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 VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO  

DEL GIORNO 29 GENNAIO 2019 

 (n.ro  02/2019) 

 

Oggi, martedì 29 gennaio 2019 alle ore 14,30 su convocazione prot. n. 103 del giorno 21 gennaio 

2019, 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. Lettura ed approvazione verbali sedute di consiglio n. 42 del 22.11.2018, n. 1 del 07.01.2019.  
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. N° 818/84). 
6. Delibere di rinnovo contratti collaboratori sig.re Morena Fanchini, Mariangela Ballo e  Barbara 

Ammanati. 
7. Nomina del Consigliere delegato alla funzione "Cassa Geometri". 
8. Nomina del Consigliere delegato alla funzione "Formazione professionale continua". 
9. Nomina del Consigliere delegato alla funzione "Formazione Giovani e Scuola". 
10. Avvio del corso di formazione praticanti anno 2019. 
11. Comunicazioni del Presidente. 
12. Comunicazioni del Segretario. 
13. Comunicazioni del Tesoriere. 
14. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 14,30 eseguito l’appello risultano;  

Componente Carica Presente o Assente Note 

LEVORATO Michele Presidente presente  

BROTTO Giovanni Segretario presente  

FALASCO Maurizio Tesoriere presente Esce alle 18,20 
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BARDOZZO Simonetta Consigliere presente  

BENETAZZO Moreno Consigliere presente  

BOESSO Marco Consigliere presente  

GIRALDIN Emanuele Consigliere presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere presente esce alle 17,00 

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 Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

PUNTO 14 dell’o.d.g. - Varie ed eventuali. 
 

 Immediatamente dopo l’apertura dell’assemblea, autorizzata dal Presidente, prende la parola 

la Geom. Chiara Cattani che chiede di poter relazionare al Consiglio in merito al suo operato sui 

diversi seguenti fronti: 

- per quanto concerne la rivista Pitagora, invita questo Consiglio a mantenersi attivo sul tema della 

comunicazione e rinnova la sua disponibilità anche per future collaborazioni;  

- relativamente alla Commissione parcelle, elenca l’attività finora svolta, propone l’organizzazione di 

un incontro formativo con gli Iscritti sull’argomento e si rende disponibile per far parte anche della 

prossima Commissione; 

- riguardo il Coordinamento pari opportunità, cita il progetto welfare “Alleanza per le famiglie” 

avviato sui comuni di Piazzola sul Brenta e Padova, relaziona in merito alle esperienze di formazione 

gratuita legata al bando regionale “Veneto in azione” ed all’avvio della collaborazione con la Camera 

di Commercio per ricevere una risposta pubblica in merito ai fondi sociali europei. Ricordando la 

richiesta di liquidazione delle indennità per l’attività svolta negli anni 2015 e 2016 presso il 

Coordinamento pari opportunità presentata al precedente Consiglio e respinta, oggi chiede che il 

ruolo presso il Coordinamento venga regolamentato (anche economicamente) dal Collegio in vista di 

futuri impegni; 
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- relativamente alla Cassa, di cui è Delegata per il terzo mandato, comunica che nella riunione a Roma 

del novembre 2018 in cui venne comunicato l’aumento di aliquota del contributo soggettivo, dei 150 

delegati presenti, lei fu tra i 60/70 che votarono contro. Nella seconda riunione a Roma del 13 

dicembre 2018, lei votò nuovamente contro e fu l’unica a farlo tra i rappresentanti del Veneto. Oggi 

chiede di poter avere un incontro conoscitivo con la persona che si occuperà del settore Cassa presso 

il Collegio. 

Alle ore 15.40 la Geom. Cattani conclude il suo intervento e abbandona l’assemblea. 

Ne segue una breve discussione tra il Consigliere Zecchin e il Presidente Levorato riguardo metodi e 

tempi adottati per l’approvazione dell’aumento d’aliquota del contributo soggettivo presso la Cassa 

Geometri. 

Interviene poi il Consigliere Benetazzo che lamenta il fatto di non essere stato preventivamente 

informato della presenza in seduta della Geom. Cattani e chiede che, per il futuro, questo venga 

fatto. 

Il Consiglio decide ad unanimità che la Geom. Cattani presenti per iscritto le sue richieste a cui seguirà 

formale risposta. 

• La Consigliera Guidolin relaziona al Consiglio in merito al progetto di sdemanializzazione 

presso il Comune di Galliera Veneta, comunicando che lo stesso è attualmente sospeso per 

problematiche di natura tecnica e si rimane ora in attesa di possibili evoluzioni sull’argomento in vista 

dell’acquisizione dell’autonomia da parte della Regione Veneto. 

 

PUNTO 1 dell’o.d.g. - Lettura ed approvazione verbali di sedute di Consiglio n. 42 del 22.11.2018, n. 

1 del 07.01.2019. 

Relativamente al verbale di Consiglio n.42/2018 vengono fatte le seguenti osservazioni:  

 il Tesoriere Falasco chiede che al punto 7 venga inserita la seguente frase iniziale: “Il 

Tesoriere comunica che non c’è necessità di alcuna variazione di bilancio di previsione 2018 e 

procede illustrando il riaccertamento dei residui attivi e passivi.” e invita a correggere il 

punto 8 mancante di titolo; 

 il Presidente Levorato chiede che al punto 13 venga aggiunto con lettera “c)” il resoconto da 

parte dell’ex Segretario Zecchin relativo all’argomento Cassa di Previdenza, così come 

verbalmente comunicato. 

Si decide pertanto di votare l’approvazione del testo così come sopra corretto ed integrato. 

Consiglieri votanti n.15 

Consiglieri contrari n.0 

Consiglieri astenuti n.10 (Bardozzo, Boesso, Brotto, Giraldin, Guidolin, Marcadella, Negrisolo, Reato, 
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Reverenna e Vettore) 

Consiglieri favorevoli n.5 

Il Verbale n.42/2918 risulta pertanto approvato dai soli Consiglieri già in carica alla data del 

22.11.2018. 

 

Relativamente al verbale di Consiglio n.1/2019 vengono fatte le seguenti osservazioni: 

 i Consiglieri Zecchin, Benetazzo, Tiengo e Reverenna chiedono che il punto 2 venga integrato 

della trascrizione dei singoli interventi di cui alla discussione; 

 il Consigliere Zecchin, avanzando richiesta di copia del brogliaccio, lamenta al punto 2 

l’assenza della propria dichiarazione di candidatura alla Presidenza e chiede venga inserita.  Il 

Segretario Brotto, il Presidente Levorato e il Consigliere Reato affermano con distinti 

interventi di non aver recepito in quella seduta di Consiglio alcuna dichiarazione di 

candidatura palese da parte del Consigliere Zecchin; 

 il Consigliere Zecchin lamenta inoltre l’assenza del punto inerente l’autorizzazione da parte 

del Consiglio ai neoeletti Presidente e Tesoriere di operare sui conti bancari del Collegio e 

chiede se, nel frattempo, sia cambiata la normativa che ne prevedeva l’obbligo. Il Tesoriere 

Falasco, citando l’art.15 del Regolamento del Consiglio Direttivo, afferma come le funzioni 

presso i conti bancari siano automaticamente previste per le cariche di Presidente e 

Tesoriere e non sia pertanto necessaria ulteriore autorizzazione. Il Presidente Levorato 

propone di verificare presso la Banca questo dettaglio; 

 il Consigliere Zecchin precisa che la discussione del punto 5 era necessaria per determinare 

l’avvio formale della procedura; 

 il Presidente Levorato chiede che il punto 8 venga integrato della seguente frase: “il Tesoriere 

comunica di aver pagato euro 31.080,00 per rata Consiglio Nazionale con scadenza 

30.06.2019.” e che al punto 9 venga aggiunto l’anno “2017” in riferimento alla richiesta di 

attivazione verso le morosità avanzata dalla Consigliera Tiengo. 

Si decide pertanto di rimandare l’approvazione del Verbale n.1/2019, così come sopra corretto ed 

integrato alla prossima riunione di Consiglio. 

 

PUNTO 14 dell’o.d.g.  -  Varie ed eventuali. 

 Il Presidente Levorato chiede al Consiglio di attribuire specifica delega alla Consigliera Tiengo 

per quanto concerne la funzione “morosità” e propone di accogliere in abbinata anche la 

candidatura spontanea del Consigliere Reato. Ne segue breve discussione, dalla quale emerge 

la necessità oggettiva di velocizzare le procedure di sospensione per gli Iscritti morosi 
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(sostenuta dai Consiglieri Tiengo e Benetazzo), ma in rapporto al rispetto dei passaggi formali 

in essa contenuti (come precisa il Tesoriere Falasco). 

Si delibera pertanto ad unanimità che la Consigliera Lorenza Tiengo e il Consigliere Antonio 

Aldo Reato ricevano formale Delega da parte di Questo Consiglio per la funzione “morosità”. 

 

Alle ore 17.00 la Consigliera Guidolin abbandona l’assemblea. 
 

PUNTO 2 dell’o.d.g. - Variazioni all’Albo: 

a. Iscrizioni;  

VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale presentata dal geometra di seguito cui 

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 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  29/01/2019 il 

geometra: 
 

  VARIAZIONI  Codice  IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

1 RIZZATO RICCARDO RZZRCR95M05A001X IO 4737 114 21/01/2019 Montegrotto Terme 

     21/01/2019  Via M. D'Azeglio 24 

2 GIOVANNI MARIA TRTGNN90M02G224U IO 4738 122 22/01/2019 Padova 

 TURTURICI    22/01/2019  Riviera Ruzante 49 

3 SCHIVO ANDREA SCHNDR97D15F382M IO 4739 135 24/01/2019 Arquà Petrarca 

     24/01/2019  Via Valchiusa 3 

4 FUSARO STEFANIA FSRSFN96R55G693R IO 4740 143 28/01/2019 Agna 

     28/01/2019  Via Chiesa 53 
 

b. Reiscrizioni; 

VISTA la domanda di reiscrizione all’Albo Professionale presentata dal geometra di seguito 

indicato;  

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 
 



COLLEGIO GEOMETRI  E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 

 6  

di iscrivere all’Albo Professionale tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data del 23 

gennaio 2019 il geometra: 
 

 VARIAZIONI  Codice  IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

1 BELLINI TEOBALDO BLLTLD54M13B563H IO 4741 133 23/01/2019 Abano Terme 

     23/01/2019  Via G. Zanella 23/b 
 

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  geometri: 
 

  VARIAZIONI  Codice  IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 TORIN CLAUDIO TRNCLD61E20F382J IA 2829 1269 26/11/2018 Monselice 

          26/11/2018   Via A. De Gasperi 27 

2 GROSSI CRISTINA GRSCST65L65F382P IA 3760 1301 29/11/2018 Battaglia Terme 

          29/11/2018   Via Roma 27 

3 MIONI ROBERTO MNIRRT48D11G224L IO 3364 1322 05/12/2018 Rubano 

          05/12/2018   Via Isonzo 6 

4 ZAMPIERI FIORENZO ZMPFNZ51D15A568F IA 1765 1344 17/12/2018 Padova 

          17/12/2018   Via G. Fattori 5 

5 MARANGONI  MRNRCR84B08D442B IO 4462 1372 19/12/2018 Lozzo Atestino 

  RICCARDO       19/12/2018   Via Malusà 21 

6 MAGAGNA PAOLINO MGGPLN46P25C964M IO 3468 1373 19/12/2018 Conselve 

          19/12/2018   Via Pontecchio 2/A 

7 DE TONI ANDREA DTNNDR77S28G224G IO 4618 1383 20/12/2018 Galzignano Terme 

          20/12/2018   Via Pavaglione 27 

8 SCHIAVONE FABIO SCHFBA84S07G224G IO 4417 017 31/12/2018 Padova 

         07/01/2019   Via Montà 111 

9 PATTARO MASSIMO PTTMSM62H15F205N IA 2919 018 31/12/2018 Trebaseleghe 

         07/01/2019   Via Montello Secondo 24/A 

10 ROMANATO ENRICO RMNNRC87E16G693V IA 4476 025 31/12/2018 Polverara 

         08/01/2019   Via Canonica 22/2 

11 COMUNIAN EMILIO CMNMLE47P19G224Q IO 1689 026 31/12/2018 Polverara 

          08/01/2019   Via Trieste 46/1 
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12 PAVANELLO GIANNI PVNGNN50A29G224M IO 2193 027 31/12/2018 Albignasego 

 
 

      08/01/2019   Via S. Giacomo 9 

13 VALLESE ANGELO VLLNGL50M15G534K IO 2042 028 08/01/2019 Piacenza d'Adige 

 
 

      08/01/2019   Via Badia 807 

14 COSTA PIETRO CSTPTR45T25F161H IO 1299 029 31/12/2018 Mestrino 

         08/01/2019   Via Marco Polo 8 

15 LOMBARDI BRUNO LMBBRN48H17D708Z IO 3323 030 31/12/2018 Cadoneghe 

 
 

      08/01/2019   Viale della Costituzione 4/1 

16 BOTTARO SABBADIN BTTGCR59A11L899P IA 3365 41 31/12/2018 Vigonza 

 GIANCARLO       08/01/2019   Via A. Diaz 174 

17 MARANGONI MRNFNC48E07I207Z IO 1674 42 31/12/2018 Santa Giustina in Colle 

  FRANCESCO       09/01/2019   Via Valli 15/B 

18 RIZZATO CLAUDIO RZZCLD60T25G224B IO 4063 44 31/12/2018 Padova 

         10/01/2019   Via Cesare Crescente 54 

19 RIZZATI RODOLFO RZZRLF40B22F382T IO 848 45 31/12/2018 Monselice 

         10/01/2019   Via De Gasperi 9 

20 BARBETTA MARCO BRBMRC81H09F394X IO 4300 46 31/12/2018 Borgo Veneto 

 
 

      10/01/2019   Via Diego Valeri 583 

21 PELOSO CORRADO PLSCRD61L05B563V IA 3516 47 31/12/2018 Padova  

         10/01/2019   Via J. Dalla Quercia 81 

22 GALIAZZO GLZMTR64B57G224Z IA 4387 48 31/12/2018 Padova  

 MARIA TERESA       10/01/2019   Via San Filippo Benizzi  10 

23 MASIERO GIUSEPPE MSRGPP56D25C964R IO 2461 49 31/12/2018 Conselve 

         10/01/2019   Via Matteotti 117 

24 COSMA MASSIMO CSMMSM80R03G224D IA 3922 50 31/12/2018 Bolzano  

         10/01/2019   Piazza W.A. Loew Cadonna 6 

25 CARELLI LUCIANO CRLLCN38D06G823W IO 1193 68 31/12/2018 Ponso 

         14/01/2019   Via Molette 4 

26 BUSO ANTONIO BSUNTN53D23G224Y IA 3163 69 31/12/2018 Rubano 

 
 

      14/01/2019   Via Ticino 5 

27 PERETTO GABRIELE PRTGRL54B03C743J IO 2245 70 31/12/2018 Carmignano di Brenta 

         14/01/2019   Via Albbruck 65 

28 CAMPAGNOLO SILVIA CMPSLV82A63C743Y IA 4277 87 31/12/2018 Tombolo 

         15/01/2019   Via Peraro Onara 16/A 

29 ROSSI LUCIO RSSLCU56C01G224Q IA 2503 93 31/12/2018 Cadoneghe 

         15/01/2019   Via Pisana 54 

30 ZULIAN MARINO ZLNMRN80P29G224Y IO 4354 136 31/12/2018 Padova 

         24/01/2019   Via Vito Volterra 

31 BRUNETTINI BRNMZN53M24G587S IA 2747 156 31/12/2018 Grantorto 

 MARZIANO       29/01/2019   Via Cont di Torino  
 

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 sotto riportato alla voce “Decorrenza Variazione”, i seguenti soggetti: 
 

  VARIAZIONI   N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 
    Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

        1328   Pordenone 
1 STOPANI ANGELA STPNGL98E68H816W   07/12/2018 07/12/2018 Via Roggizzuole 2 
              

        1369   Campolongo Maggiore 
2 FACIN DANIELE FCNDNL99A15G693V   18/12/2018 18/12/2018 Quartiere Copernico 4 
              

 

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; 

 VISTA la domanda di cancellazione per trasferimento al Collegio Geometri di altra Provincia, 

presentata dal geometra di seguito 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; 

VERIFICATO dalla Segreteria che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla 

vigente normativa; 

ACCERTATO dalla Segreteria la completezza della domanda di cancellazione dal Registro Praticanti ; 

SENTITA la relazione del Segretario 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA  
 

di cancellare dal Registro Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nella 
tabella sottostante, il geometra: 
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  VARIAZIONI   N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 
    Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

        1070   Trebaseleghe 
1 MASON FRANCESCO MSNFNC98A21B563M 4047 27/09/2018 29/01/2019 Via Ramo 56/A 
              

 

e. 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 al geometra; 

 

n. Cognome e Nome Codice Fiscale 
N. 

Iscr. 
Data fine 
tirocinio 

Decorrenz
a 

Variazione 
Residenza 

1 
FRACCARO 

DANIEL 
FRCDNL97L21F382Y 4019 ==== 

23/11/201
8 

Abano Terme  
Via Montessori 2 

 

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). 

Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo. 

 

PUNTO 6 dell’o.d.g. – Delibere di rinnovo contatti collaboratori Sig.re Morena Fanchini, Mariangela 

Ballo e Barbara Ammanati. 

Il Tesoriere Falasco rende edotta l’Assemblea della necessità di rinnovare con gli stessi termini dei 

precedenti, i contratti annuali di collaborazione con le Sig.re Barbara Ammanati e Mariangela Ballo 

mentre per quanto concerne il contratto con la Sig.ra Morena Fanchini comunica di aver con ella 
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concordato un aumento delle ore di servizio giornaliero (da 3 a 4) con i consueti due appuntamenti 

settimanali, mantenendo invariato il trattamento economico. Precisa che l’aumento d’orario 

vorrebbe essere finalizzato alla formazione in argomento Cassa di Previdenza dei collaboratori 

interni. 

Interviene il Consigliere Zecchin per puntualizzare che il contratto con la Sig.ra Fanchini è 

competenza della Fondazione e non del Collegio. Il Tesoriere Falasco si riserva di verificare questo 

dettaglio. 

Interviene il Presidente Levorato che comunica l’intenzione di affiancare alla Sig.ra Fanchini la 

collaboratrice interna Sig.ra Adelia Tiso la quale, dopo un periodo di formazione intensivo che 

comprende anche la frequentazione di un corso specifico presso la Cassa Geometri a Roma, si 

vorrebbe potesse gestire autonomamente la funzione “Cassa” presso il Collegio. 

Interviene la Consigliera Tiengo per chiedere se la Sig.ra Tiso abbia la titolarità per svolgere questo 

incarico, il Presidente Levorato risponde citando il positivo riscontro nei confronti della Sig.ra Tiso 

emerso durante i colloqui avuti con la Sig.ra Fanchini. 

Interviene il Consigliere Reverenna per chiedere informazione riguardo al costo del corso di 

formazione presso la Cassa Geometri di Roma, risponde il Consigliere Zecchin asserendo che il corso 

è gratuito e che il Collegio dovrebbe sostenere le sole spese di trasferta e soggiorno. 

Continua poi il Consigliere Zecchin per precisare il pessimo comportamento tenuto dall’ex addetta 

del Collegio alla funzione Cassa, Sig.ra Stefania Forzan, la quale nel corso degli anni non ha mai 

condiviso informazioni e competenze con le altre collaboratrici interne alla segreteria, aggiunge poi 

come la Sig.ra Tiso dimostri grande disponibilità ma manchi di competenza specifica e che la 

prospettiva di permanenza per altri 7 anni prima del pensionamento non sia sufficiente per 

giustificare l’investimento. Sostiene di aver ribadito più volte, già durante il precedente mandato, la 

necessità di affidare eventualmente la funzione Cassa ad un consulente esterno e lamenta di non 

aver mai ricevuto adeguato riscontro. Interviene il Tesoriere Falasco per smentire l’ultima 

affermazione del Consigliere Zecchin, citando quanto trascritto al punto 8 del Verbale della seduta di 

Consiglio del 26 aprile 2018. 

Interviene il Consigliere Reato a sostegno dell’ipotesi di affidamento della funzione ad un consulente 

esterno, risponde quindi il Tesoriere Falasco che afferma come l’attuale situazione economica del 

Collegio non consenta il pagamento per un’ulteriore collaborazione esterna, salvo che in funzione di 

questo non siano eseguiti importanti tagli di spesa su altre voci. 
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Interviene il Presidente Levorato che comunica la necessità di affrontare nel prossimo futuro anche 

altre spese considerevoli, per la sostituzione del server e dei sistemi operativi informatici, divenuti 

ormai obsoleti e non più aggiornabili. 

Interviene il Consigliere Reverenna che chiede se la Sig.ra Stefania Forzan si occupasse 

esclusivamente della funzione Cassa, gli risponde affermativamente il Consigliere Zecchin. 

Interviene la Consigliera Tiengo che propone l’affiancamento alla Sig.ra Tiso, per la funzione Cassa, di 

una figura esterna da formare in vista di un futuro avvicendamento. 

Interviene il Consigliere Marcadella che propone l’affidamento della funzione Cassa al collaboratore 

interno Sig. Giulio Spazzini, ma gli risponde negativamente il Tesoriere Falasco, affermando che il Sig. 

Spazzini sia già ora oberato nelle sue attuali funzioni. 

Interviene la Consigliera Negrisolo per proporre l’affiancamento alla Sig.ra Tiso di un Iscritto al 

Collegio. 

Interviene il Consigliere Reverenna per proporre che la formazione sull’argomento sia rivolta ad 

almeno due collaboratori interni, al fine di aumentare la copertura di servizio. 

Interviene il Presidente Levorato che propone l’affiancamento alla Sig.ra Tiso di uno o due Consiglieri 

delegati. 

La discussione relativa al futuro affidamento della funzione Cassa viene quindi interrotta e rimandata 

alla prossima seduta di Consiglio. 

Si decide pertanto di approvare ad unanimità il rinnovo dei contratti con le Sig.re Barbara Ammanati 

e Mariangela Ballo e di porre a verifica tramite la Fondazione l’approvazione del contratto con la 

Sig.ra Morena Fanchini. 

PUNTO 7 dell’o.d.g. – Nomina del Consigliere delegato alla funzione “Cassa Geometri”. (NON 

TRATTATO) 
 

PUNTO 8 dell’o.d.g. – Nomina del Consigliere delegato alla funzione “Formazione Professionale 

Continua”. (NON TRATTATO) 
 

PUNTO 9 dell’o.d.g. – Nomina del Consigliere delegato alla funzione “Formazione Giovani e 

Scuola”. (NON TRATTATO) 
 

PUNTO 11 dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente. 

a) Il Presidente Levorato relaziona in merito all’avvio della Consulta regionale dei Collegi dei 

Geometri del Veneto e chiede autorizzazione al Consiglio per la sottoscrizione dell’atto di 

costituzione della stessa come inviato  con precedente e-mail. (Allegato 1 al presente 

Verbale) Il Consiglio approva ad unanimità. 

b) Il Presidente Levorato comunica la necessità di porre ad approvazione il Piano triennale di 
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prevenzione della corruzione e della trasparenza, per gli anni 2019-2021. (Allegato 2 al 

presente Verbale) Il Consiglio approva ad unanimità.  

 

Alle ore 18.20 il Tesoriere Falasco abbandona l’assemblea. 

 

PUNTO 11 dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente. 

c) Il Presidente Levorato relaziona in merito ai colloqui sostenuti con il consulente esterno sig. 

Sarragioto e indica la necessità di nominare un Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza, da ricercarsi a norma di Legge tra i Consiglieri privi di funzioni 

esecutive o, in alternativa, tra i dipendenti del Collegio. Considerata l’esperienza 

sull’argomento maturata negli anni di servizio in segreteria, il Presidente chiede disponibilità 

al Consigliere Zecchin il quale risponde negativamente. 

Il Presidente richiama alla necessità, in qualunque caso, di mantenere l’affiancamento di un 

consulente esterno dedicato all’argomento, magari condiviso con i Collegi delle altre 

province, il Consigliere Reato conferma questa ipotesi. Il Presidente quindi chiede ai 

Consiglieri presenti disponibilità ad assumere l’incarico ma nessuno di questi risponde. 

Interviene il Consigliere Benetazzo per precisare il rischio di questo incarico, in termini 

sanzionatori, in funzione anche dell’assenza di specifico indennizzo (così come anticipato dal 

Consigliere Zecchin). 

Si decide pertanto di rimandare la nomina del Responsabile dopo consultazione con la 

dipendente del Collegio. 

d) Il Presidente Levorato comunica che alla data odierna sono state raccolte 18 candidature per 

il Consiglio di disciplina e dà lettura dei nominativi. Si decide pertanto di inviare una nuova 

circolare informatica per raccogliere le 12 candidature mancanti. 

 

PUNTO 10 dell’o.d.g. – Avvio corso di formazione praticanti anno 2019. 

Il Presidente Levorato comunica la necessità di approvare l’avvio del corso di formazione praticanti 

per l’anno 2019 relazionando brevemente sull’organizzazione dello stesso e chiedendo al Consigliere 

Zecchin di confermare la propria disponibilità alla docenza come fatto negli anni precedenti. Il 

Consigliere Zecchin prende la parola per affermare di non ritenere il Geom. Levorato adatto a 

ricoprire la carica di Presidente e che, considerati i suoi tanti anni di servizio come Segretario e il 

recente risultato elettorale, sente di non potersi fare carico di alcun nuovo incarico. Chiede pertanto 

all’Assemblea di rispettare questa sua decisione. Il Consiglio prende atto. 

Si decide pertanto di approvare ad unanimità l’avvio del corso di formazione praticanti per l’anno 

2019 dando mandato alla Fondazione Gattamelata. 
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PUNTO 12 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Segretario. (NON TRATTATO) 

  

PUNTO 13 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Tesoriere. (NON TRATTATO) 
 

 

PUNTO 14 dell’o.d.g.  -  Varie ed eventuali. 

 Il Consigliere Benetazzo relaziona in merito alla riunione O.M.I. cui ha partecipato in data 24 

gennaio 2019 presso il Catasto di Padova, lamenta inoltre defezioni per quanto concerne la 

gestione degli appuntamenti con i professionisti presso i Comuni di Padova e Cadoneghe e 

chiede intervento da parte del Collegio. 

Il Presidente Levorato risponde comunicando l’intenzione di fissare un incontro con il 

referente del Comune di Padova insieme ai rappresentanti degli Ordini provinciali di 

Ingegneri e Architetti. 

 Il Consigliere Zecchin relaziona in merito alla sdemanializzazione della Caserma Prandina e 

chiede di verificare se le comunicazioni in argomento siano giunte anche al Collegio. 

***************************************************************************** 

Considerato l’orario, si rimanda al prossimo Consiglio la discussione dei punti dell’o.d.g. non 

affrontati e alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

           Il Segretario                           Il Presidente 

f.to Geom. Giovanni BROTTO               f.to  Geom. Michele LEVORATO 

 


