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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n. 8 del giorno 05 settembre 2019 

 
Oggi giovedì 05 settembre alle ore 15.30, su convocazione protocollo n.982 del giorno 28 agosto 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 del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.6 del 14.06.2019 e n.7 del 
30.07.2019.  

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 Praticanti: 
a.   iscrizioni;     
b.   iscrizioni per trasferimento;  
c.   cancellazioni per dimissioni; 
d.  cancellazioni in applicazione alle vigenti Direttive CNG; 
e.  cancellazione per trasferimento; 
f.   rilascio certificato di fine tirocinio in applicazione dell’art.10 delle Direttive C.N.G. 

4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 
5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84). 
6. Delibera di esonero dei crediti formativi professionali. 
7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità. 

 7bis.   Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità. (aggiunto durante la seduta odierna) 

8. Delibera di revoca provvedimento di sospensione per morosità. 
9. Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2019/2022. 
10. Nomina del componente presso il Coordinamento Pari Opportunità Interprofessionale Padova. 
11. Delibera per il rinnovo del contratto per attività decentrata Cassa presso il Collegio. 
12. Delibera di approvazione del Regolamento per la riscossione delle quote annuali del Collegio. 
13. Comunicazioni del Presidente. 
14. Comunicazioni del Segretario. 
15. Comunicazioni della Tesoriera. 
16. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 16.16, eseguito l’appello, risultano:  

Componente Carica Presente o Assente Note 

LEVORATO Michele Presidente Presente  

BROTTO Giovanni Segretario Presente  

BARDOZZO Simonetta Tesoriera Presente  

BENETAZZO Moreno Consigliere Presente esce alle ore 19.50 

BOESSO Marco Consigliere Presente  

FALASCO Maurizio Consigliere Presente  

GIRALDIN Emanuele Consigliere Presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere Presente esce alle ore 19.10 

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 Assente giustificata  

ZECCHIN Oddone Consigliere Presente  

 

 

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore 16.16 il 

Presidente Levorato dichiara aperta la seduta e propone di anticipare la trattazione delle procedure inerenti 

la sospensione per morosità avviate nella seduta di Consiglio n.7 del 30 luglio 2019 e rivolte agli Iscritti 

convocati in data odierna per formale contradditorio. All’unanimità il Consiglio approva la proposta. 

 

Interviene il Segretario Brotto che chiede al Consiglio facoltà di aggiungere all’O.d.g. della presente seduta il 

punto “7bis. Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità.”, al fine di poter 

correttamente trattare e poi verbalizzare l’argomento in discussione. All’unanimità il Consiglio accoglie la 

richiesta e l’O.d.g. viene pertanto integrato del punto 7bis. 

 

7bis. Delibera di chiusura procedimento di sospensione morosità 

 

Omissis  

 
1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.6 del 14.06.2019 e n.7 del 

30.07.2019 
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Il Segretario Brotto procede a lettura e sottopone ad approvazione il Verbale della seduta di Consiglio n.6 

del 14 giugno 2019, così come modificato dopo discussione nella seduta n.7 del 30 luglio 2019. 

Interviene il Consigliere Zecchin per esprimere la propria dichiarazione di voto che il Segretario qui riporta 

testualmente: “Prendo atto dell’inserimento delle osservazioni e dei consigli formulati nel corso della 

precedente seduta di Consiglio, ma ho visto che quanto ho chiesto di modificare al punto 7 relativo alla 

nomina del Tesoriere non è stato riportato secondo il testo che ho consegnato. Il testo proposto nel verbale 

che siamo chiamati a votare non esprime quello che ho detto, è riduttivo e non consente di comprendere il 

mio intervento a che vorrà leggerlo. Faccio presente che il secondo comma dell’art. 22 del Regolamento del 

Consiglio è stato scritto proprio perché mancando una registrazione vocale degli interventi da trascrivere 

sul verbale, i Consiglieri potessero far rettificare quanto trascritto dal verbalizzante in modo che il proprio 

pensiero fosse espresso al meglio. Considerato ciò, mi vedo costretto ad approvare il verbale della seduta 

n. 6 con esclusione del punto 7 dell’ordine del giorno.” 

Il Consiglio dunque approva ad unanimità il Verbale della seduta di Consiglio n.6 del 14 giugno 2019, così 

come modificato nella seduta n.7 del 30 luglio 2019, escluso il punto n.7 che viene approvato a 

maggioranza con voti favorevoli 8 su 13. Non approvano il punto n.7 i Consiglieri Benetazzo, Guidolin, 

Reverenna, Tiengo e Zecchin. 
 

Il Segretario Brotto procede a lettura e sottopone ad approvazione il Verbale della seduta di Consiglio n.7 

del 30 luglio 2019. Interviene il Consigliere Zecchin proponendo alcune lievi modifiche che il Segretario 

annota direttamente sul testo. 

Il Consiglio dunque approva a maggioranza il Verbale della seduta di Consiglio n.7 del 30 luglio 2019 così 

come modificato nell’odierna riunione. Astenuto il Consigliere Benetazzo, in quanto assente nella seduta 

del 30 luglio 2019. 

 

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 05 settembre 2019, i Geometri: 

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

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

 
1 

 
FONTANA SOFIA 

 
FNTSFO94E45C743K 

 
IO 

 
4757 

 
995 

 
05/09/2019 

 
Tombolo 

     28/08/2019  Via Camatta 73/c 
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b. Reiscrizioni 

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

c. Iscrizioni per trasferimento 

vista la comunicazione di Iscrizione all’Albo Professionale per trasferimento d’Ufficio ricevuta dal Collegio 

Geometri e Geometri Laureati di Venezia in data 04.04.2019 con protocollo n.441, preso atto dei disposti 

di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274 e dell’art.2 della Legge 7 marzo 1985 n.75, accertato successivamente 

dalla Segreteria la completezza della comunicazione 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 per trasferimento d’Ufficio all’Albo 

Professionale tenuto da Questo Collegio, a far luogo dal giorno 05 settembre 2019, il Geometra: 

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

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

 
1 

 
MANIERO MASSIMO 

 
MNRMSM70D17B554P 

 
IO 

 
4758 

 
1010 

 
05/09/2019 

 
S. Angelo di Piove di Sacco 

     04/09/2019  Via Piovese 12/A 

        

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: 
 

 VARIAZIONI  Codice  IO Nr. 
Timbro 

Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

1 RIZZI FEDERICA RZZFRC82H56C743D IA 4188 1001 30/08/2019 Loreggia 
     30/08/2019  Via Pio X 106/A 

        
        

      
        

      
 

f. Cancellazioni per decesso 
Non risultando alcuna richiesta si conclude la trattazione del punto. 

Il Segretario comunica che alla data odierna risultano censiti presso Questo Collegio n.1567 Iscritti. 

 

3. Variazioni al Registro dei Praticanti 
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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  N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 

  Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione  

1 RAMPIN MATTEO RMPMTT00T03G224I 4108 949 05/08/2019 Campolongo Maggiore  VE 

    05/08/2019  Via Passo 15 

2 DESTRO CLAUDIA DSTCLDOOP54G224K 4109 968 08/08/2019 Saonara 

    08/08/2019  Via Frassenedo 20 

3 CAVESTRO MATTIA CVSTMTT98L04A059W 4110 1000 30/08/2019 Arzergrande 

    30/08/2019  Via dei Salici 6 

 
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. 

 
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 
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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; 

 VARIAZIONI  N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 

  Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione  

1 VILA MATTIA VLLMTT96T08A001Q 4051 29/08/2019 08/07/2019 Torreglia 

      Via Mirabello 8 

2 GOMIERO GIORGIA GMRGRG98A57G224Z 4053 29/08/2019 29/07/2019 Teolo 

      Via Molare 32/2 

3 ROSSI SEBASTIANO RSSSST97B21G224J 4055 27/08/2019 23/08/2019 Rubano  

      Via I. Nievo 9 
 

 

4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 

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

 

5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84) 

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

 

6. Delibera di esonero dei crediti formativi professionali 

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio proposta di delibera per esonero dei crediti formativi a favore dei 

Geometri di cui all’elenco sotto riportato e pertanto:  

vista la domanda di esonero inoltrata dagli stessi, verificato dalla Segreteria che la documentazione 

prodotta è conforme ai disposti contenuti nell’art.13 del Nuovo Regolamento per la formazione 

professionale continua, ai sensi dall’art.7 del D.P.R. del 07 agosto 2012 n.137 con Delibera del Consiglio 

Nazionale Geometri in data 20 dicembre 2017; 

il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA l’esonero dei crediti formativi a favore dei Geometri e nei 

rispettivi termini di cui all’elenco sotto riportato, per effetto dei disposti contenuti nell’art.13 del Nuovo 

Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi dall’art.7 del D.P.R. del 07 agosto 2012 

n.137 con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 20 dicembre 2017. 

N
   Cognome e Nome n iscr. 

data pres. 
Domanda prot. Motivazione articolo DA A 

1 AMBROSI VALERIA 4275 15/01/2019 83 
Maternità- art. 13 comma 1 
lettera a  01/01/2019 31/12/2019 
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2 FACCO DANIELA 4626 15/01/2019 86 
Maternità- art. 13 comma 1 
lettera a  01/01/2019 31/12/2019 

3 
LUNGU GABRIELA 
FLORINA 4731 22/01/2019 111 

Maternità- art. 13 comma 1 
lettera a  01/01/2019 31/12/2019 

4 MAZZARI GIORDANA 3000 11/02/2019 223 
Malattia- art. 13 comma 1 lettera 
b 01/01/2019 31/12/2019 

5 FEFFIN VITTORIO 1800 13/02/2019 233 
Malattia- art. 13 comma 1 lettera 
b 01/01/2018 31/12/2020 

6 
BERGAMINI 
ANTONELLA 2802 24/06/2019 744 

Malattia- art. 13 comma 1 lettera 
b 30/06/2019 30/06/2020 

7 DE ROSSI ROBERTO 2675 08/01/2019 33 
Formazione c/o altro Ordine art. 
13 lettera e 01/01/2018 31/12/2018 

8 
BORTOLETTO 
ANTONIO 2353 21/05/2018 595 Over 65 - art. 13  comma 3 01/01/2019 31/12/2019 

 

7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità 

Prende la parola la Consigliera Tiengo per relazionare al Consiglio in merito al censimento degli Iscritti 

soggetti a morosità Albo per entrambe le annualità 2017/2018 e procedere a dar lettura dell’elenco di 

seguito riportato. 

N. iscr. Cognome Nome Codice fiscale Annualità pregresse Importo 

1656 BANDIERA MARIO BNDMRA46T10I604Z 2017-2018 € 700,00 

1100 BEATO REMIGIO BTERMG43A15D956K 2017-2018 € 700,00 

2026 BECCARO MARINO BCCMRN52B12G224F 2017-2018 € 700,00 

2893 BONFANTE LUCA BNFLCU64L08A470R 2017-2018 € 700,00 

4384 BORDIN ANDREA BRDNDR83A21F394M 2017-2018 € 700,00 

4302 BORIN CLAUDIO BRNCLD79E14F382M 2017-2018 € 700,00 

2935 CARLANA ALESSANDRO CRLLSN63B08G224R 2017-2018 € 700,00 

4328 CREMA MATTEO CRMMTT81L05F394W 2017-2018 € 700,00 

2476 DE POLI ANDREA DPLNDR60B05B749E 2017-2018 € 700,00 

3679 DORIO ENRICO DRONRC74S28G224E 2017-2018 € 700,00 

4498 FASSON ALBERTO FSSLRT83P25D442M 2017-2018 € 700,00 

3675 FERRAZZO MARZIA FRRMRZ66P42B564P 2017-2018 € 700,00 

3216 FORTIN LUCIO FRTLCU64C17G461N 2017-2018 € 700,00 

2512 FRANCHIN FULVIO FRNFLV54D07G224N 2017-2018 € 700,00 
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3525 GALLOCCHIO SERGIO GLLSRG67B22C964Z 2017-2018 € 700,00 

3832 GRIGOLATO IGOR GRGGRI77T20H620F 2017-2018 € 700,00 

4429 GUGLIELMO GIOVANNI GGLGNN68H12G224C 2017-2018 € 700,00 

2854 LAVEZZO ALBERTO GRAZIANO LVZGZN56T16F148L 2017-2018 € 700,00 

3698 MARANDINO GIUSEPPE MRNGPP67E03H703S 2017-2018 € 700,00 

2479 MAREGA FRANCESCO MRGFNC57E13L414O 2017-2018 € 700,00 

4653 MEDORO MARCO MDRMRC93E08G224V 2017-2018 € 700,00 

4430 MENEGHETTI MARCO MNGMRC74A05G224V 2017-2018 € 700,00 

4340 MEZZARO DOMENICO MZZDNC74B03G224L 2017-2018 € 700,00 

2831 NOVELLO  RENZO GIUSEPPE NVLRZG59C13B031B 2017-2018 € 700,00 

3882 PIZZEGHELLO GIULIANO PZZGLN62C29G850U 2017-2018 € 700,00 

2671 SCAPIN MASSIMO SCPMSM64E18F394B 2017-2018 € 700,00 

3108 SCHIAVON FABIO SCHFBA56L24A952X 2017-2018 € 700,00 

2554 SOLERTI SANDRO SLRSDR61L12G224R 2017-2018 € 700,00 

2648 STANCO STEFANO STNSFN59D10F382V 2017-2018 € 700,00 

2467 STOPAZZOLO FAUSTO STPFST59L03F148B 2017-2018 € 700,00 

4393 TAGLIOLI MARIA TGLMRA69R63A944T 2017-2018 € 700,00 

4195 TOMBACCO ENRICO TMBNRC82H18B563E 2017-2018 € 700,00 

2180 TREVISAN MARIO TRVMRA49M02A296B 2017-2018 € 700,00 

4410 VISENTIN LUIGI VSNLGU63C28G693T 2017-2018 € 700,00 

3944 ZAMPIERI TOMAS ZMPTMS79T09G693J 2017-2018 € 700,00 

4239 ZANCANELLA SANDRO ZNCSDR66A09F382V 2017-2018 € 700,00 

Il Presidente Levorato propone l’avvio del procedimento di sospensione per gli Iscritti sopra elencati e che 

gli stessi vengano convocati per formale contradditorio alle ore 16.00 della seduta di Consiglio concordata 

per il giorno 29 ottobre 2019. All’unanimità il Consiglio approva la proposta del Presidente e pertanto 

DELIBERA l’avvio del procedimento di sospensione per gli Iscritti sopra elencati. 

Interviene nuovamente la Consigliera Tiengo per informare che, nel caso uno o più Iscritti provvedessero al 

pagamento del debito maturato prima che venga inviata loro formale comunicazione di avvio del 

procedimento di sospensione, quest’ultimo sarà ritenuto automaticamente risolto e verrà pertanto chiuso 

senza ulteriore discussione tramite delibera nella prima seduta utile di Consiglio. 
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8. Delibera di revoca provvedimento di sospensione per morosità 

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

 

9. Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2019/2022 

Il Presidente, ricordando al Consiglio la necessità di procedere a nomina del Revisore dei Conti per il 

triennio 2019/2022, passa la parola alla Tesoriera Bardozzo che così elenca le proposte economiche ad oggi 

ricevute: Dott. Bellucco per € 6.500 + Iva annui, Dott. Peraro per € 4.000 + Iva annui, Dott. Sarragioto per € 

5.000 + Iva annui, Dott. Casarotto per € 4.500 + Iva annui. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è valutata ogni singola proposta economica, all’unanimità 

DELIBERA di nominare Revisore dei Conti per il triennio 2019/2022 il Dott. Piersandro Peraro, con Studio 

a Padova in Via Trieste n.32, per un corrispettivo annuo netto di € 4.000 + Cassa + Iva. 

 

10. Nomina componente Coordinamento Pari Opportunità Interprofessionale Padova 
Il Presidente Levorato chiede alla Consigliera Guidolin di sciogliere la riserva espressa nella seduta del 30 
luglio in merito alla proposta a lei rivolta per il ruolo di componente nel Coordinamento Pari Opportunità 
Interprofessionale di Padova. Risponde la Consigliera Guidolin dicendo di non poter accettare l’incarico, ma 
ringraziando comunque per la fiducia. Considerato che nessuno tra gli altri Consiglieri presenti si rende 
disponibile, il Presidente chiede mandato al Consiglio di poter procedere a ricercare tra gli Iscritti del 
Collegio per individuare altre candidature al ruolo. All’unanimità il Consiglio accoglie la richiesta del 
Presidente. 
 
11. Delibera per il rinnovo del contratto per attività decentrata Cassa presso il Collegio 
Il Presidente Levorato chiede al Consiglio mandato per poter procedere al rinnovo fino al 31 dicembre 2019 
del contratto già in essere con la Sig.ra Morena Fanchini, dipendente del Collegio di Rovigo, per garantire 
continuità nel supporto allo svolgimento dell’attività decentrata Cassa presso il Collegio. Propone inoltre 
che il contratto contempli la presenza della Sig.ra Fanchini per due appuntamenti settimanali, considerata 
la previsione statistica di aumento per fine anno delle pratiche di pensionamento. 
Interviene la Consigliera Tiengo per rilevare come, ad oggi, la Sig.ra Tiso non sia ancora diventata titolare 
del servizio, auspicando pertanto che la stessa cominci presto a sostituirsi progressivamente alla Sig.ra 
Fanchini nel ruolo di interlocutrice diretta con gli Iscritti per le procedure Cassa. 
All’unanimità il Consiglio accoglie le richieste del Presidente e pertanto DELIBERA il rinnovo del contratto 
di collaborazione con la Sig.ra Morena Fanchini per l’attività decentrata Cassa presso il Collegio nei 
termini sopra descritti. 
 
Alle ore 19.10 esce la Consigliera Guidolin. 
 

12. Delibera di approvazione del Regolamento per la riscossione delle quote annuali del Collegio 
Prende la parola il Consigliere Reato che procede a lettura del Regolamento per la riscossione delle quote 
annuali del Collegio nella versione modificata ed integrata sulla base delle osservazioni proposte via mail 
dai Consiglieri nel corso delle scorse settimane.  
Dopo ampia discussione, viene concordata la versione definitiva del testo con modifica agli artt. 11, 12 e 14. 
All’unanimità pertanto il Consiglio DELIBERA l’approvazione del “Regolamento per la riscossione delle 
quote annuali del Collegio”, con entrata in vigore a partire dall’anno 2020 ed il cui testo viene allegato al 
presente Verbale di seduta.  
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16. Varie ed eventuali   
Il Presidente propone al Consiglio la trattazione anticipata del punto n.16 “varie ed eventuali” per stabilire 
la data di convocazione della prossima seduta di Consiglio. 
All’unanimità il Consiglio accoglie la proposta del Presidente e concorda la convocazione della prossima 
seduta di Consiglio per il giorno martedì 24 settembre alle ore 16.00. 
 
Alle ore 19.50 esce il Consigliere Benetazzo. 
 
13. Comunicazioni del Presidente   

a. Il Presidente comunica al Consiglio i nominativi dei Colleghi under 35 facenti parte della 
Commissione Giovani e neoiscritti che parteciperanno all’evento “Geofactory” a Roma il giorno 10 
settembre. Sono i Geometri Valiana Maiolo, Matteo Cecchinato, Dan Leu, Jawad Massagri e 
Riccardo Rizzato. 
 

b. Il Presidente ricorda l’incontro informativo che si terrà a Vicenza il 12 settembre, a cura del 
Consiglio Nazionale Geometri e rivolto ai Consiglieri ed ai Colleghi impegnati nelle pubbliche 
amministrazioni del Triveneto sul tema: "Le attività tecniche del Geometra per la regolarizzazione e 
la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico". A seguire, nel corso del pomeriggio, prima i 
Presidenti della macro aera nord-est si incontreranno per una breve riunione e poi i Presidenti, 
Segretari e Tesorieri dei Collegi appartenenti alla Consulta Veneto, si riuniranno per un momento di 
confronto.  
 

c. Vista la richiesta avanzata dalla Corte di Appello di Venezia per l’inserimento di n.3 esperti non 
togati nell’Albo speciale della Sezione Agraria, il Presidente propone al Consiglio di chiedere 
disponibilità per questo ruolo alla Consigliera Vettore (oggi assente). Il Consiglio all’unanimità 
accoglie la proposta del Presidente. 
 

d. Il Presidente comunica che al Meeting di Forlì per Iscritti under 40 dei giorni 27 e 28 settembre, 
parteciperanno probabilmente (dopo loro conferma) le Consigliere Negrisolo e Guidolin. 
 

e. Il Presidente comunica che in data 26 settembre sarà convocata a Treviso la riunione dei Presidenti 
dei Collegi appartenenti alla Consulta Veneto con i rispettivi referenti delle commissioni specifiche. 
 

f. Il Presidente informa infine che, all’incontro che avrà luogo il 16 settembre a Verona, di 
preparazione all’evento “Joborienta”, in quanto delegata all’Orientamento e alla Scuola, 
parteciperà la Consigliera Negrisolo 

 
14. Comunicazioni del Segretario 
Il Segretario Brotto propone al Consiglio l’accettazione della candidatura pervenuta alla Segreteria in data 
06 agosto 2019 da parte del Geometra Rizzato Riccardo iscrizione n.4737, per l’inserimento dello stesso 
quale membro della Commissione Giovani. Essendo la medesima Commissione a numero aperto, 
l’inserimento di nuovi componenti risulta formalmente sempre ammissibile. 
All’unanimità il Consiglio accoglie la richiesta del Segretario e pertanto DELIBERA l’ammissione alla 
Commissione Giovani del Geom. Rizzato Riccardo, con iscrizione n.4737. 
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Il Segretario Brotto sottopone ora al Consiglio la proposta “Cantiere A-Z”, un’iniziativa rivolta a tutti i 
praticanti del Collegio attivi che consiste in una serie di visite cantieristiche, cadenzate in corrispondenza 
delle principali fasi dell’opera di realizzazione di una singola abitazione nel Comune di Cittadella, con 
partnership tecnica di Edil Leca. Il Segretario, fornendo ai presenti del materiale cartaceo esplicativo, chiede 
al Consiglio autorizzazione per avviare la suddetta iniziativa. 
All’unanimità il Consiglio accoglie la richiesta del Segretario e pertanto DELIBERA l’avvio del percorso di 
studio “Cantiere A-Z” per i praticanti del Collegio. 
 
Il Segretario infine comunica che a breve prenderà avvio la procedura telematica di invio agli Iscritti del 
Collegio della documentazione per ottenimento del consenso al trattamento dei dati personali, in 
ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti in materia di privacy. Gli iscritti riceveranno meditante posta 
elettronica certificata la modulistica, che dovrà poi essere compilata, sottoscritta e re-inviata al Collegio 
tramite un portale web appositamente creato. Il tutto consentirà la copertura di gran parte degli Iscritti, 
ovvero quelli che avranno attivato e correttamente comunicato al Collegio il proprio indirizzo obbligatorio 
di posta elettronica certificata. Notizia dell’attivazione di questa procedura sarà data anche tramite 
Newsletter. 
 
Conclude il Segretario anticipando al Consiglio che, in occasione della prossima seduta, sarà probabilmente 
necessario deliberare l’apertura della sezione speciale Albo per le S.T.P. (Società Tra Professionisti), finora 
mai attivata.  
 
15. Comunicazioni della Tesoriera   
Non essendovi comunicazioni da parte della Tesoriera di procede a conclusione della seduta. 

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

 Alle ore 20.16 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                           Il Segretario                                                  Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato 

       

 

 


