00;
- 2016 importo totale, sulle quote di iscrizione incassate, pari a € 62.280,00;
- Dal 2013 al 2016, quote relative ai morosi Albo, trattenuto dal Collegio e non versato al CNG
per un importo pari a € 30.960,00.
Nella lettera il Collegio si impegna a versare al CNG qanto dovuto con le seguenti scadenze:
- € 28.000,00 entro il 31/03/2017;
- € 15.056,00 entro il 31/12/2017;
- € 96.240,00 in tre rate annuali di € 31.080,00 ciascuna entro il 30/06/2018, 30/06/2019,
30/06/2020.
L’annualità corrente verrà onorata entro il 31/12/2017.
Dalla discussione che ne segue, emerge che per trovare le risorse utili al saldo del debito
bisognerà attuare alcuni risparmi sulla spesa corrente, anche sospendendo la pubblicazione del
nostro Periodico Pitagora per l’anno 2018.
Dopo ampia discussione,
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approva il testo della richiesta di rateizzazione così come sopra illustrata dal Presidente.
******************************************************************************
PUNTO 9 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Presidente.
a) Il Presidente informa che il 20 aprile si svolgerà il Convegno Nazionale Geometri dal
titolo “Valore Geometra” e chiede chi dei Consiglieri vuole parteciparvi. Dichiarano la
loro intenzione di parteciparvi i Consiglieri Levorato, Mason, Tiengo e Tresoldi.
b) Il Presidente informa che grazie all’intervento del CNG, anche i geometri sono stati
inseriti nell’elenco dei soggetti abilitati all’invio telematico delle Dichiarazioni di
Successione.
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c) Sempre in tema di Successioni, il Presidente aggiorna sullo stato di avanzamento della
pratica per l’accettazione dell’eredità del collega Ponchia.
******************************************************************************
PUNTO 10 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Segretario.
a) Il Segretario illustra al Consiglio la richiesta di ricongiungimento dei periodi di pratica
inoltrata dal geometra Muraretto, il quale aveva interrotto per frequentare un corso di
formazione attinente alle nostre attività. Dopo la discussione che ne è seguita, il
Consiglio delibera di approvare all’unanimità il ricongiungimento dei periodi di pratica
professionale, previa verifica dell’effettiva frequenza al corso di formazione.
b) Il Segretario illustra le richieste inoltrate dai geomm. Ronny Morandin e Adriano
Pettenuzzo, incorsi negli accertamenti della Cassa di Previdenza per avere svolto attività
professionale in assenza dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa. Le richieste tendono ad
ottenere un parziale rimborso delle somme da versare quale contributi previdenziali e
sanzioni da parte del Collegio che a suo tempo autorizzò i due colleghi, iscritti al solo
Albi, a sottoscrivere atti professionali.
Dopo ampia discussione che ne è seguita,
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
- Di respingere le richieste dei geomm. Ronny Morandin e Adriano Pettenuzzo, in quanto
si ritiene che le autorizzazioni rilasciate contenessero l’implicita condizione che le
attività professionali che intendevano svolgere potessero essere fatte se iscritti anche
alla Cassa e perché parte delle attività professionali contestate esulavano da quelle
autorizzate dal Consiglio.
Il Consiglio incarica il segretario di approfondire l’attuale posizione iscrittiva dei due
Colleghi, in termini di previdenza.
******************************************************************************
PUNTO 11 dell’o.d.g.
Comunicazioni del Tesoriere.
Il Tesoriere illustra al Consiglio che anche il Collegio dovrà adeguarsi al sistema dei pagamenti
della PA, valevole per tutti gli Enti Pubblici.
****************************************************************************
PUNTO 12 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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