COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DEL GIORNO 26 Febbraio 2019
(n.ro 03/2019)
Oggi martedì 26 febbraio alle ore 15.50, su convocazione protocollo n. 241 del giorno 18 febbraio
2019, si è riunita presso la Sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, in Via Fornace
Morandi n.24/C, la riunione di Consiglio Direttivo con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione verbali sedute di Consiglio n.1 del 07.01.2019 e n.2 del 29.01.2019.
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. Decentramento funzioni Cassa Geometri alla Fondazione Geometri del Gattamelata.
7. Delibera di approvazione corsi di formazione soggetti a patrocinio della Fondazione Geometri
del Gattamelata.
8. Nomina del Consigliere delegato alla funzione "Cassa Geometri".
9. Nomina del Consigliere delegato alla funzione "Formazione professionale e marketing".
10. Nomina del Consigliere delegato alla funzione "Orientamento, Scuola e Praticantato".
11. Nomina del Referente del Collegio per la Protezione Civile.
12. Comunicazioni del Presidente.
13. Comunicazioni del Segretario.
14. Comunicazioni del Tesoriere.
15. Varie ed eventuali.
Il Segretario
Geom. Giovanni Brotto

Il Presidente
Geom. Michele Levorato
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Alle ore 16.00 eseguito l’appello risultano;
Componente

Carica

Presente o Assente

LEVORATO Michele

Presidente

presente

BROTTO Giovanni

Segretario

assente giustificato

FALASCO Maurizio

Tesoriere

presente

BARDOZZO Simonetta

Consigliere

presente

BENETAZZO Moreno

Consigliere

presente

BOESSO Marco

Consigliere

presente

GIRALDIN Emanuele

Consigliere

presente

GUIDOLIN Silvia

Consigliere

presente

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

Note

esce alle ore 18.23

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore
16.03 il Presidente dichiara aperta la seduta e, in sostituzione del Segretario Brotto assente
giustificato, il Consiglio nomina ad unanimità il Consigliere Boesso quale verbalizzante della seduta.

PUNTO 1 dell’o.d.g. - Lettura ed approvazione verbali di sedute di Consiglio n. 1 del 07.01.2019 e
n.2 del 29.02.2019.
Apre la discussione il Consigliere Zecchin che osserva come, nei Verbali in discussione, non siano stati
trascritti integralmente alcuni interventi e chiede pertanto che i testi vengano integrati e corretti.
Nello specifico, che del Verbale n.1 vengano modificati i Punti 2, 4 e 5.
Il Verbale n.1 della seduta del 07.01.2019, così come in questa sede modificato, viene dunque posto
ad approvazione.
Consiglieri votanti n.14
Consiglieri contrari n.0
Consiglieri astenuti n.0
Consiglieri favorevoli n.14
il Verbale n.1/2019 risulta pertanto approvato ad unanimità.
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In merito al Verbale n.2/2019, il Consigliere Zecchin chiede che il testo rispetti l’ordine cronologico
degli interventi e che vengano inserite le note di uscita anticipata dei Consiglieri Guidolin e Falasco.
Chiede inoltre vengano fatte delle correzioni ai Punti 9 e 10, che sia allegato al relativo punto l’atto
costitutivo della Consulta Regione Veneto, che siano indicate con lettere i sotto capitoli e che sia
allegato al relativo punto anche il Piano triennale anticorruzione.
Interviene il Consigliere Giraldin per proporre, al fine di ottimizzare i tempi di approvazione dei
verbali, che la bozza dei testi venga inviata preventivamente ai Consiglieri, affinché eventuali
correzioni possano essere fatte in maniera più tempestiva.
Il Verbale n.2 della seduta del 29.01.2019, così come in questa sede modificato, viene dunque posto
ad approvazione.
Consiglieri votanti n.14
Consiglieri contrari n.0
Consiglieri astenuti n.0
Consiglieri favorevoli n.14
il Verbale n.2/2019 risulta pertanto approvato ad unanimità.
PUNTO 2 dell’o.d.g. - Variazioni all’Albo.
a. Iscrizioni;
VISTA la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale presentata dai geometri di cui all’elenco
sotto 0riportato;
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 26 febbraio
2019 i geometri sottoelencati:
VARIAZIONI
ALBO
CHERUBIN ALEX

Codice
Fiscale

IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza
IA
Prof.le
Data Arrivo Variazione

CHRLXA90M18B563M IA

MURARO ALBERTO MRRLRT92E10D442G

IO

Residenza

4742

191
26/02/2019 Borgoricco
05/02/2019
Via Sole 13

4743

271
22/02/2019 Sant'Elena
22/02/2019
Via C. Battisti 20/f
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b. Reiscrizioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
c. Iscrizioni per trasferimento;
VISTA la domanda di iscrizione per trasferimento dal Collegio Geometri di altra Provincia all’Albo
Professionale di questo Collegio, presentata dai geometri di cui all’elenco sottoriportato;
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 iscrizione all’Albo Professionale;
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 evidenziata
nell’elenco sottostante, i geometri sottoelencati:
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VARIAZIONI
ALBO
MILANI
ALESSANDRO

Codice
Fiscale
MLNLSN80E04C964E

Nr.
IO Timbro
IA Prof.le
IO

4744

Nr. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

Residenza

1370
18/12/2019

26/02/2019 Anguillara Veneta
Via Roma 29

d. Cancellazioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.

e. Dimissioni;
VISTA la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dai geometri sottoelencati;
ACCERTATO dalla Segreteria che è stato restituito il timbro professionale;
VERIFICATO dalla Segreteria che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla
vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Padova, a far luogo dalla evidenziata
nell’elenco sottostante, i seguenti geometri:
VARIAZIONI
ALBO
1

ARGENTINI
EMANUELE

Codice
Fiscale

IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza
IA
Prof.le
Data Arrivo Variazione

RGNMNL79A20B563E IO

4202

Residenza

165
30/01/2019 Massanzago
30/01/2019
Via Sant'Angelo 6

f. Cancellazioni per decesso;
VISTA la domanda di cancellazione per decesso dall’Albo Professionale del Collegio dei Geometri e

4

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

Geometri Laureati di Padova inoltrata dagli aventi diritto;
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 cancellazione all’Albo Professionale;
VERIFICATO dal Segreteria che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla
vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di cancellare dall’Albo Professionale tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata
nell’elenco sottostante, il geometra:
VARIAZIONI
Codice
IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza
Residenza
ALBO
Fiscale
IA
Prof.le
Data Arrivo Variazione
1 BELLO TIZIANO BLLTZN56D05B877X IO
2927
189
05/02/2019 Ospedaletto Euganeo
05/02/2019
Via Peagna 63

PUNTO 3 dell’o.d.g. - Variazioni al Registro dei Praticanti.
a. Iscrizioni;
VISTA la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti tenuto da questo Collegio, inoltrata dai soggetti
di cui all’elenco sotto riportato;
PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 1985 n. 75, della
Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
ACCERTATO dalla Segreteria la completezza delle domande di iscrizione al Registro Praticanti di
questo Collegio;
VERIFICATO dalla Segreteria che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla
vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di iscrivere al Registro Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data riportata nel
sottostante elenco alla voce “Decorrenza dell’iscrizione”, i geometri:
VARIAZIONI
Codice Fiscale

N.

N. Prot.

Decorrenza

Iscr.

Data Arrivo

Variazione

158

1

BARBATO GAIA

BRBGAI98R55D325I

29/01/2019

Dolo
29/01/2019

175

2

PASCO FILIPPO

PSCFPP95D27G224T

01/02/2019

PALUAN MARCO

4

MARCHI
ALESSANDRO

PLNMRC99A01D442E

01/02/2019

01/02/2019

14/02/2019

5

Via Patrizio 3/A
Maserà di Padova

01/02/2019

239
MRCLSN98T26G224C

Via Papa Giovanni XXIII° 7/A

Saonara

176

3

Residenza

Via Conselvana 199
Mestrino

14/02/2019

Via A. Fleming 9/c
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di iscrivere al Registro Praticanti tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data riportata nel
sottostante elenco alla voce “Decorrenza dell’iscrizione”, i signori provenienti dal corso di studi ITSRED:
VARIAZIONI
Codice Fiscale
N.
N. Prot.
Decorrenza
Residenza
Iscr. Data Arrivo Variazione
1

CHILESE DANIELA

CHLDNL96R58I531D

2

ROMANI NICOLA

RMNNCL97S05L840B

242
18/02/2019

Piovene Rocchette
18/02/2019 Via S. Eurosia 34

243
18/02/2019

Vicenza
18/02/2019 Str. Paradiso288

b. Iscrizioni per trasferimento;
VISTA la domanda di iscrizione per trasferimento dal Collegio Geometri di altra Provincia al Registro
Praticanti di questo Collegio, presentata dai soggetti di cui all’elenco sottoriportato;
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 iscrizione al Registro Praticanti ;
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 evidenziata nell’elenco
sottostante, il geometra:
VARIAZIONI
N.
N. Prot.
Decorrenza
Residenza
Codice Fiscale
Iscr.
Data Arrivo
Variazione
244
Lendinara
1 BELTRAME DRAGAN BLTDGN91T29D150U
18/02/2019 18/02/2019 Via Pradespin 3

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.

Cancellazioni per trasferimento

Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
f.

Rilascio certificato di fine tirocinio – art- 10 delle Direttive.

VERIFICATO l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte dei soggetti 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;
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PRESO ATTO dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo
della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

1985 n. 75,

VERIFICATO dalla Segreteria che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla
vigente normativa;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA

Il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi dell’art. 10 delle Direttive sul Praticantato
approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 17 settembre 2014 e modificate
con delibera in data 12 maggio 2015 ai soggetti sottoelencati;
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.
VARIAZIONI
Codice Fiscale

N.
Iscr.

N. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

Residenza
Grantorto

SCUDELLA
GIANANTONIO

06/09/2018

SCDGNN91M10C743C

Via Cesare Cantù 19

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. – Decentramento funzioni Cassa Geometri alla Fondazione Geometri del
Gattamelata.
Il Consiglio delibera ad unanimità il decentramento delle funzioni Cassa Geometri alla Fondazione
Geometri del Gattamelata.

PUNTO 7 dell’o.d.g. – Delibera di approvazione corsi di formazione soggetti a patrocinio della
Fondazione Geometri del Gattamelata.
Il Consiglio approva ad unanimità i corsi di formazione soggetti a patrocinio della Fondazione
Geometri del Gattamelata.
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Interviene il Consigliere Giraldin che chiede come sia svolta la scelta dei corsi. Risponde il Presidente.
Interviene il Consigliere Reverenna per chiedere al Presidente se tutti i corsi producano un ritorno
economico al Collegio, il Presidente risponde che ciò non vale per tutti i corsi ma che dipende dal tipo
di corso.
Intervengono quindi i Consiglieri Zecchin, Benetazzo e Falasco per riferire in merito all’operato di
Tecnobit Srl.

PUNTO 12 dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente.
a)
Il Presidente, sottopone al Consiglio l’elenco contenente i nominativi dei 35 Colleghi che
hanno presentato candidatura al Consiglio di Disciplina. Dovendo procedere alla formazione
di un elenco contenente 30 nominativi da inoltrare al Presidente del Tribunale, si ritiene di
escludere dall’elenco iniziale i quattro Colleghi: Geometri Agostini Giovanni, Quartiero
Claudio, Rodighiero Lorenzo e Salmaso Sabrina, perché non in regola con il numero minimo
di crediti formativi relativi al triennio 2015-2017.
Si sospende la discussione in attesa che venga fatta dalla Segreteria verifica in merito alla
regolarità contributiva alla Cassa sui restanti candidati.
b)

Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alle congratulazioni ricevute da parte di Enti e
altri Collegi per l’insediamento del Nuovo Consiglio.

c)

Il Presidente chiede la disponibilità di n. 2 Consiglieri per presentare candidatura degli
stessi alla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato. Si rendono disponibili il
Consigliere Zecchin come membro effettivo e il Consigliere Giraldin come membro
supplente. I candidati riceveranno ufficialmente l’incarico dal Ministero dell’Economia.

d)

Il Presidente relaziona in merito alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Consulta
Regionale, avvenuta il 4 febbraio a Zelarino-Venezia in occasione dell’incontro Triveneto dei
Consigli Direttivi, riferendo anche della prima riunione tenutasi a Vicenza lo scorso 18
febbraio per discutere del Pdl 402 della R.V. e che alla prossima riunione dei Presidenti si
procederà alla nomina delle cariche direttive della Consulta Veneto.

e)

Il Presidente riferisce dell’incontro di ieri con i ragazzi che frequentano il 2° anno dell’ITSRED a cui ha partecipato presso l’Istituto Belzoni di Padova con i consiglieri Negrisolo e
Boesso.

f)

Interviene il Consigliere Benetazzo per informare in merito ai contatti avuti con l’Ing.
Stoppa del Comune di Padova, relativamente alla modifica del sistema di accesso agli atti
dell’ufficio di Settore Edilizia Privata e chiede se vi siano novità riguardo la sostituzione del
responsabili all’Edilizia Privata del Comune di Cadoneghe.

PUNTO 8 dell’o.d.g. – Nomina del Consigliere delegato alla funzione "Cassa Geometri".
Per la delega alla funzione “Cassa Geometri” vengono proposti il Consigliere Boesso Marco e la
Consigliera Tiengo Lorenza. Il Consiglio approva ad unanimità.
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PUNTO 9 dell’o.d.g. – Nomina del Consigliere delegato alla funzione "Formazione professionale e
marketing".
Per la delega alla funzione “Formazione professionale e marketing” viene proposto il Consigliere
Marcadella Luca. Il Consiglio approva ad unanimità.

PUNTO 10 dell’o.d.g. – Nomina del Consigliere delegato alla funzione "Orientamento, Scuola e
Praticantato".
Per la delega alla funzione “Orientamento, Scuola e Praticantato” viene proposta la Consigliera
Negrisolo Giulia. Il Consiglio approva ad unanimità.

PUNTO 11 dell’o.d.g. – Nomina del Referente per il Collegio alla Protezione Civile.
Per la nomina del Referente per il Collegio alla Protezione Civile viene proposta la Geometra Tresoldi
Elena. Il Consiglio approva ad unanimità.

PUNTO 13 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Segretario.
Non trattato.
PUNTO 14 dell’o.d.g. - Comunicazioni del Tesoriere.
Non trattato.

PUNTO 12 dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente.
a) Si riprende la discussione inerente la presentazione delle candidature per il Consiglio di
Disciplina e si accerta la presenza in lista di nominativi non aventi piena regolarità
contributiva alla Cassa; nello specifico trattasi dei Geometri Bergamin, Bruseghin, Chiarello,
Schiavon (iscrizione n.2841) e Valmasoni.
Il Presidente propone che la questione venga analizzata in maniera più approfondita con ogni
singolo Candidato, soprattutto per verificare se le morosità riscontrate dipendano
dall’adozione del piano di rateizzazione dei debiti da parte dei Colleghi sopra citati e riceve
mandato in tali termini.
Il Consigliere Zecchin interviene lamentando il fatto che l’elenco in esame sia carente di
informazioni.

Alle ore 18.23 esce il Tesoriere Falasco.
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PUNTO 15 dell’o.d.g. - Varie ed eventuali.
a) La Consigliera Tiengo informa l’assemblea in merito alla questione delle morosità nelle
iscrizioni al Collegio per l’anno 2017 (106 casi) e per l’anno 2018 (91 casi) ed espone il
programma di riscossione delle quote mancanti elaborato assieme al Consigliere Reato, da
adottarsi per il prossimo anno.
b) La Consigliera Negrisolo informa relativamente al suo intervento presso la fiera “Koinè” di
Vicenza.
c) Il Consigliere Benetazzo riferisce in merito alla segnalazione giunta al Collegio riguardante due
Colleghi che non hanno operato correttamente in ambito catastale .
d) Il Consigliere Zecchin chiede venga reso pubblico il programma elettorale della Lista vincente
le ultime elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio, gli risponde il Presidente
Levorato precisando che non si tratta di un Consiglio “politico” ma della rappresentanza di
professionisti.
e) Il Consigliere Zecchin lamenta di non aver ricevuto risposta a propria richiesta intesa ad
ottenere pubblicazione mezzo circolare informatica dell’esito di nomina del Direttivo,
formulata tramite posta elettronica certificata in data 16.01.2019. Risponde il Presidente
Levorato indicando come il Verbale a questa relativo, a norma di Legge, verrà inserito
all’interno della sezione “amministrazione trasparente” nel sito internet del Collegio e sarà
pertanto pubblicamente disponibile.
*****************************************************************************
Alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Geom. Giovanni BROTTO

f.to Geom. Michele LEVORATO

Il verbalizzante
Geom. Marco Boesso
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