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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n. 6 del giorno 14 giugno 2019 

 
Oggi venerdì 14 giugno alle ore 14.30, su convocazione protocollo n.691 del giorno 6 giugno 2019, si 
riunisce presso la Sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, in Via Fornace Morandi n.24/C 
il Consiglio Direttivo per discutere il seguente: 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

1. Lettura e approvazione dei Verbali di seduta del Consiglio Direttivo n.4 del 03 aprile 2019 e n.5 
del 19 aprile 2019.  

2. Variazioni all'Albo:                      
a. iscrizioni 
b. reiscrizioni 
c. iscrizioni per trasferimento 
d. cancellazioni per trasferimento 
e. dimissioni 
f. cancellazioni per decesso 

3. Variazioni al Registro  Praticanti: 
a.   iscrizioni     
b.   iscrizioni per trasferimento 
c.   cancellazioni per dimissioni 
d.  cancellazioni in applicazione delle Direttive C.N.G. sul Praticantato 
e.  cancellazioni per trasferimento 
f.   rilascio certificati di fine tirocinio  

4. Revoca provvedimento sospensione morosità - eventuali. 
5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n.139 (ex-L. N° 818/84). 
6. Lettura e presa d’atto lettera di dimissioni del Tesoriere prot. n.690 del 06.06.2019. 
7. Nomina del nuovo Tesoriere. 
8. Delibera di composizione delle Commissioni istituite con seduta del Consiglio Direttivo n.5 del 

19.04.2019. 
9. Istituzione Commissione C.T.U. e Commissione Lavori Pubblici. 
10. Considerazioni e decisioni in merito alla lettera dei Consiglieri Tiengo e Reato sul tema 

“morosità”. 
11. Proposta di rinnovo affidamento incarico D.P.O. 
12. Comunicazioni del Presidente. 
13. Comunicazioni del Segretario. 
14. Comunicazioni della Tesoriera. 
15. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 14.45, eseguito l’appello, risultano:  

Componente Carica Presente o Assente Note 

LEVORATO Michele Presidente Presente esce alle ore 17.12 

BROTTO Giovanni Segretario Presente  

FALASCO Maurizio Tesoriere Presente  

BARDOZZO Simonetta Consigliere Presente  

BENETAZZO Moreno Consigliere Presente  

BOESSO Marco Consigliere Presente  

GIRALDIN Emanuele Consigliere Presente esce alle ore 15.07 

GUIDOLIN Silvia Consigliere Presente  

MARCADELLA Luca Consigliere Assente giustificato  

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 14.45 il 

Presidente Levorato dichiara aperta la seduta e propone immediatamente all’assemblea, vista la necessità 

di procedere a nomina di nuovo Tesoriere, di anticipare la trattazione dei punti n.6 e n.7 dell’O.d.g. 

 

6. Lettura e presa d’atto lettera di dimissioni del Tesoriere prot. n.690 del 06.06.2019 
Dando lettura della missiva protocollata al n.690 in data 06 giugno 2019, il Tesoriere Falasco rassegna le 

proprie dimissioni dall’incarico esecutivo, così come programmate ad inizio mandato ad avvenuta 

approvazione del Bilancio consuntivo 2018. Il Consiglio prende atto ed accetta le stesse, esprimendo 

unanime plauso e ringraziamento per il prezioso servizio prestato a favore di Questo Collegio. 

 

7. Nomina del nuovo Tesoriere 
Venuta la necessità di procedere a nomina di un nuovo Tesoriere, il Presidente Levorato comunica la 

disponibilità alla candidatura per questo ruolo della Consigliera Simonetta Bardozzo che, così come già 

anticipato nella seduta di Consiglio di insediamento n.1/2019, nel corso di questi mesi ha provveduto a 

svolgere presso la sede del Collegio regolare attività di affiancamento al Tesoriere in carica.  

Interviene il Consigliere Zecchin il quale, sostenendo come il Presidente voglia concentrare tra i Consiglieri 

suoi sostenitori tutti i ruoli esecutivi, dichiara che non voterà a favore della Consigliera Bardozzo e 
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contestualmente propone la candidatura al ruolo di Tesoriere della Consigliera Lorenza Tiengo.  

Interviene quindi il Consigliere Falasco indicando come al nuovo Tesoriere sia necessario il sostegno di tutto 

il Consiglio per poter svolgere al meglio questo difficile e importante incarico.  

Si passa dunque all'elezione per la carica di Tesoriere mediante votazione segreta.  

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Reato e Reverenna.  

Nell’urna allo scopo predisposta sono presenti n.14 schede, corrispondenti al numero dei Consiglieri 

votanti.  

Dallo scrutinio delle schede emerge il seguente risultato: 

Bardozzo Simonetta voti 8. 

Tiengo Lorenza voti 6. 

Risulta pertanto eletta a maggioranza alla carica di Tesoriere la Consigliera Bardozzo Simonetta, la quale 

dichiara di accettare la nomina. 

 

1. Lettura e approvazione dei Verbali di seduta del Consiglio Direttivo n.4 del 03 aprile 2019 e n.5 del 19 

aprile 2019 

Il Segretario Brotto sottopone ad approvazione dell’assemblea il Verbale della seduta di Consiglio n.4 del 03 

aprile 2019, interviene il Consigliere Zecchin per proporre modifiche che il Segretario annota direttamente 

sulla bozza del testo. 

(alle ore 15.07 esce il Consigliere Giraldin) 

All’unanimità il Consiglio approva il Verbale così come modificato, ad eccezione del Consigliere Zecchin che 

non approva limitatamente il comma 2 del punto 1. 

 

Il Segretario Brotto sottopone ad approvazione dell’assemblea il Verbale della seduta di Consiglio n.5 del 19 

aprile 2019, interviene il Consigliere Zecchin per proporre le modifiche che il Segretario annota 

direttamente sulla bozza del testo e per chiedere che, assieme alla bozza del Verbale, vengano inviati in 

anteprima ai Consiglieri anche i documenti allegati in esso citati. 

A maggioranza il Consiglio approva il Verbale, così come modificato. 

Astenuto il Consigliere Benetazzo in quanto assente alla seduta corrispondente. 

 

2. Variazioni all’Albo 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di variazione Albo e pertanto: 

 

a. Iscrizioni 

vista la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale presentata dai Geometri sottoelencati, 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 

e verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa, sentita 

la relazione del Segretario; 

 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere all’Albo Professionale tenuto da 

Questo Collegio, a far luogo dal giorno 14 giugno 2019, i Geometri: 
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  ISCRIZIONI  Codice  IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 DORIO LEONARDO DROLRD96D30G224N IO   523 03/05/2019 Padova 

          03/05/2019   Via Benussi 67 

2 LOVISETTO LUCA LVSLCU95D30F964V IO   524 06/05/2019 Vo' 

          06/05/2019   Via Cà Mariani 42 

3 TOSON DAVIDE TSNDVO96D15G224I IO   531 07/05/2019 Ponte San Nicolò 

          07/05/2019   Via Po 9 

4 BERNARDINELLO  BRNMRO97P25H620M IO   545 13/05/2019 Anguillara Veneta 

  OMAR       13/05/2019   Via Valmarana 17 

5 RETTORE MASSIMO RTTMSM97E10B563N IO   635 28/05/2019 Vigonza 

          28/05/2019   Via Meucci 68-A 

6 COGO RICCARDO CGORCR96S04G224B IA   650 30/05/2019 Selvazzano Dentro 

          30/05/2019   Via Roma 47 

7 PICCOLO MATTEO PCCMTT96P18A001C IA   678 04/06/2019 Selvazzano Dentro 

          04/06/2019   Via 2 Giugno 1 

8 MASSAGHRI JAWAD MSSJWD94B01Z330N IO   694 07/06/2019 S. Pietro Viminario 

          07/06/2019   Via Valdolmo II° Strada 9 

9 LEU DAN LEUDNA96D15Z140V IO   714 11/06/2019 Monselice 

          11/06/2019   Via G. Garibaldi 30 

 

b. Reiscrizioni 

Non risultando alcuna richiesta si passa a trattazione del punto successivo. 

 

c. Iscrizioni per trasferimento 

Non risultando alcuna richiesta si passa a trattazione del punto successivo. 

 

d. Cancellazioni per trasferimento 

Non risultando alcuna richiesta si passa a trattazione del punto successivo. 

 

e. Dimissioni 

Vista la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dai Geometri sottoelencati, accertato dalla 
Segreteria l’avvenuta restituzione del timbro professionale e verificato che la documentazione prodotta è 
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 
il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti  DELIBERA di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri 
Laureati di Padova, a far luogo dalla data evidenziata nella tabella sottostante, i Geometri: 
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n. DIMISSIONI Codice  
fiscale 

IO 
IA 

Nr. 
Timbro 

Nr. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza Residenza 

1 LORO ALESSANDRO LROLSN52S15G224B IO  530 07/05/2019 Rubano   

    2039 07/05/2019  Via Ticino 8 

2 PADOAN GIACOMINO PDNGMN46A16G224N IO  679 04/06/2019 Padova 

    1354 04/06/2019  Via Sacro Cuore 69 

3 LORA SILVANO LROSVN58C07F148O IO  695 07/06/2019 Merlara 

    2798 07/06/2019  Via Graizzara 840 

 
 
f. Cancellazioni per decesso 
Non risultando alcuna richiesta si passa a trattazione del punto successivo. 

Il Segretario comunica che alla data odierna risultano censiti presso Questo Collegio n.1571 Iscritti. 

 

3. Variazioni al Registro dei Praticanti 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di variazione del Registro dei Praticanti e 

pertanto: 

 

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, accertata dalla Segreteria la completezza delle 
domande di iscrizione al Registro Praticanti di Questo Collegio e verificato 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 nel sottostante elenco alla voce “Decorrenza Variazione”, i 
seguenti nominativi: 
 

 VARIAZIONI Codice Fiscale N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 

   Iscr. Data Arrivo Variazione  

1 SALMASO MATTIA SLMMTT99S27G693C  546 13/05/2019 Legnaro 

   4105 13/05/2019  Via Vittorio Emanuele II 145 

2 RIZZARDINI ALBERTO RZZLRT98E22G224F  651 30/05/2019 Selvazzano Dentro 

   4106 30/05/2019  Via Levico 21 

 
 
 
b. Iscrizioni per trasferimento 

Non risultando alcuna richiesta si passa a trattazione del punto successivo. 

 
c. Cancellazioni per dimissioni 

Non risultando alcuna richiesta si passa a trattazione del punto successivo. 
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d. Cancellazioni in applicazione delle Direttive C.N.G. sul Praticantato 

Non risultando alcuna richiesta si passa a trattazione del punto successivo. 

 

e. Cancellazioni per trasferimento 

Non risultando alcuna richiesta si passa a trattazione del punto successivo. 

 

f. Rilascio certificati di fine tirocinio 

Verificato l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte dei soggetti iscritti 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; 

precisando che il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio 

senza che segua il superamento dell’esame di Stato e che, ad avvenuta scadenza, il Consiglio di Questo 

Collegio provvederà a cancellazione dei nominativi interessati dal Registro dei Praticanti; 

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 nominativi sottoelencati; 

N. VARIAZIONI Codice Fiscale N. 
Iscr. 

Decorrenza  
Variazione 

Residenza 

1 ARBAN GIOVANNI RBNGNN98D22G224D 4041 10/06/2019 Vigonza 

2 BALLIN IRENE BLLRNI98M54B563S 4046 14/05/2019 S. Maria di Sala 

3 BARISON FABIO BRSFBA97H18G224R 4036 28/05/2019 Maserà di Padova 

4 BONALDO MARCO BNLMRC93M26D442P 4029 11/06/2019 Masi 

5 DONE' ELIA DNOLEI98T16B563P 4030 01/03/2019 Noale 

6 FIGARO ENRICO FGRNRC98C14L840Z 4038 15/05/2019 Fontaniva 

7 GELAIN DANIELA GLNDNL97A70B563O 4039 24/05/2019 Villafranca Padovana 

8 GIRALDO DANIELE GRLDNL97L08G693C 4032 21/05/2019 Arzergrande 

9 PILON NICOLA PLNNCL98B17D442B 4045 11/06/2019 Megliadino S. Fidenzio 

10 RAMINA GIULIA RMNGLI97E46C743O 4043 14/05/2019 Curtarolo 

11 TAMBURLINI ANDREA TMBNDR98E27F356W 4048 06/06/2019 Palmanova 

 

4. Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali 

Non risultando alcuna richiesta si passa a trattazione del punto successivo. 
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5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n.139 (ex-L. N° 818/84). 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di riconoscimento di sussistenza dei 

requisiti ai sensi del D.Lgs 8 marzo 2006 n.139 e pertanto: 

 
vista la domanda di Iscrizione negli Elenchi Speciali del Ministero e dell’Interno L.S. n. 712/85 L.S. n. 818/84 
presentata dai Geometri nel seguente elenco, visto l’art. 1 della Legge 07 Dicembre 1984 n. 818, visti gli 
artt. 3 e 4 del D.M. 25.03.1985, 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, ai sensi del predetto art. 9 del D.M. 25.03.1985 DELIBERA il rilascio 
di dichiarazione di sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa con la quale i Geometri nel 
seguente elenco sono autorizzati provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del 
D.M. 25.03.1985 ed assegna i rispettivi numeri alfanumerici progressivi per l’iscrizione al Registro del 
Ministero dell’Interno. 
 

n. Nominativo Codice Fiscale 
N. 

iscrizion
e Albo 

Protocollo 
data di 
arrivo 

Decorrenza 
Variazione 

Residenza 

N. alfanumerico 
progressivo di 

iscrizione al 
Ministero 

dell’Interno 

1 POLATO MANUEL PLTMNL80E12F382A 4394 
572 

20/05/19 
14/06/19 Due Carrare (PD) PD04394G00260 

2 SQUARISE MATTEO SQRMTT81T25B563B 4670 
600 

24/05/19 
 

14/06/19 
San Giorgio delle 

Pertiche (PD) 
PD4093G00261 

 

 
8. Delibera composizione delle Commissioni istituite con seduta del Consiglio Direttivo n.5 del 19.04.2019 
Apre la discussione il Consigliere Zecchin per proporre, al fine di favorire la massima partecipazione 
possibile e contrariamente al numero massimo di 9 componenti individuato nella seduta di Consiglio 
precedente, che non sia posto alcun limite al numero di membri costituenti tanto la Commissione Catasto 
quanto le altre Commissioni. Risponde il Presidente Levorato che invece ritiene sia opportuno fare una 
selezione dei componenti sulla base delle competenze specifiche sulla materia. 
Intervengono quindi il Consigliere Reato, che auspica la predisposizione di un regolamento per le 
Commissioni ed il Consigliere Benetazzo che, sostenendo la posizione espressa dal Consigliere Zecchin, 
propone inoltre l’eventuale estromissione dei componenti sulla base di ripetute eventuali assenze. 
Interviene poi il Segretario Brotto per dire di ritenere che le Commissioni a numero chiuso responsabilizzino 
maggiormente i loro componenti e che sia opportuno individuare una modalità di espressione di preferenza 
all’atto di presentazione delle candidature. 
La discussione viene quindi estesa a tutti i Consiglieri, tra i quali la Consigliera Tiengo sostiene che i 
componenti delle Commissioni debbano essere in regola con il pagamento delle quote Collegio e contributi 
Cassa Geometri, oltre che con l’acquisizione dei crediti formativi, mentre il Consigliere Falasco propone di 
aumentare il numero dei membri di alcune unità. 
Il Presidente Levorato propone all’assemblea quindi di estendere a 11 il numero di membri totali 
(Consiglieri compresi) per le Commissioni Catasto, Sicurezza e Urbanistica e di mantenere a numero aperto 
la Commissione Giovani. 
All’unanimità il Consiglio approva e DELIBERA questa modifica. 
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Il Segretario Brotto chiede quindi precisazioni in merito allo scopo della Commissione Giovani alla 
proponente Consigliera Tiengo, questa spiega che vorrebbe fosse intesa come uno spazio di aggregazione 
per i neo Iscritti, di incontro e di promozione per attività ad essi dedicate. 
Terminata la discussione, il Presidente propone che sia rimandata alla prossima seduta di Consiglio la 
nomina dei membri di Commissione. 
 
9. Istituzione Commissione C.T.U. e Commissione Lavori Pubblici  

Il Presidente Levorato propone all’assemblea l’istituzione delle Commissioni C.T.U. e Lavori Pubblici e che 
queste siano costituite da numero 11 membri totali (Consiglieri compresi).  
All’unanimità il Consiglio approva e DELIBERA l’istituzione delle suddette Commissioni. 
I Consiglieri Boesso e Zecchin propongono la propria candidatura come referenti della Commissione C.T.U.  
 
10. Considerazioni e decisioni in merito alla lettera dei Consiglieri Tiengo e Reato sul tema “morosità” 
a. I Consiglieri Tiengo e Reato relazionano in merito alla loro proposta, così come da lettera già anticipata a 

tutti i Consiglieri. Interviene il Consigliere Falasco per chiedere che i termini di pagamento della quota 
annuale di iscrizione al Collegio, così come proposti, siano modificati per impedire l’accavallamento con 
altri impegni contestuali della Segreteria. Ne scaturisce un’ampia e fruttuosa discussione che viene poi 
sospesa per lasciare parola al Presidente. Questi chiede di anticipare la trattazione del punto 12 
dell’O.d.g., dovendosi assentare anticipatamente rispetto al termine dell’odierna seduta. 

 
12. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Levorato comunica che, relativamente alla funzione Cassa, per il prossimo futuro sarà ancora 
necessario avvalersi della collaborazione con la Signora Morena Fanchini del Collegio di Rovigo, prevedendo 
una presenza ridotta ad un appuntamento settimanale. 
Il Consiglio prende atto. 
 
(alle ore 17.12 esce il Presidente Levorato e passa la gestione della seduta al Consigliere Reato) 
   

10. Considerazioni e decisioni in merito alla lettera dei Consiglieri Tiengo e Reato sul tema “morosità” 
b. Riprende la discussione del punto 10 dell’O.d.g., al termine della quale, il Consigliere Reato si impegna di 

rielaborare la proposta sulla base degli spunti emersi dal confronto e di porla in approvazione nella 
prossima seduta di Consiglio. 

 
11. Proposta di rinnovo affidamento incarico D.P.O.    
Constatata la necessità di rinnovare l’incarico di “Data Protection Officer” (responsabile per la protezione 
dei dati sensibili ai sensi della vigente Normativa in materia di privacy), il Segretario Brotto sottopone 
all’assemblea l’offerta economica richiesta al Sig. Tiziano Sinigaglia di Tiesse Informatica, incaricato uscente, 
che prevede un compenso di prestazione annuale per € 900 al netto degli oneri fiscali. 
All’unanimità il Consiglio approva l’offerta avanzata e  DELIBERA il rinnovo dell’incarico in oggetto 
affidato al Sig. Tiziano Sinigaglia. 
 
13. Comunicazioni del Segretario   
a. Il Segretario Brotto propone al Consiglio il riconoscimento degli effetti in applicazione dell’art. 21 delle 

Direttive sul Praticantato del C.N.G. e pertanto: 
 



 
 

9 

 

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 

nominativi di cui all’elenco sotto riportato, presto 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 e verificato 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 nominativi e per il periodo indicato nella sottostante tabella: 

 

 
b. Il Segretario Brotto comunica che, per questioni logistiche, ai referenti delle Commissioni tematiche sarà 

richiesto di informare preventivamente l’Ufficio di Segreteria delle proprie riunioni presso il Collegio, 
con anticipo di almeno 7 giorni. 
 

c. il Segretario infine informa che in data 6 giugno si è riunito in forma ristretta il Comitato di Redazione 
della rivista Pitagora e che, per il prossimo numero in pubblicazione, gli argomenti in trattazione sono 
esauriti. 

 
14. Comunicazioni del Tesoriere   
Il Consigliere Falasco, Tesoriere uscente, ringrazia il Consiglio congedandosi per il termine del suo mandato. 
 
15. Varie ed eventuali   

a. Il Consigliere Boesso informa di aver visto pubblicato nel web il regolamento per il pagamento delle 
quote associative del Collegio di Verona. 
 

b. La Consigliera Tiengo comunica che saranno inviati al Consiglio di Disciplina i nominativi di n. 65 Iscritti 
sospesi per morosità accertate al periodo 2009 – 2016 e che alcuni di essi saranno segnalati anche per 
mancata comunicazione e conferma del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La riscossione 
dei crediti da questi dovuti sarà dunque affidata ad Equitalia. Si propone che il Presidente invii 
comunicazione dedicata al Consiglio di Disciplina. Il Consiglio approva ad unanimità. 

 
c. La Consigliera Tiengo chiede di poter procedere ad avvio di procedimento di sospensione verso n.6 

Iscritti che non hanno dato seguito alle rateizzazioni per gli anni 2009-2017. Si propone di  rimandare 
l’avvio del procedimento alla prossima seduta di Consiglio. IL Consiglio approva ad unanimità. 
 

d. Il Consigliere Zecchin lamenta il fatto che, la neonata pagina Facebook di Questo Collegio, sia stata 
aperta senza un preventivo confronto e, precisando di non esserne contrario all’uso, indica come 
sarebbe stato opportuno che l’apertura della stessa, in quanto strumento di comunicazione ufficiale, 
fosse sottoposta ad approvazione del Consiglio. Chiede inoltre di sapere chi siano le persone preposte 

 
n

. 

 
Cognome e nome 

 

Codice 
fiscale 

indirizzo Comune Periodo di Praticantato 
equivalente da riconoscere 

1 BERTAGGIA ANDREA BRTNDR98B05C638T Via Jappelli 12 Chioggia 18 mesi in sostituzione praticantato 
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all’aggiornamento della pagina medesima. Risponde il Segretario Brotto, indicando che la pagina si 
limiterà a rilanciare in maniera semplificata notizie già comunicate attraverso i canali istituzionali 
esistenti e che a gestirla come amministratori saranno lo stesso Segretario e la dottoressa Barbara 
Ammanati. Il Consigliere Zecchin ribadisce l’opportunità di una delibera preventiva di Consiglio. Il 
Segretario condivide. 

 
e. Il Consigliere Zecchin, comunicando di aver appreso della partecipazione al Campionato Nazionale di 

Calcio, in corso a Riccione dal 9 al 15 giugno, anche della rappresentativa di Questo Collegio, indica 
come questo tipo di iniziative dovrebbe a suo parere sempre essere preventivamente autorizzato dal 
Consiglio e chiede pertanto che i futuri impegni ufficiali della squadra di Calcio del Collegio siano in 
precedenza formalmente approvati. Risponde il Consigliere Falasco precisando che, in rapporto alle 
tempistiche dell’ultimo evento, la partecipazione della squadra era stata confermata in ritardo e 
comunque in data successiva all’ultimo Consiglio, nell’impossibilità oggettiva pertanto di ottenere 
formale autorizzazione. 

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

Alle ore 18.33 il Consigliere Reato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                       Il Segretario         Il Presidente 

             Geom. Giovanni Brotto                                  Geom. Michele Levorato 

       


