COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n.ro 37/2018
Oggi, martedì 5 giugno 2018 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 613/p del giorno 29
maggio 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. 35 del 26.04.2018.
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. Avvio procedimento di sospensione per morosità quota iscrizione Albo.
6. Nomina DPO ai sensi GDPR 2016/679.
7. Comunicazioni del Presidente.
8. Comunicazioni del Segretario.
9. Comunicazioni del Tesoriere.
10. Varie ed eventuali.
Alle ore 14,40 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
Assente Giustificato
5
BENETAZZO Moreno
Consigliere
Presente
Entra ore 15:18
6
BIADOLLA Luca
Consigliere
Assente Giustificato
7
DAL ZOTTO Giovanni
Consigliere
Presente
8
GAZZIN Giuseppe
Consigliere
Presente
9
GIRARDI Rudi
Consigliere
Presente
10 LEVORATO Michele
Consigliere
Assente Giustificato
11 MASON Marco
Consigliere
Presente
12 POL Paolo
Consigliere
Assente Giustificato
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13
14
15

RIZZO Michele
TIENGO Lorenza
TRESOLDI Elena

Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore
14,40 il Presidente dichiara aperta la seduta.
PUNTO 1 dell’o.d.g. - Lettura ed approvazione verbale seduta n. 35 del 26.04.2018.
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
Astenuti: n. 0.
Contrari: n. 0
Si approva all’unanimità.
Alle ore 15,25 entra il Consigliere Mason.
PUNTO 2 dell’o.d.g. - Variazioni all’Albo:
a. Iscrizioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
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 in data 15/12/2011 prot.
n. 1230, dal geometra ZENNARO PIERANGELO nato a Codevigo (PD) il 30 aprile 1947 C.F.
ZNNPNG47D30C812V, iscritto all’’Albo al n. 2487;
VISTO che il geom. Zennaro Pierangelo risulta attualmente sospeso dall’Albo a tempo
indeterminato con delibera di Consiglio del 15 febbraio 2005;
CONSIDERATO che la domanda di dimissioni presentata in data 15/12/2011 dal geom.
Zennaro Pierangelo non era stata esaminata dal Consiglio nei tempi dovuti in quanto per
l’accoglimento si attendeva il pagamento delle morosità nei confronti del Collegio;
ACCERTATO che da un approfondimento della normativa non risulta possibile condizionare
le dimissioni al saldo della morosità nei confronti del Collegio, peraltro non ancora
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avvenuto;
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, il geometra ZENNARO
PIERANGELO nato a Codevigo (PD) il 30 aprile 1947 C.F. ZNNPNG47D30C812V, iscritto
all’’Albo al n. 2487 e sospeso dal 15/02/2005, con decorrenza 15/12/2011.
******************************************************************************
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata in data 21/05/2018 prot.
n. 594, dal geometra BORGATO RICCARDO nato a Camposampiero (PD) il 24 gennaio 1994
C.F. BRGRCR94A24B563F, iscritto all’’Albo al n. 4681;
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, il geometra BORGATO
RICCARDO nato a Camposampiero (PD) il 24 gennaio 1994 C.F. BRGRCR94A24B563F,
iscritto all’’albo al n. 4681, con decorrenza 21/05/2018.
f.

1

Cancellazioni per decesso.
VISTA la domanda di cancellazione per decesso dall’Albo Professionale del Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati di Padova inoltrata dagli aventi diritto;
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:
Cognome e
Nome

Codice Fiscale

DALLA LIBERA
SIMONE

DLLSMN80T21G224Y

Nr. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

Residenza

IA

Nr.
Timbro
Prof.le

IO

4266

605
22/05/2018

17/04/2018

ALBIGNASEGO (PD)
Via G. Galilei, 7/F

IO
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PUNTO 3 dell’o.d.g. - Variazioni al Registro dei Praticanti.
a. Iscrizioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
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;
VISTO quanto previsto all’art. 7 p.to 3 del 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, che prevede la cancellazione dal Registro dei Praticanti di
coloro che interrompono la pratica professionale per oltre tre mesi senza giustificato motivo
o per mancata
ripresa ai sensi dell’art. 6 comma, 7 del D.P.R. n. 137/2012;
CONSIDERATO che da una verifica del Registro è emerso che i geometri di cui all’elenco
sottoriportato sono incorsi in tale manchevolezza;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
La cancellazione dal Registro dei Praticanti ai sensi dell’art. 7 p.to 3 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, dei soggetti sottoelencati;

n.

Cognome e Nome

Codice Fiscale

N.
Iscr.

Data fine
tirocinio

Decorrenza
Variazione

1

FURLAN ELENA

FRLLNE95T67B563D

3860

non
completato

05/06/2018

2

GENNARO
FRANCESCO

GNNFNC91H06F258H

3816

non
completato

05/06/2018

3

GUADAGNIN ELENA

GDGLNE93D42C743I

3811

non
completato

05/06/2018

4

MARINELLO JOY

MRNYOJ95E29G693P

3859

non
completato

05/06/2018

5

MELIS MATTEO

MLSMTT95P08B563F

3868

non
completato

05/06/2018

6

PETRANZAN
ENRICA

PTRNRC94S48G224F

3776

7

VAROTTO FILIPPO

VRTFPP92L16G224Z

3803

4

non
completato
non
completato

05/06/2018
05/06/2018

Residenza
CAMPODORO (PD)
Via Venziana 6/A
MODICA (RG)
Via Circonvallazione
Ortisana, 176
PIAZZOLA SUL
BRENTA (PD)
Via Dante, 58
CAMPOLONGO
MAGGIORE (VE)
Via P.P.Pasolini, 16/B
S. GIORGIO DELLE
PERTICHE (PD)
Via Raffaello, 25
CAMPODARSEGO
Via Parpaiola, 12/D
DUE CARRARE (PD)
Via San Leopoldo, 3
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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;
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;

n.

Cognome e Nome

Codice Fiscale

N.
Iscr.

Data fine
tirocinio

Decorrenza
Variazione

1

FERRARA GIULIO

FRRGLI97L07G693M

3978

/

05/04/2018

2

PICCOLO MATTEO

PCCMTT96P18A001C

3989

/

21/05/2018

3

RETTORE MASSIMO

RTTMSM97E10B563N

3986

/

02/05/2018

4

TOSON DAVIDE

TSNDVD95D15G224I

3988

/

15/05/2018

Residenza
BRUGINE (PD)
Via D. Campagnola, 13
SELVAZZANO
DENTRO (PD)
Via 2 Giugno, 31
VIGONZA (PD)
Via A. Meucci, 68/A
PONTE SAN NICOLO’
Via Po’, 9

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.
Il Tesoriere propone al Consiglio la revoca del provvedimento di sospensione per morosità
emesso nei confronti del geom. BRAGAGNOLO MARIANO C.F. BRGMRN68H28B563X, n.ro
iscrizione Albo 3291, con delibera di Consiglio del 24 ottobre 2017, in quanto lo stesso ha
provveduto in data 23/05/2018 a saldare il debito relativo alle annualità 2015-2016-2017-per un
totale di € 1.050,00 e la quota per l’anno 2018 di € 300,00.
SENTITA la relazione del Tesoriere
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
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la revoca del provvedimento di sospensione per morosità emesso con delibera di Consiglio del
24 ottobre 2017 nei confronti del geom. BRAGAGNOLO MARIANO C.F. BRGMRN68H28B563X,
n.ro iscrizione Albo 3291, con decorrenza 23/05/2018.
PUNTO 5 dell’o.d.g. - Avvio procedimento di sospensione per morosità quota iscrizione Albo.
La consigliera Tiengo presenta un elenco di colleghi che risultano essere morosi della quota albo
fino al 2016 e per i quali si deve aprire il procedimento per la sospensione per morosità.
Dopo ampia discussione che ne è seguita;
ACCERTATO che alla data odierna il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova è
creditore delle somme dovute al mancato pagamento delle quote associative da parte di alcuni
iscritti fino all’anno 2016;
VISTO l’art. 12, comma 3 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274;
VISTO l’art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;
VISTO l’ art. 2, L. 3 agosto 1949, n. 536;
VERIFICATO dalla Segreteria che i geometri contenuti nell’elenco riportato nella presente
delibera, risultano essere morosi delle quote associative dovute al Collegio Geometri e
Geometri Laureati di Padova per una o più annualità fino al 2016;
SENTITA la relazione del Tesoriere,
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
L’aperura del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del R.D. 11 febbraio 1929
n. 274, dell’art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382 e art. 2, L. 3
agosto 1949, n. 536, per la sospensione dei colleghi morosi Albo delle quote associative dagli
anni fino al 2016, compresi i colleghi morosi che hanno già sottoscritto un piano di rientro senza
onorarlo, nei confronti dei seguenti geometri:

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numero
iscrizione

Cognome

Nome

Data di nascita

Codice fiscale

1682

ANSELMI

ATTILIO

07/09/1951

NSLTTL51P07H897Q

2738

CECCHINATO

MIRCO

13/08/1961

CCCMRC61M13A161E

2626
4406

DAL MORO
DI PRIMA

FRANCESCO
MARIA CONSOLAZIONE

23/07/1958
13/06/1982

DLMFNC58L23D226S
DPRMCN82H53G371A

3675

FERRAZZO

MARZIA

02/09/1966

FRRMRZ66P42B564P

4429

GUGLIELMO

GIOVANNI

12/06/1968

GGLGNN68H12G224C

2190

MURARO

RENZO

15/06/1954

MRRRNZ54E15E709F

3310

PALLIOTTO

DIEGO

27/10/1956

PLLDGI56R27G224I

2649

PRETTO

STEFANO

23/12/1962

PRTSFN62T23G224K

3059

TELVE

DOMENICO

02/03/1956

TLVDNC56C02B563M

3781

VETTORATO

MARIKA

21/10/1976

VTTMRK76R61G224C

4410

VISENTIN

LUIGI

28/03/1963

VSNLGU63C28G693T

2512

FRANCHIN

FULVIO

07/04/1954

FRNFLV54D07G224N
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14
15
16
17

1905

PASQUATO

GIANCARLO

03/09/1954

PSQGCR54P03G224A

3489

ROMANIN

TEA

28/03/1968

RMNTEA68C68G224N

3131

FRANCHIN

MIRCO

24/07/1957

FRNMRC57L24G224Z

3856

MANSETTI

DARIO

25/11/1976

MNSDRA76S25G224W

Il Consiglio delibera altresì che nel caso i geometri provvedessero a pagare, prima della
spedizione dell’avvio di procedimento, lo stesso verrà interrotto. Per la discussione e la
decisione del provvedimento conclusivo si fissa la data del 20 settembre 2018 ore 14,30.
PUNTO 6 dell’o.d.g. - Nomina DPO ai sensi GDPR 2016/679.
Il Presidente informa che lo scorso 25 maggio è entrato in vigore una norma europea sulla
privacy conosciuta come GDPR 2016/679 che, nelle strutture più complesse come potrebbe
essere quella del Collegio, prevede la nomina di una figura indipendente dal Collegio con la
mansione di Responsabile della protezione dei dati DPO (Data Protection Officer).
Considerato
che l’Ing. Tiziano Sinigaglia si occupa già della Privacy del Collegio e della struttura
informatica, gli è stato chiesto di formulare un preventivo per l’assunzione anche di tale
incarico.
che In data 22/05/2018 al Prot. 2108/000600 è stato acquisito il preventivo richiesto
all’ingegnere Tiziano Sinigaglia che risultava di € 900,00/anno al netto di oneri fiscali e
previdenziali con l’elenco delle attività da svolgere.
Visto che la scadenza del 25 maggio era ormai prossima, consultato il Segretario e il Tesoriere,
l’incarico di DPO è stato affidato all’Ing. Sinigaglia.
Ritenuto che la decisione debba essere condivisa dal Consiglio anche se la spesa è al di sotto
della soglia per la quale è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio, si chiede la ratifica di
tale incarico anche da parte del Consiglio trattandosi di un argomento che interessa tutti.
Dopo la discussione che ne è seguita
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Di ratificare la nomina del Direttivo nella persona dell’Ing. Tiziano Sinigaglia quale DPO del
Collegio, alle condizioni contenute nell’offerta economica e assunzione di incarico prodotta
dallo stesso e acquisita al Prot. 2108/000600 del 22/05/2018.
PUNTO 7 dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente.
a. il Presidente informa che con il Consigliere Benetazzo si è recato dal Sindaco del Comune di
Casale di Scodosia a seguito di una sua richiesta per valutare come giungere alla riduzione
delle rendite catastali di molti capannoni che adesso sono chiusi e non producono reddito.
Il Sindaco si è attivato per una seconda riunione alla quale invitato anche i Sindaci dei
comuni limitrofi. Su 22 comuni invitati, solo quelli di Carceri, Merlara e Casale di Scodosia
erano presenti.
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b.

c.

d.

Il Consigliere Girardi, oltre a manifestare il suo dissenso per non essere stato invitato
all’incontro in quanto operante in quel territorio della provincia. Spiega dal suo punto di
vista le ragioni politiche della richiesta del sindaco e le ragioni per le quali tale richiesta non
può trovare una risposta positiva in quanto una modifica delle rendite richiederebbe un
percorso di ricalcolo delle rendite su scala nazionale difficilmente realizzabile.
Il Presidente informa che dalla Regione Liguria è arrivato una segnalazione contro il geom.
Daniele Marchioro per la violazione della normativa sul rilascio dell’APE. Il geom. Marchioro
è stato sanzionato con la sospensione di 1 anno all’attività di certificatore energetico nella
Regione Liguria.
Il Presidente informa che l’ Istituto Girardi di Cittadella ha organizzato un saggio di fine
anno dove gli studenti del CAT hanno presentato i lavori fatti nel corso degli anni di scuola.
Al saggio vi partecipano anche le scuole medie che hanno così modo di verificare le attività
formative svolte nel percorso di studi CAT e che ritiene possa essere utile ai fini
dell’orientamento.
Il Presidente informa che Giovedì deve andare a Roma per partecipare alla riunione della
commissione Formazione dove è in discussione una nuova modifica al Regolamento della
formazione.

PUNTO 8 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Segretario.
a. Il Segretario riporta brevemente al Consiglio alcune notizie dal Comitato dei Delegati che si
è tenuto a Roma i scorsi 18 e 19 aprile e al quale ha partecipato in veste di Delegato.
b. Il segretario illustra la proposta dello scultore Antonio Ievolella che ha chiesto al
Condominio di poter allestire una mostra delle sue opere nel complesso Morandi.
L’iniziativa potrebbe portare ad un riscontro pubblicitario anche del Collegio dei Geometri
che potrebbe partecipare in forma di sponsor.
c. Riconoscimento attività tecnica geom. Muraro Alberto.
CONSIDERATO che il geom. Muraro Alberto nato a Sant’Elena (PD) il 10/05/1992, C.F.
MRRLRT92E10D442G ha presentato domanda di riconoscimento ai sensi dell’art. 21 delle
Direttive sul Praticantato, dell’attività svolta in qualità di dipendente di una ditta che opera
nel settore delle costruzioni con la qualifica di impiegato tecnico;
VISTA la regolarità della documentazione presentata a corredo dell’istanza;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Di concedere il riconoscimento ai sensi dell’art. 21 delle Direttive sul praticantato
dell’attività tecnica subordinata svolta dal geom. Muraro Alberto nato a Sant’Elena (PD) il
10/05/1992, C.F. MRRLRT92E10D442G, residente a Sant’Elena in via C. Battisti, 20/F.
PUNTO 9 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Tesoriere.
a. Invio ad Equitalia dell’elenco dei geometri morosi e già cancellati
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Il Tesoriere informa il Consiglio che pendono ancora delle morosità da parte di alcuni
geometri che sono stati cancellati dall’Albo e per le quali bisogna procedere al recupero
attraverso un ente esattore come Equitalia.
Dopo la discussione che ne è seguita,
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Il Tesoriere a procedere con l’invio ad Equitalia dell’elenco dei geometri morosi con i
relativi importi affinché proceda al recupero del credito.
******************************************************************************
b. Variazione al Bilancio di Previsione 2018.
Considerata la delibera del punto 9 dell’ordine del giorno, del verbale della seduta di
Consiglio n. 31 del 30.11.2017, di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2018.
Accolta la richiesta di cessione del quinto, presentata dalla sig.ra Tiso Adelia,
dipendente del Collegio, con l’invio del Benestare di Cessione del Quinto (contratto n.
103934) in data martedì 13.03.2018 a Eurocqs S.p.A (soc. Gruppo Bancario
Mediolanum).
Determinata la necessità di modificare i seguenti capitoli di bilancio:
 capitolo di entrata: 030010070 “Trattenute a favore di terzi”,
 capitolo di uscita: 130010070 “Trattenute a favore di terzi”,
per una corretta gestione contabile delle trattenute da operare nel cedolino paghe della
sig.ra Tiso e per la gestione contabile di eventuali incassi in conti correnti diversi da
quello di Tesoreria.
Ritenuto pertanto necessario apportare le suddette variazioni in termini di competenza
e cassa al bilancio del corrente esercizio finanziario;
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare le variazioni al bilancio del corrente esercizio, come da allegato, sia in termini
di competenza, che di cassa;
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PUNTO 10 dell’o.d.g. - Varie ed eventuali.
Nessuna.
Non essendoci altri argomenti da porre all’attenzione dei presenti, considerato quindi concluso
quanto riportato dall’o.d.g., alle ore 16,50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
f.to geom. Oddone ZECCHIN

Il Presidente
f.to geom. Pierluigi CAPUZZO
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