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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

n.ro 41/2018  

Oggi, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 14,30, su convocazione prot. n. 1156/p del giorno 18 

ottobre 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. 39 del 20.09.2018. 
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. Variazione al bilancio di previsione 2018 – Terza e riaccertamento residui. 
8. Comunicazioni del Presidente. 
9. Comunicazioni del Segretario. 
10. Comunicazioni del Tesoriere. 
11. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 15:30 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  

6 BIADOLLA Luca Consigliere Dimissionario  

7 DAL ZOTTO Giovanni Consigliere Presente  

8 GAZZIN Giuseppe Consigliere Presente  

9 GIRARDI Rudi Consigliere Presente  

10 LEVORATO Michele Consigliere Presente  

11 MASON Marco Consigliere Presente Entra ore 15:00 

12 POL Paolo Consigliere Assente Giustificato  

13 RIZZO Michele Consigliere Presente  
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14 TIENGO Lorenza Consigliere Presente  

15 TRESOLDI Elena Consigliere Presente  

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore 

15,30 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

PUNTO 1 dell’o.d.g. - Lettura ed approvazione verbale seduta n. 39 del 20.09.2018. 

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. 6 

Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 2 – Dal Zotto, Levorato, Rizzo 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; 

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 evidenziata 

nell’elenco sottostante, i seguenti geometri: 

 

 n. 
  

Cognome e Nome 

 
Codice Fiscale IO 

Nr. 
Iscriz. 

Nr. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza 
Variazione 

 
Residenza 

 
IA   

1 GIACCHIN GAETANO GCCGTN59A13C743M IO 3182 
1074 

28/09/2018 
28/09/2018 

CITTADELLA (PD) 
Via d. Chiesa, 37/3 
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2 CASA’ SALVATORE CSASVT89D23A089P IO 4456 
1076 

01/10/2018 
01/10/2018 

PADOVA 
Via F. Fornasieri, 9 

 

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; 

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 indicata 

nell’elenco sottoriportato alla voce “Decorrenza Variazione”, i seguenti soggetti: 

 

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 

 Cognome e Nome Codice Fiscale N.  
Iscriz. 

N. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza  
Variazione 

Residenza 
  

1 DANIELE MAICOL DNLMCL98E05G693K 4076 
1044 

21/09/2018 
POLVERARA (PD) 

21/09/2018 Via Pavane, 17 

2 MICHIELON AURORA MCHRRA98E64C743P 4077 
1111 

11/10/2018 
CURTAROLO (PD) 

11/10/2018 Via A. de Gasperi, 31 
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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 

Residenza 

1 
BERNARDINELLO 
OMAR 

BRNMRO97P25H620M 4002 / 25/09/2018 
ANGUILLARA V.TA (PD) 
Via Valmarana, 17 

2 CHERUBIN EDOARDO CHRDRD97S02B563C 3981 / 08/10/2018 
S. GIUSTINA IN COLLE 
Via Commerciale, 68 

3 CARRARO FILIPPO CRRFPP97P06G224R 4001 / 18/10/2018 
PADOVA 
Via Schiavone 

4 CELADIN ELEONORA CLDNLR97L60G224C 3992 / 23/10/2018 
TEOLO (PD) 
Via Molinrotto, 25/A 

5 BIASOTTO GIORGIA BSTGRG97D67G224C 3990 / 24/10/2018 
CASALSERUGO (PD) 
Via Dante, 29 

6 CASELLO ANGELICA CSLNLC96T58E512E 4000  25/10/2018 
CASALE DI SCODOSIA 
Via Gabelle, 567 

Praticanti ITS 

7 DANTE ELIA DNTLEI98A27D325G 4063 / 23/10/2018 
PIOVE DI SACCO (PD) 
Via Piovega, 84 

8 CALLEGARO SILVIO CLLSLV92H22C743K 4068 / 24/10/2018 
CAMPO SAN MARTINO 
Via A. Vivaldi, 23/C 

 

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. 818/84). 

VISTA la domanda di Iscrizione negli Elenchi Speciali del Ministero e dell’Interno inoltrata dai 

geometri sottoriportati; D.Lgs. 8 marzo 2006;   

VISTO  l’art. 1 della Legge 07 Dicembre 1984 n. 818; 

VISTI gli artt. 3 e 4 del D.M. 25.03.1985; 

VISTO il D.Lgs. 8 marzo 2006 e D.M. 5 agosto 2011;   
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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 

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 ai sottoelencati geometri, autorizzandoli 

provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985 con i il 

numero alfanumerico progressivo assegnato: 

 

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. – Variazione al Bilancio di previsione 2018 – Terza e riaccertamento 

residui. 

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. 

Considerata la delibera del punto 12 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. 

Constatata la necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo di spesa 11 004 0060 

“Contributi ad Enti per la Formazione Professionale dei Geometri” in base a quanto 

concordato con la Fondazione Geometri in merito all’attività di decentramento svolta per 

conto della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, come da punto n.8 della seduta 

n. 39 di Consiglio del 20.09.2018. Constatata la necessità di aumentare lo stanziamento delle 

spese per la manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software per 

l’adeguamento dei sistemi alla normativa europea sulla privacy (Reg. UE 2016/679). 

Considerata la possibilità di diminuire lo stanziamento del capitolo per l’attività di 

collaborazione e consulenza erroneamente variato nella seduta di Consiglio precedente, del 

capitolo per le spese varie e del fondo di riserva.  

Ritenuto pertanto necessario apportare le suddette variazioni in termini di competenza e 

cassa al bilancio del corrente esercizio finanziario;  

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti.  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

 Cognome e Nome Codice Fiscale 
N.  

Iscriz. 
Albo 

N. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza  
Variazione 

Numero alfanumerico 
assegnato 

  

1 

BASTIANELLO 
LORENZO 

 
BSTLNZ94B15G693I 4670 

1098 
08/10/2018 

29/10/2018 PD04670G00259. 



COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 

 6  

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 8 dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente relaziona in merito all’incontro con i coeredi dell’Eredità Ponchia a favore della 

Fondazione Geometri del Gattamelata – Padova finalizzata all’istituzione di borse di studio e per 

la quale sono in corso trattative per lo scioglimento della comproprietà assegnando alla sig.ra 

Costa il corrispondente valore dell’usufrutto e alla Fondazione quello della nuda proprietà. 

L’illustrazione procede con il dettaglio delle proposte divisionali da inserire in un accordo in fase 

di esame e sviluppo. 

 

PUNTO 9 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Segretario. 

a. Il Segretario informa che il prossimo 9 novembre alle ore 10:00 si terrà presso il Collegio di 

Verona una riunione dei collegi del veneto e quello di Mantova per l’organizzazione 

dell’evento fieristico nazionale di Verona denominato Job & Orienta nel quale i Collegi dei 

Geometri saranno presenti con uno stand dal nome “La cittadella del geometra”. Durante 

l’evento fieristico verranno illustrate a studenti e famiglie le prospettive dell’attività di 

geometra e gli sbocchi lavorativi. 

b. Il Segretario sottopone al Consiglio la richiesta della dipendente del Collegio, sig.ra Adelia 

Tiso, di un adeguamento economico al suo stipendio in forza delle ulteriori incombenze 

amministrative che le sono state assegnate nel corso degli ultimi 4 anni e che più volte ha 

richiesto al Direttivo. 

Il Tesoriere e il Presidente confermano che la sig.ra Tiso è anni che richiede tale 

adeguamento ma che si è sempre procrastinata una decisione in attesa che si verificasse la 

riduzione del personale in seguito al pensionamento di una dipendente attualmente non 

ancora sostituita. 

Il Direttivo è unanime nel riconoscere che la sig.ra Tiso sia stata gravata di ulteriori 

incombenze per la quali ha sempre manifestato sia la disponibilità a svolgerle che la volontà 

di acquisire le necessarie conoscenze per il loro espletamento. 

Il Presidente propone al Consiglio di riconoscere un aumento della contribuzione mensile 

forfettariamente individuata in € 100,00 lordi a decorrere dal mese di novembre 2018. 

Dopo la discussione che ne è seguita, il Presidente pone ai voti la sua proposta di aumento 

e dalla votazione risulta quanto segue: 

Favorevoli: n. 10 

Contrari: n. 0 

Astenuti: n. 2 – Levorato, Mason. 

Pertanto, visto l’esito della votazione   

Il Consiglio a maggioranza dei presenti 

DELIBERA  

Di concedere un aumento forfettario di € 100,00 lordi mensili alla contribuzione mensile da 

corrispondere alla dipendente sig.ra Tiso Adelia a decorrere dal mese di novembre 2018 

secondo le modalità di legge che saranno indicate dal Consulente del lavoro. 

 

PUNTO 10 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Tesoriere. 
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Il Tesoriere, presentando una bozza del bilancio di previsione 2019, chiede che si fissi una data 

entro il 30 novembre per la sua approvazione. 

Il Segretario fa presente che sarebbe opportuno che l’approvazione avvenisse in data 

precedente alla prima convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di cui intende 

affrontare il tema nel successivo punto all’o.d.g. 

Dopo la discussione che ne è seguita, si delibera di fissare la data del prossimo consiglio per il 

giorno 22 novembre ore 17:00. 

 

PUNTO 11 dell’o.d.g. - Varie ed eventuali. 

a) Il Segretario ricorda al Consiglio che il 28 novembre scade questo mandato e che bisogna 

provvedere a deliberare le date delle elezioni per il suo rinnovo. A tal fine precisa che la 

convocazione dell’assemblea degli iscritti deve essere inviata nei quindici giorni 

antecedenti la scadenza con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per 

la prima convocazione e che la seconda convocazione dovrà avvenire almeno tre giorni 

dopo la prima. 

Dopo la discussione che ne è seguita,  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  

Che la convocazione dell’assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio siano indette 

con le seguenti scadenze: 

Prima convocazione: Venerdì 23 novembre dalle ore 11:00 alle 12:00; 

Seconda convocazione: Lunedi 26 novembre dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per continuare 

nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì con lo stesso orario e Venerdì 30 novembre dalle 

ore 8:30 alle 14:00. Lo scrutinio inizierà Venerdì 30 novembre alle ore 14:30. 

L’eventuale ballottaggio si svolgerà nel giorno di lunedì 10 dicembre dalle ore 8:30 alle 

18:30 e martedì 11 dicembre dalle ore 8:30 alle 14:00. Lo scrutinio inizierà alle ore 14:30 

dello stesso giorno. 

 

b) Il Consigliere Levorato, considerato che per alcuni Consiglieri questo sarà l’ultimo mandato, 

propone che ai consiglieri più anziani e con una maggiore anzianità da Consiglieri, venga 

dato un riconoscimento attraverso una citazione sul notiziario Pitagora di prossima 

pubblicazione. 

Si approva all’unanimità. 

 

Non essendoci altri argomenti da porre all’attenzione dei presenti, considerato quindi concluso 

quanto riportato dall’o.d.g., alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 Il Segretario                                     Il Presidente 

f.to geom. Oddone ZECCHIN                                            f.to  geom. Pierluigi CAPUZZO   

 


