COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DEL GIORNO 07 GENNAIO 2019
(n.ro 01/2019)

Oggi, lunedì 7 gennaio 2019 alle ore 14,30 su convocazione prot. n. 1386 del giorno 21 dicembre 2018, si è riunito
presso la sede del Collegio dei Geometri della Provincia di Padova, in Via Fornace Morandi 24, la riunione di Consiglio
con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del Consiglio eletto con votazione svoltasi nei giorni dal 26 al 30 novembre 2018 e Ballottaggio del
10 e 11 dicembre 2018.
2. Nomina del Presidente.
3. Nomina del Segretario.
4. Nomina del Tesoriere.
5. Formazione elenco Candidati al Consiglio di Disciplina Territoriale di Padova-mandato 2018-2022.
6. Comunicazioni del Presidente.
7. Comunicazioni del Segretario.
8. Comunicazioni del Tesoriere.
9. Varie ed eventuali.

Alle ore 14,30 eseguito l’appello risultano;

Presente o
Componente

Carica

Assente

BARDOZZO Simonetta

Consigliere

Presente

BENETAZZO Moreno

Consigliere

Presente

BOESSO Marco

Consigliere

Presente

BROTTO Giovanni

Consigliere

Presente

FALASCO Maurizio

Consigliere

Presente

GIRALDIN Emanuele

Consigliere

Presente

GUIDOLIN Silvia

Consigliere

Presente

LEVORATO Michele

Consigliere

Presente
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MARCADELLA Luca

Consigliere

Presente

NEGRISOLO Giulia

Consigliere

Presente

REATO Antonio Aldo

Consigliere

Presente

REVERENNA Francesco

Consigliere

Presente

TIENGO Lorenza

Consigliere

Presente

VETTORE Cinzia

Consigliere

Presente

ZECCHIN Oddone

Consigliere

Presente

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore 14,40 il Consigliere
Reato, che funge da Presidente, dichiara aperta la seduta.
**************************************************************************************************
Punto 1 dell’o.d.g. Insediamento del Consiglio eletto con votazione svoltasi dal 26 al 30 novembre 2018 e Ballottaggio
del 10 e 11 dicembre 2018.
Il Consigliere Reato che funge da Presidente in base a quanto previsto dall’art. 2 del “Regolamento del Consiglio
Direttivo” approvato con Delibera di cui al punto 9 del Verbale della seduta n° 34 del 12 luglio 2002 chiama a
verbalizzare il Consigliere Brotto.
Tutti i Consiglieri eletti durante la suddetta votazione, esprimono la loro volontà di far parte del Consiglio Direttivo per il
quadriennio 2018-2022.

Eletti al primo turno
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di nascita

N. Iscr.

voti

LEVORATO

MICHELE

18/06/1969

CAMPOSAMPIERO

3343

301

NEGRISOLO

GIULIA

06/01/1980

PADOVA

4150

295

Cognome

Nome

Data di nascita

N. Iscr.

voti

BARDOZZO

SIMONETTA

10/05/1962

MONSELICE

2637

335

ZECCHIN

ODDONE

13/04/1963

BRUGINE

2923

334

BOESSO

MARCO

01/12/1967

PADOVA

3366

333

GUIDOLIN

SILVIA

17/08/1983

CASTELFRANCO VENETO

4265

327

BROTTO

GIOVANNI

21/05/1979

CASTELFRANCO VENETO

3876

325

Eletti con
Ballottaggio
Comune di nascita
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TIENGO

LORENZA

13/09/1966

PADOVA

3176

321

FALASCO

MAURIZIO

01/04/1965

ALBIGNASEGO

3156

315

VETTORE

CINZIA

21/11/1979

PADOVA

4543

311

GIRALDIN

EMANUELE

26/11/1964

CONSELVE

3157

310

BENETAZZO

MORENO

06/05/1966

PADOVA

3186

309

MARCADELLA

LUCA

27/03/1970

MONSELICE

3412

308

REATO

ANTONIO ALDO

07/04/1950

PIAZZOLA SUL BRENTA

1963

305

REVERENNA

FRANCESCO

19/06/1965

ABANO TERME

3329

305

****************************************************************************************************
PUNTO 2 dell’o.d.g. Nomina del Presidente.
Prima di procedere con la votazione interviene il Consigliere Levorato che, auspicando la collaborazione da parte di tutti
i nuovi Consiglieri, propone la propria candidatura a Presidente, la candidatura del Consigliere Brotto per la carica di
Segretario e la candidatura del Consigliere Falasco per la carica di Tesoriere con durata temporanea fino a successiva
nomina della Consigliera Bardozzo, che avverrà successivamente all’Assemblea Ordinaria. Continua indicando come
obiettivo la realizzazione del programma proposto durante la fase elettorale, in termini di condivisione dello stesso con
tutto il nuovo Consiglio. Propone dunque l’apertura di un confronto aperto relativamente alla dinamiche della fase
elettorale.
Interviene il Consigliere Falasco per dire di voler portare a termine, come Tesoriere, l’operato connesso al Bilancio 2018
e di essere poi disponibile a supportare in ogni modo il futuro Tesoriere, in un contesto di reciproca collaborazione tra le
parti.
Interviene il Consigliere Zecchin per ricordare l’importanza del ruolo di Tesoriere e per manifestare il suo dissenso in
merito alla candidatura del Consigliere Levorato alla presidenza. Riguardo al ruolo di Segretario indica le difficoltà che vi
appartengono e l’importanza della sua funzione di mediazione tra i Consiglieri. Esprime l’intenzione di votare in maniera
non allineata, sostenendo comunque i contenuti del proprio programma e riconosce che nel nuovo Consiglio, così come
nel precedente, siano presenti una componente di maggioranza e una di minoranza.
Risponde il Consigliere Levorato per proporre di lavorare alla realizzazione di entrambi i programmi, con spirito di
collaborazione tra le parti.
Interviene il Consigliere Benetazzo per dire che la fase elettorale è stata spigolosa e che pertanto non c’è immediata
volontà di collaborare, che non c’è intenzione di fare ostruzionismo ma che la disponibilità sarà limitata al voto delle
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singole delibere di Consiglio, di volta in volta, in base al loro contenuto.
Interviene il Consigliere Reato per sostenere come l’appartenenza dei candidati a diverse liste nella fase elettorale non
sia necessariamente sinonimo di costituzione di opposti schieramenti in sede di Consiglio, ma come invece tutti i
Consiglieri, dovrebbero collaborare per il bene della Categoria.
Interviene il Consigliere Zecchin per ricordare come il nuovo Consiglio sia composto da cinque Consiglieri uscenti dal
precedente mandato e che, pertanto, è inevitabile che questi risentano di vecchi attriti, dice poi come la sua
candidatura alla presidenza fosse intesa con l’obiettivo di trasferire la propria esperienza alle altre nuove cariche
istituzionali, conclude prendendo atto della sua mancata elezione e comunicando che, per questo motivo, non saranno
concesse particolari aperture e la collaborazione sarà valutata di volta in volta.
Interviene nuovamente il Consigliere Benetazzo per ricordare come, prima della fase elettorale, fosse stata avanzata la
proposta di costituire un’unica lista che prevedeva le candidature di Zecchin per la presidenza, Levorato per la segreteria
e Falasco per la tesoreria, ma che questa ipotesi non aveva poi avuto seguito.
Interviene il Consigliere Brotto per dire che, come nuovo membro di Questo Consiglio, sente di poter prescindere dalle
dinamiche e dagli schieramenti nati durante la fase elettorale e auspica che questa apertura sia condivisa tra tutti i
nuovi Consiglieri.
Interviene il Consigliere Levorato che chiede alle cariche uscenti il loro contributo per la fase di passaggio delle
consegne.
Risponde il Consigliere Zecchin il quale comunica di essere eventualmente disposto ad aiutare il nuovo Segretario
telefonicamente, ma non con presenza fisica in sede.
Conclude la discussione il Consigliere Falasco il quale dichiara di non approvare una disponibilità così limitata al
supporto durante il passaggio consegne, consapevole per esperienza diretta delle difficoltà connesse a questa fase.
Vengono dunque nominati scrutatori i Consiglieri Marcadella e Reverenna.
Si passa all'elezione per la carica di Presidente mediante votazione segreta.
Nell’urna allo scopo predisposta sono presenti n. 15 schede.
Dallo scrutinio delle schede emerge il seguente risultato:
Levorato Michele voti n. 9
Zecchin Oddone voti n. 6
Risulta pertanto eletto alla Carica di Presidente il Consigliere Levorato Michele, il quale dichiara di accettare la carica ed
assume la Presidenza effettiva della riunione.
****************************************************************************************************
PUNTO 3 dell’o.d.g. Nomina del Segretario.
Il Presidente Levorato propone che per la carica di Segretario sia nominato il Consigliere Brotto Giovanni. Non ricevendo
altre candidature si passa all’elezione per la carica di Segretario mediante votazione segreta.
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Nell’urna allo scopo predisposta sono presenti n. 15 schede.
Dallo scrutinio delle schede emerge il seguente risultato:
Tiengo Lorenza voti n. 6
Brotto Giovanni voti n. 9
Risulta pertanto eletto alla Carica di Segretario il Consigliere Brotto Giovanni, il quale dichiara di accettare la carica ed
assume la verbalizzazione effettiva della riunione.
****************************************************************************************************
PUNTO 4 dell’o.d.g. Nomina del Tesoriere.
Il Presidente Levorato propone che per la carica di Tesoriere sia nominato il Consigliere Falasco Maurizio. Non ricevendo
altre candidature, si passa all’elezione per la carica di Tesoriere mediante votazione segreta.
Nell’urna allo scopo predisposta sono presenti n. 15 schede.
Dallo scrutinio delle schede emerge il seguente risultato:
Falasco Maurizio voti n. 15
Risulta pertanto eletto alla Carica di Tesoriere il Consigliere Falasco Maurizio, il quale dichiara di accettare la carica fino
a successiva nomina della Consigliera Simonetta Bardozzo, come precedentemente esplicitato.

Il Consiglio quindi, visti i precedenti punti 02, 03 e 04 dell’o.d.g.
DELIBERA
che l’Esecutivo, sia composto dal Consigliere Levorato Michele per la carica di Presidente, dal Consigliere Brotto
Giovanni e per la carica di Segretario e dal Consigliere Falasco Maurizio per la carica di Tesoriere, ai quali spettano,
ferme restando le attribuzioni di legge, le funzioni riportate sul “Regolamento del Consiglio Direttivo” approvato con
Delibera di cui al punto 9 del Verbale della seduta n° 34 del 12 luglio 2002 e più precisamente all’art. 15 per il
Presidente, all’art. 16 per il Segretario, all’art. 17 per il Tesoriere.
**************************************************************************************************
PUNTO 5 dell’o.d.g. Formazione elenco Candidati al Consiglio di Disciplina Territoriale di Padova-mandato 2018-2022.
Il Presidente Levorato comunica di voler rimandare la discussione di questo punto nell’attesa di acquisire i nominativi dei
candidati attraverso la consultazione di altri iscritti, che avverrà tramite circolare da inviarsi entro la settimana corrente.
Interviene il Consigliere Zecchin per indicare come questo punto non debba essere rinviato, ma debba invece essere
trattato per dare formale avvio della procedura di selezione dei Colleghi.
Interviene il Consigliere Reato per illustrare i tempi di costituzione del Consiglio di Disciplina.
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di inviare circolare con termine di presentazione delle candidature al giorno
31 gennaio 2019.
**************************************************************************************************
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PUNTO 6 dell’o.d.g. Comunicazioni del Presidente.


Il Presidente Levorato comunica che giovedì 10 gennaio parteciperà alla riunione dei Presidenti di Collegio,
presso la Cassa Geometri a Roma e chiede al Consigliere Zecchin, quale membro del Comitato dei Delegati della
Cassa Geometri, di relazionare circa le novità emerse nella precedente riunione a Roma.
Il Consigliere e Delegato Cassa Zecchin pertanto informa che:
-

è stato introdotto il riconoscimento dell’assegno di paternità basato su una percentuale applicata al reddito
medio;

-

è stata applicata una riduzione del regime sanzionatorio;

-

è stato adottato un aumento del Contributo Soggettivo dal 15 al 18% con abbassamento della soglia di
reddito, dagli attuali 21.600,00 euro a 18.056,00 euro;

-

è stato concesso il trasferimento di parte del Contributo Integrativo nel cassetto previdenziale dell’iscritto.

Il Presidente Levorato chiede al Consigliere Zecchin che gli venga fornita documentazione di simulazione di
calcolo del contributo sul reddito medio.


Il Presidente Levorato informa che tutti i Consiglieri e i Delegati Cassa saranno impegnati in data lunedì 4
febbraio 2019 per un incontro con il Presidente della Cassa e tutte le rappresentanze collegiali del Triveneto.



Si concorda la convocazione del prossimo Consiglio per martedì 29 gennaio 2019 alle ore 14.30.

**************************************************************************************************
PUNTO 7 dell’o.d.g. Comunicazioni del Segretario.
Il Segretario Brotto comunica di voler attuare per la Segreteria il programma di efficientamento proposto durante la fase
elettorale, contando nella piena collaborazione decisionale da parte del nuovo Direttivo.
**************************************************************************************************
PUNTO 8 dell’o.d.g. Comunicazioni del Tesoriere.
Il Tesoriere Falasco conferma la linea di bilancio adottata nel corso del precedente mandato, comunica di aver pagato
euro 31.080,00 per rata Consiglio Nazionale con scadenza 30.06.2019 e ringrazia i nuovi Consiglieri per la fiducia.
**************************************************************************************************
PUNTO 9 dell’o.d.g. Varie ed eventuali.
La Consigliera Tiengo si dimette da Geo formazione e dal Comitato Pari Opportunità e chiede l’attivazione del nuovo
Direttivo nei confronti delle morosità per l’anno 2017.
Il Consigliere Marcadella chiede la costituzione del gruppo WhatsApp per il nuovo Consiglio Direttivo.
**************************************************************************************************
Non essendoci altri argomenti da porre all’attenzione dei presenti, considerato quindi concluso quanto riportato
dall’o.d.g., alle ore 16.55 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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Il Segretario

Il Presidente

f.to Geom. Giovanni BROTTO

f.to Geom. Michele LEVORATO
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