COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n.ro 38/2018
Oggi, giovedì 26 luglio 2018 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 866/p del giorno 19 luglio
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. 37 del 05.06.2018.
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 art. 21 delle direttive sul praticantato.
6. Esonero obbligo formativo art. 13 Regolamento Formazione Continua.
7. Comunicazioni del Presidente.
8. Comunicazioni del Segretario.
9. Comunicazioni del Tesoriere.
10. Varie ed eventuali.
Alle ore 14,55 eseguito l’appello risultano;
Presenti:
Carica
P/A
Note
1
CAPUZZO Pierluigi
Presidente
Presente
2
ZECCHIN Oddone
Segretario
Presente
3
FALASCO Maurizio
Tesoriere
Presente
4
BALDIN Giovanna
Consigliere
Presente
5
BENETAZZO Moreno
Consigliere
Presente
6
BIADOLLA Luca
Consigliere
Dimissionario
7
DAL ZOTTO Giovanni
Consigliere
Presente
8
GAZZIN Giuseppe
Consigliere
Assente Giustificato
9
GIRARDI Rudi
Consigliere
Presente
10 LEVORATO Michele
Consigliere
Presente
11 MASON Marco
Consigliere
Presente
12 POL Paolo
Consigliere
Assente Giustificato
13 RIZZO Michele
Consigliere
Assente Giustificato
14 TIENGO Lorenza
Consigliere
Presente
15 TRESOLDI Elena
Consigliere
Assente Giustificato
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Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore
14,55 il Presidente dichiara aperta la seduta.
Prima di procedere con la trattazione di punti all’o.d.g., il Presidente informa che il consigliere
geom. Luca Biadolla con lettera acquisita al prot. n. 2018/000874 del 20/07/2018 ha presentato
le sue dimissioni dalla carica di Consigliere del Collegio e conseguentemente anche da
consigliere della Fondazione Geometri del Gattamelata – Padova, a causa di motivi strettamente
personali. Il consiglio ne prende atto.
PUNTO 1 dell’o.d.g. - Lettura ed approvazione verbale seduta n. 37 del 05.06.2018.
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. 8
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 – Baldin e Levorato in quanto assenti a tale seduta.
Si approva a maggioranza.
PUNTO 2 dell’o.d.g. - Variazioni all’Albo:
a. Iscrizioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
b. Reiscrizioni;
VISTA la domanda di reiscrizione 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
26/07/2018 i geometri sottoelencati.
Cognome e
Nome
1

AZZALIN GINO

Codice Fiscale

IO
IA

ZZLGNI53L15C638D

Nr.
Timbro
Prof.le

IO

2

Nr. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

875
20/07/2018

26/07/2018

Residenza

TREBASELEGHE (PD)
Via G. Verdi, 36
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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 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
evidenziata nell’elenco sottostante, i seguenti geometri:

n.

Cognome e Nome

1

Nr.
Iscriz.

Nr. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

Residenza

IO

1658

95
15/01/2008

15/01/2008

ABANO TERME (PD)
Via Montirone, 17

GRGPLA54B16L736P

IO

3312

798
02/07/2018

02/07/2018

PLLVCN48L31A906N

IO

1750

827
09/07/2018

09/07/2018

Codice Fiscale

IO
IA

BERTON ADRIANO

BRTDRN40E08A952T

2

GARGHELLA
PAOLO

3

PELLEGRINI
VINCENZO

f.

RUBANO (PD)
Via Borromeo, 29
PADOVA
Via Chiesanuova

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;
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:
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Cognome e Nome

Codice Fiscale

N.
Iscriz.

1

ZANCHETTA
GIOVANNI

ZNCGNN77T28F394N

4069

2

GRIGGIO MATTIA

GRGMTT99P30G224G

4070

3

PIZZEGHELLO
GIOVANNI

PZZGNN95E31G224U

4071

N. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

843
10/07/2018
873
19/07/2018
876
20/07/2018

10/07/2018
19/07/2018
20/07/2018

Residenza
MONTAGNANA (PD)
Via Mure Sud, 8
CADONEGHE (PD)
Via Giorgione, 7/A
PONTELONGO (PD)
Via Candiana 1566/A

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;
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

BUSATO LUCA

BSTLCU94B15D442Y

3971

/

10/07/2018

2

LEU DAN

LEUDNA96D15Z140V

3993

/

26/07/2018

3

MAISTRELLO
MATTIA

MSTMTT94T18A001Z

3976

/

12/06/2018

4

MASSAGHRI JAWAD

MSSJWD94B01Z330N

3995

/

26/07/2018

4

Residenza
ESTE (PD)
Via G. Ghirardini, 19
BASILIANO (UD)
Via 29 Ottobre, 5
ABANO TERME (PD)
Via Diaz. 75/A
CARTURA (PD)
Via Geremia, 1/C
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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 art. 21 delle direttive sul praticantato.
VISTA la domanda di riconoscimento dell’attività tecnica subordinata ai sensi dell’art. 21 delle
Direttive sul praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 17/09/2014 e
s.m.i., 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;
ACCERTATO dalla Segreteria la completezza delle domande di riconoscimento;
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 riconoscere il periodo di attività tecnica subordinata ai sensi dell’art. 21 delle Direttive sul
praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 17/09/2014 e s.m.i. ai
seguenti soggetti e per il periodo indicato nella sottostante tabella:
Cognome e Nome

1

BALSADONNA
RICCARDO

2

COLETTO ANNA

Codice Fiscale

Residenza

BLSRCR96R04B563D VIGONZA (PD)
Via Col di Lana, 34/A
CAMPODARSEGO (PD)
CLTNNA79L64B563F
Via A.G.Longhin, 9

N. Prot.
Data
Arrivo
750
21/06/2018
844
11/07/2018

Mesi di
riconoscimento
ai fini del
praticantato
18
18

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. – Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente informa che è arrivata una segnalazione da parte del Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Venezia nei confronti del geom. Gianfranco Villani che risulta sospeso ma che ha
utilizzato il timbro professionale per sottoscrivere un documento a lui indirizzato.
Dopo breve discussione il Consiglio ritiene di trasmettere la segnalazione al Consiglio di
Disciplina per le decisioni del caso.
PUNTO 8 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Segretario.
a. Il Segretario illustra al consiglio la richiesta di patrocinio economico inoltrata dall’artista
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b.

Antonio Ievolella che ha in programma di allestire una sua mostra di sculture presso
l’edificio di Fornace Morandi. Il patrocinio consentirebbe di essere presenti sul materiale
pubblicitario ed informativo della mostra, con il logo del Collegio o della Fondazione.
Dopo breve discussione, ritenuto che l’iniziativa sia meritevole di accoglimento,
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di aderire alla richiesta stanziando la somma di € 1.500,00 più oneri fiscali, riservando
l’adesione definitiva alla valutazione dello spazio che ci verrebbe riservato sul materiale
pubblicitario della mostra.
Si delibera altresì di verificare se per tale importo è possibile inserire anche il logo della
Fondazione Geometri del Gattamelata - Padova.
Il Segretario informa che il geom. Domenico Telve, nei confronti del quale è stata deliberata
l’apertura del procedimento di sospensione per morosità che sarà discussa il prossimo 20
settembre, ha chiesto di rateizzare il debito mediante il pagamento di rate mensili di
importo di € 175,00 fino all’estinzione del debito.
Il Tesoriere informa che al geom. Telve erano già state concesse delle rateizzazioni , ma che
lo stesso non le ha rispettate.
Dopo breve discussione, che ne è seguita,
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Di non accogliere la richiesta del geom. Domenico Telve nei modi da lui proposti,
comunicandogli che per evitare il provvedimento di sospensione dovrà saldare, prima della
seduta di Consiglio del 20 settembre 2018, tutte le morosità fino al 2016 compreso e
sottoscrivere una rateizzazione per le morosità degli anni 2017 e 2018.

PUNTO 9 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Tesoriere.
Il Tesoriere informa che a fine agosto scade il contratto di noleggio del fotocopiatore e che per
la firma di un nuovo contratto di noleggio ha acquisito n. 4 preventivi che procede ad illustrare
evidenziando come quelli di Canon e GBR Rossetto siano i più convenienti.
Dopo la discussione che ne è seguita e nella quale sono state valutate le proposte nei vari
aspetti,
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Di ritenere l’offerta più vantaggiosa quella di GBR Rossetto, conferendo mandato al Presidente
di procedere con la sottoscrizione del relativo contratto di fornitura.
PUNTO 10 dell’o.d.g. - Varie ed eventuali.
a. Il consigliere Levorato interviene in merito al convegno di Rovigo del 21 giugno scorso, nel
quale si è parlato di GDPR e delle sanzioni disciplinari che i Consigli di Disciplina dovranno
erogare ai Colleghi che non hanno raggiunto il numero di Crediti formativi nel triennio che
si è concluso il 31/12/2017. Lamenta che ha saputo del convegno da un collega di Rovigo e
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b.

sostiene che il Presidente abbia voluto nascondere l’evento ai Consiglieri, tanto che nelle
sue comunicazioni non ne ha fatto cenno.
Il Consigliere Levorato interviene nuovamente per informare che sempre da un collega di
Rovigo, ha saputo che il Presidente si è candidato a Consigliere del Consiglio Nazionale
Geometri. Della notizia avrebbe avuto piacere essere informato direttamente dal
Presidente e non da altri.
Il Presidente risponde che ha proposto la sua candidatura in una lettera riservata inviata
solo ai Presidenti di Collegio e che fino a che non sarà discussa, accettata e sostenuta, era
prematuro parlarne per non mettere in piazza candidature che poi potrebbero anche
sfociare nel nulla. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, a cui partecipano solo i
Consiglieri dei Collegi, sono un argomento ostico che si regge su equilibri molto delicati e
sarebbe stato bene parlarne solo quando le cose fossero state sicure. Per consuetudine,
ricorda, che sono sempre stati candidati prevalentemente Presidenti o ex Presidenti di
Collegio. Una volta avuta la certezza che la mia candidatura fosse stata gradita, vi avrei,
obbligatoriamente e con piacere di informati.

Non essendoci altri argomenti da porre all’attenzione dei presenti, considerato quindi concluso
quanto riportato dall’o.d.g., alle ore 16,03 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
f.to geom. Oddone ZECCHIN

Il Presidente
f.to geom. Pierluigi CAPUZZO
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