COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n.ro 34/2018
Oggi, giovedì 5 aprile 2018 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 429 del giorno 29 marzo
2018, 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. 33 del 08.03.2018.
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. Esonero obbligo formativo art. 13 Regolamento Formazione Continua.
7. Presa d’atto istituzione nuovo Comune denominato “Borgo Veneto”.
8. Bilancio consuntivo 2017.
9. Programmazione Assemblea Ordinaria Iscritti anno 2018.
10. Comunicazioni del Presidente.
11. Comunicazioni del Segretario.
12. Comunicazioni del Tesoriere.
13. Varie ed eventuali.
Alle ore 14,50 eseguito l’appello risultano;
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Presenti:
CAPUZZO Pierluigi
ZECCHIN Oddone
FALASCO Maurizio
BALDIN Giovanna
BENETAZZO Moreno
BIADOLLA Luca
DAL ZOTTO Giovanni
GAZZIN Giuseppe

Carica
Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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P/A
Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
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GIRARDI Rudi
LEVORATO Michele
MASON Marco
POL Paolo
RIZZO Michele
TIENGO Lorenza
TRESOLDI Elena

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Assente Giustificato

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore
14,50 il Presidente dichiara aperta la seduta.
PUNTO 1 dell’o.d.g. - Lettura ed approvazione verbale seduta n. 33 del 08.03.2018.
Il Segretario sottopone al Consiglio il verbale per la sua approvazione chiedendo ai presenti se
hanno osservazioni da fare sulla copia del verbale posto in approvazione che è stato inviato
anticipatamente ai Consiglieri.
Non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti l’approvazione del verbale.
Dalla votazione risulta quanto segue:
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 3 – Biadolla, Girardi, Rizzo in quanto assenti alla seduta di Consiglio.
Si approva a maggioranza.
PUNTO 2 dell’o.d.g. - Variazioni all’Albo:
a. Iscrizioni;
VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale presentata dai geometri di cui all’elenco
sottoriportato;
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 del
08/03/2018 i geometri sottoelencati.

Cognome e Nome

1

ZANCHI ANDREA

Codice Fiscale

IO
IA

Nr.
Timbro
Prof.le

ZNCNDR94C10F382F

IO

4732

2

Nr. Prot.
Data Arrivo
423
26/03/2018

Decorrenza
Variazione
05/04/2018

Residenza
35020 TRIBANO (PD)
Via S.G. Barbarigo 23

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

b. Reiscrizioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
c. Iscrizioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
d. Cancellazioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
e. Dimissioni
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dai geometri sottoelencati;
ACCERTATO dalla Segreteria che è stato restituito il timbro 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 cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla data
evidenziata nell’elenco sottostante, i seguenti geometri:

Cognome e Nome

Codice Fiscale

IO
IA

Nr.
Iscriz.

1

CUSIN NATALINO

CSNNLN50P19I799K

IO

1785

2

CESTARO ALESSIA

CSTLSS92P65C743X

IO

4672

Nr. Prot.
Data Arrivo
403
20/03/2018
404
21/03/2018

Decorrenza
Variazione
20/03/2018
21/03/2018

Residenza
35047 SOLESINO (PD)
Via 4 Novembre, 355
35010 GAZZO (PD)
Via A. De Gasperi, 7/1

Visto altresì che il geom. Cusin Natalino non ha prodotto la ricevuta del pagamento della quota
associativa per l’anno 2018, ed essendo noto ad alcuni Consiglieri che lo stesso versa in difficoltà
economiche, Il Consiglio delibera di esonerarlo dal pagamento della quota per l’anno 2018,
disponendo il suo discarico.
f. Cancellazioni per decesso.
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
PUNTO 3 dell’o.d.g. - Variazioni al Registro dei Praticanti.
a. Iscrizioni;
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti tenuto da questo Collegio, inoltrata dai
soggetti di cui all’elenco sotto riportato;
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 1985 n. 75,
della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
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ACCERTATO dalla Segreteria la completezza delle domande di iscrizione al Registro Praticanti di
questo Collegio;
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 al Registro Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data riportata
nell’elenco sottoriportato alla voce “Decorrenza Variazione”, i seguenti soggetti:
Iscrizione per 18 mesi:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

N.
Iscriz.

1

SACCON FEDERICO

SCCFRC98C15G224A

4066

2

ROSAN ALEXANDRU

RSNLND94C01Z129C

4067

N. Prot.
Data Arrivo
368
14/03/2018
428
29/03/2018

Decorrenza
Variazione
14/03/2018
29/03/2018

Residenza
LIMENA
Via S. D’Acquisto, 16
PADOVA
Via C. Beccaria, 14

Iscrizione al Registro per un semestre (Studenti ITS RED)
Cognome e Nome
3

CALLEGARO SILVIO

Codice Fiscale

N.
Iscriz.

N. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

CLLSLV92H22C743K

4068

434
30/03/2018

30/03/2018

Residenza
CAMPO SAN MARTINO
Via A. Vivaldi, 23/c

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 applicazione delle vigenti Direttive del CNG;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
e. Cancellazione 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 dei soggetti iscritto al
Registro dei Praticanti ai sensi delle vigenti Direttive sul Praticantato approvate con Delibera del
Consiglio Nazionale Geometri in data 17 settembre 2014 modificate con delibera in data 12
maggio 2015;
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PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 1985 n. 75,
della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
VERIFICATO dalla 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 ai soggetti sottoelencati;

1

Cognome e Nome

Codice Fiscale

N.
Iscr.

N. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

TOGNON IRENE

TGNRNI94C67G224E

3973

/

14/03/2018

Residenza
ROVOLON
Via S. Mauro, 41

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. - Esonero obbligo formativo art. 13 Regolamento Formazione Continua.
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
PUNTO 7 dell’o.d.g. – Presa d’atto istituzione nuovo Comune denominato “Borgo Veneto”.
Il Presidente comunica al Consiglio che i Comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa
Margherita d'Adige si sono uniti creando un nuovo Comune denominato Borgo Veneto.
L’unione è stata la conclusione di un percorso passato attraverso un referendum tra i cittadini
concluso con il riconoscimento da parte dello Stato.
Dopo la discussione che ne è seguita il Consiglio prende atto e dispone l’aggiornamento
dell’Albo e del Sito Internet del Collegio.
PUNTO 8 dell’o.d.g. – Bilancio consuntivo 2017.
Il Tesoriere presenta al Consiglio una bozza del bilancio consuntivo 2017 che verrà sottoposto
all’approvazione nella prossima seduta di Consiglio da svolgersi entro il 30 aprile p.v.
Attualmente il Bilancio è al vaglio del Revisore per la stesura della sua relazione.
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PUNTO 9 dell’o.d.g. – Programmazione Assemblea Ordinaria Iscritti anno 2018.
Il Presidente avvisa il consiglio che bisogna fissare la data per lo svolgimento dell’Assemblea
Ordinaria degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 e dei
documenti collegati.
Dopo la discussione che ne è seguita, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera che
l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti venga convocata in prima convocazione lunedì 30 aprile alle
ore 8:30 e in seconda convocazione venerdì 18 maggio alle ore 17:00.
Il Consiglio deliberà altresì che ai colleghi che interverranno acquisiranno n. 1 Crediti Formativi
Professionali.
PUNTO 10 dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente.
a. Il Presidente informa che l’Istituto Boaga, già sede del corso di studi di Geometra, grazie
all’iniziativa di alcuni promotori ha fatto pubblicare su una pagina intera del quotidiano “Il
Gazzettino” la notizia che in occasione della sagra di Cadoneghe, si terrà una cena a cui
sono invitati a partecipare tutti gli ex studenti.
b. Il Presidente relaziona sulla sua partecipazione all’ultima assemblea dei Presidenti che si è
svolta a Roma e nella quale si è dato merito al Collegio di Padova per avere avviato il corso
universitario per la laurea di Geometra presso l’università di Padova – Facoltà di Ingegneria.
Il Presidenti Savoncelli ha informato che sul tavolo del Ministro si trova la sua richiesta
affinché le nuove lauree oltre che professionalizzanti siano abilitanti. Si spera che il
prossimo Governo prosegua nella strada intrapresa.
Ne segue un dibattito tra i consiglieri dove emergono i lati positivi della laurea triennale
che diventerebbe ancora più appetibile nell’ipotesi del cambio del Diploma in Costruzioni
Ambiente e Territorio (CAT) in Diploma di Liceo Tecnologico.
Racconta altresì delle esternazioni del Presidente Savoncelli in merito al numero e qualità
degli iscritti all’Albo in relazione al fatto che lui preferisce la qualità alla quantità. Tali
affermazioni hanno portato il geom. Gualandi iscritto al Collegio di Bologna, ad inoltrare
una segnalazione per illecito disciplinare nei confronti del geom. Savoncelli presso il suo
Collegio di iscrizione.
c. Il Presidente racconta di una iniziativa dell’ex Presidente Carlo Svegliado in tema di
sdemanializzazione con il geom. Mario Bianchi. I due colleghi hanno fatto uno studio su un
foglio di mappa del Comune di Galliera Veneta per individuare tutte le aree intestate al
Demanio e che potrebbero essere sdemanializzate nell’interesse delle persone che di fatto
le utilizzano. Il lavoro svolto è stato presentato al Sindaco del Comune di Galliera Veneta
che si è dimostrato molto interessato. Il prossimo obiettivo è quello di incontrare i
responsabili dell’Agenzia del Demanio per definire modalità e costi per la
sdemanializzazione. Se venisse trovato un accordo tale attività potrebbe portare una certa
quantità di lavoro per i colleghi.
PUNTO 11 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Segretario.
Non risultando alcuna comunicazione si passa al punto successivo.
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PUNTO 12 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Tesoriere.
Non risultando alcuna comunicazione si passa al punto successivo.
PUNTO 13 dell’o.d.g. - Varie ed eventuali.
a. Il Consigliere Gazzin informa sulla riunione del Consiglio di Istituto dell’ITS Red che si è
svolto nella mattinata da cui si è appreso che l’istituto CAT di Varese vorrebbe uscire
dall’ITS Red.
Sulla questione del bilancio dell’ITS sono ormai state individuate le responsabilità di chi ha
gestito l’amministrazione. La situazione pur essendo grave risulta rimediabile.
b. Il Consigliere Levorato informa sul campionato di Foot-Golf per geometri che si svolgerà a
San Giovanni in Mirignano in provincia di Rimini il 14 aprile. Levorato chiede un contributo
di circa € 200,00 per iscrivere la squadra composta da alcuni colleghi di Padova che
vorrebbero parteciparvi in rappresentanza del Collegio Geometri di Padova.
Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità delibera di concedere il contributo pari
alla quota di iscrizione al campionato.
c. La Consigliera Tiengo relaziona sullo stato dell’azione di recupero delle quote di iscrizione
all’Albo dei colleghi morosi. La situazione è molto complessa perché alcuni dopo avere
sottoscritto la rateizzazione per il saldo del debito, la interrompono o addirittura non la
iniziano. Dalla discussione che ne segue emerge la necessità di una maggiore severità
nell’attività di recupero predisponendo per un prossimo consigli l’avvio del procedimento
amministrativo per la sospensione.
Non essendoci altri argomenti da porre all’attenzione dei presenti, considerato quindi concluso
quanto riportato dall’o.d.g., alle ore 16,42 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
f.to geom. Oddone ZECCHIN

Il Presidente
f.to geom. Pierluigi CAPUZZO
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