VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
n. 10 del giorno 29 ottobre 2019
Oggi martedì 29 ottobre 2019 alle ore 16.00, su convocazione protocollo n.1205 del 21.10.2019, 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:

ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.9 del 24.09.2019.
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 chiusura procedimento di sospensione per morosità.
7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità.
8. Delibera di revoca provvedimento di sospensione per morosità.
9. Comunicazioni del Presidente.
10. Comunicazioni del Segretario.
11. Comunicazioni della Tesoriera.
12. Varie ed eventuali.
13. Variazione del Bilancio consuntivo anno 2018.
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Alle ore 16.00, eseguito l’appello, risultano:
Componente

Carica

Presente o Assente

LEVORATO Michele

Presidente

Presente

BROTTO Giovanni

Segretario

Presente

BARDOZZO Simonetta

Tesoriera

Presente

BENETAZZO Moreno

Consigliere

Presente

BOESSO Marco

Consigliere

Presente

FALASCO Maurizio

Consigliere

Assente giustificato

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

Assente giustificata

ZECCHIN Oddone

Consigliere

Presente

Note

esce alle ore 18.11

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, il Presidente
Levorato dichiara aperta la seduta e chiede venga aggiunto all’ordine del giorno il punto n.13 “ Variazione
del Bilancio consuntivo anno 2018”. Il Consiglio all’unanimità approva.
Considerato l’orario il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto n.6 all’ordine del giorno. Il
Consiglio all’unanimità approva.
6. Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità.
Omissis
13. Variazione del Bilancio consuntivo anno 2018.
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per relazionare in merito alla variazione del Bilancio consuntivo
anno 2018, così come da allegato prospetto e con applicazione di avanzo pari a - € 37.200.
Apre la discussione il Consigliere Zecchin che dichiara la propria intenzione di voto contrario alla variazione
di bilancio in oggetto in riferimento all’aumento di spesa destinata al personale ed ai Consiglieri, questo per
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ragioni politiche e non tecniche.
Risponde la Tesoriera precisando che gli importi unitari per il pagamento delle indennità e dei rimborsi
riservati ai Consiglieri non sono variati rispetto ai precedenti mandati e sottolineando come il Consigliere
Zecchin abbia finora sempre approvato la sottoscrizione dei contratti del personale e pertanto le spese a
questi connesse.
Interviene la Consigliera Tiengo per lamentare, considerato il possibile risparmio di spesa derivato, la non
avvenuta riduzione dei numeri della rivista quadrimestrale Pitagora.
Terminata la discussione si passa dunque ad approvazione della Variazione del Bilancio consuntivo anno
2018 tramite votazione palese per alzata di mano.
Consiglieri votanti n.13
Voti favorevoli n.10
Voti contrari n.3 ( Consiglieri Zecchin, Benetazzo e Guidolin)
Il Consiglio approva a maggioranza la Variazione del Bilancio consuntivo anno 2018.
1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.9 del 24.09.2019.
Con unanime decisione del Consiglio, l’approvazione del verbale della seduta n.9 del 24 settembre 2019
viene rimandata alla prossima seduta.
2. Variazioni all’Albo.
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di variazione Albo e pertanto:
a. Iscrizioni
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
b. Reiscrizioni
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
c. Iscrizioni per trasferimento
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
d. Cancellazioni per trasferimento
Non risultando alcuna richiesta si passa alla 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
ALBO

Codice
Fiscale

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

3

Residenza

1 ZEMA SALVATORE ZMESVT69E29F112C

IA

4529

2

GIAGIO NICOLA

GGINCL61L22B563T

IA

2678

3

BEATO REMIGIO

BTERMG43A15D956K IO

1100

1140
30/09/2019 Gazzo Padovano
30/09/2019
Via Barker 44/T
Villanova di
1174
11/10/2019 Camposampiero
11/10/2019
Via Cornara 13/1
1181
14/10/2019 Gazzo Padovano
14/10/2019
Via Dandolo 52/N

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.1563 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:

N.
Iscr.

VARIAZIONI

Codice Fiscale
1

BIGLIOTTO MATTEO

BGLMTT00L08A001C

N. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

1115

24/09/2019

Mestrino
Via Isonzo
11/a

08/10/2019

Rubano

24/09/2019
2

STECCA MAYLA

STCMYL99D57A001N

1160
08/10/2019

3

Via Marche 17

BILATO GIACOMO

BLTGCM99C10B563I

1161
08/10/2019

08/10/2019

MAJOLO MATTEO

MJMTT00T28G224E

1185

15/10/2019

4

15/10/2019
ISCRIZIONE
LAUREATO

Codice Fiscale

4

Residenza

N.

N. Prot.

Decorrenza

Iscr.

Data Arrivo

Variazione

Cadoneghe
Via Frattina 5
Selvazzano
Dentro
Via Vignale
2/A
Residenza

1

BAZZOLO ALESSANDRO

BZZLSN95P17G224X

1207

25/10/2019

25/10/2019

Padova
Via S.
Giacomelli 4

b. Iscrizioni per trasferimento
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
c. Cancellazioni per dimissioni
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
d. Cancellazioni in applicazione delle Direttive C.N.G. sul Praticantato
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
e. Cancellazioni per trasferimento
Non risultando alcuna richiesta si passa alla 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.

COGNOME
NOME

Codice Fiscale

N.
Iscr.

N. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

Residenza

1225
17/09/2019
1145
01/10/2019
1226
15/10/2019
1150
02/10/2019
1209
23/10/2019
1144

17/09/2019

Casalserugo
Via Isonzo 12
Rossano Veneto VI
Via Bessica 112
Battaglia Terme
Via Unità d'Italia 20
Piovene Rocchette
Via S. Eurosia 34
Saccolongo
Via Perarolo 7
Due Carrare

1

BAROLO SANTE

BRLSNT74M29G224G

4093

2

BALDASSA DANIEL

BLDDNL98C04B563S

4098

3

BOARETTO MATTEO

BRTMTT97M01F382R

4100

4

CHILESE DANIELA

CHLDNL96R58I531D

4086

5

FEDERICI SIMONE

FDRSMN98P19G224T

4092

6

FORTINI ENRICO

FRTNRC94M04G224L

4088

5

01/10/2019
15/10/2019
02/10/2019
23/10/2019
01/10/2019

01/10/2019
7

FRISON SEBASTIANO

FRSSST97B21D530L

4091

8

GUIDOLIN LUCA

GDLLCU98A09A703D

4099

9 MARCANTE MARTINO MRCMTN98M14A465I

4094

10

PAVANELLO MATTIA

PVNMTT97S22L786A

4096

11

PONTAROLLO
STEFANO

PNTSFN98P30A703E

4090

12

ROMANI NICOLA

RMNNCL97S05L840B

4087

13

STEFANI MARCO

STFMRC98A13L157H

4095

1066
16/09/2019
1183
13/09/2019
1211
25/10/2019
1210
25/10/2019
1184
15/10/2019
1126
27/09/2019
1223
15/10/2019

16/09/2019
13/09/2019

25/10/2019
25/10/2019

15/10/2019
27/09/2019
15/10/2019

Via IV Novembre
Valstagna/Valbrenta
VI
Via Costa 43
Rosà
Via Monsignor
Caron 35A
Zanè VI
Via Pusteria 10
Mestre-Venezia
Via Casona 9
San NazarioValbrenta VI
Via Col Moschin 34
Vicenza
Strada Paradiso 288
Zugliano VI
Via Mons. Romero 3

4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G.
Non risultando alcuna richiesta si passa alla 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 alla trattazione del punto successivo.
7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità.
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
8. Delibera di revoca provvedimento di sospensione per morosità.
Il Segretario Brotto, vista la domanda presentata in data 17.10.2019 con protocollo n.1204 dal Geom. De
Rossi Paolo, Codice Fiscale DRSPLA56A30A161H ed iscrizione n.2209, volta ad ottenere revoca del
provvedimento di sospensione all’esercizio della libera professione di cui alla Delibera di Consiglio del
24.10.2017;
accertato che alla domanda risulta allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo
delle quote di iscrizione Albo arretrate;
non essendovi altra ragione ostativa alla richiesta, sottopone al Consiglio la proposta di delibera di revoca
del provvedimento di sospensione per morosità a carico del Geom. De Rossi Paolo con iscrizione n.2209.
Il Consiglio, accogliendo pertanto la proposta del Segretario, all’unanimità DELIBERA ai sensi del Regio
Decreto 11 febbraio 1929 n.274 e dell’articolo 2, comma 3, della Legge 3 agosto 1949 n.536 la revoca del
provvedimento di sospensione all’esercizio della libera professione decretato nella seduta del 24 ottobre
2017 a carico del Geom. De Rossi Paolo, Codice Fiscale DRSPLA56A30A161H ed iscrizione n.2209.

6

9. Comunicazioni del Presidente.
Prende la parola il Presidente Levorato per comunicare che:
a. al Convegno nazionale svoltosi a Matera l’1 e 2 ottobre 2019 con titolo “Il Geometra nella
trasformazione urbana”, durante la riunione dei presidenti provinciali, sono stati trattati temi
importanti quali il risultato dei sondaggi di partecipazione, la collaborazione interprofessionale come
arma vincente per il futuro, i corsi di laurea abilitanti. “Il futuro è un progetto condiviso” è il messaggio
positivo emerso dalle discussioni e rivolto all’intera Categoria;
b. il Congresso Nazionale, che avrà luogo a Bologna nei giorni 28, 29 e 30 novembre 2019, prevede la
partecipazione economica obbligatoria per ogni collegio tramite il versamento di una quota forfettaria
di euro 750, a prescindere dal numero effettivo dei Consiglieri presenti;
c. il Corso per la redazione di Piani Comunali d Protezione Civile organizzato dal Consulta Veneto avrà
sede a Padova per la sessione di marzo 2020, con n. 24 posti disponibili da suddividersi tra gli Iscritti dei
Collegi di Padova, Venezia, Belluno e Treviso;
d. ha partecipato al Convegno del 24 ottobre sul tema “Il futuro delle città urbane” presso il Palazzo della
Ragione a Padova;
e. in data 28 ottobre ha avuto luogo la riunione della Consulta Veneto, allargata alla macroarea Nord-Est
(Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia);
f. avrà luogo il 19 Novembre a Rubano il convegno organizzato dal CUP Padova;
Alle ore 18.11 esce il Consigliere Marcadella.
g.
h.

la Consulta Veneto si riunirà in data 4 novembre 2019 presso il Collegio di Padova;
la Consulta Veneto ha avanzato la proposta di organizzare una riunione di tutti i Consigli di Disciplina
Territoriali del Triveneto insieme all’avvocato Francesco Scorza, dirigente presso il Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati, per discutere dei procedimenti disciplinari in materia di morosità Cassa,
morosità quote Collegio e crediti formativi.

Il Presidente chiede quindi al Consiglio facoltà di spesa per effettuare l’acquisto di alcuni libri di pregio da
conservarsi in sede per farne omaggio ad eventuali ospiti e personalità in caso di visita presso il Collegio, il
tutto rimanendo all’interno della quota di Bilancio prestabilita. Il Consiglio, all’unanimità dei presenti
approva.
Il Presidente presenta quindi la bozza di programma e di calendario degli incontri mandamentali da
svolgersi nel corso dell’anno 2020.
10. Comunicazioni del Segretario.
Prende la parola il Segretario Brotto per comunicare che:
a. si sono riunite le Commissioni tematiche di: Catasto, Giovani, Urbanistica, Lavori Pubblici e Sicurezza, è
prevista in data 5 novembre la prima riunione della Commissione C.T.U. e a breve sarà indetta
convocazione anche della Commissione Protezione Civile;
b. con comunicazione del Consiglio Nazionale Geometri prot. n.1208 del 25 ottobre 2019, sono stati
nominati Commissari per la sessione 2019 degli Esami di abilitazione alla libera professione i seguenti
candidati: Geom. Monica Barbiero, Geom. Pietro Orteschi e Geom. Lorenza Tiengo con ruolo di supplente.
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11. Comunicazioni della Tesoriera.
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per sottoporre al Consiglio la richiesta pervenuta tramite mail in data
4 ottobre 2019 del Geom. Alberto Carraro (iscrizione n.1287) per ottenere l’esenzione dal pagamento della
quota annuale 2019 per motivazioni di carattere famigliare.
Dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità dei presenti propone di valutare la richiesta di esonero del
pagamento ad avvenuta presentazione della domanda di cancellazione dall’Albo da parte del Geom.
Carraro.
12. Varie ed eventuali.
a. Interviene la Consigliera Negrisolo per chiedere disponibilità tra i Consiglieri presenti per svolgere
attività promozionale e logistica presso lo stand di Questo Collegio all’interno della manifestazione
Exposcula 2019, nei giorni 14, 15 e 16 novembre.
b. Prende quindi la parola la Consigliera Tiengo per comunicare l’avvenuto invio delle lettere per morosità
delle singole annualità 2017 e 2018 con indicato termine di pagamento al 20 novembre 2019.
***************************************************************************************
Alle ore 19.09 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario

Il Presidente

Geometra Giovanni Brotto

Geometra Michele Levorato
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