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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.11 del giorno 26 novembre 2019 

 

Oggi martedì 26 novembre 2019 alle ore 16.00, su convocazione protocollo n.1317 del 18.11.2019, 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.9 del 24.09.2019 e n.10 del 
29.10.2019.  

2. Variazioni all'Albo:                      
a. iscrizioni; 
b. reinscrizioni; 
c. iscrizioni per trasferimento; 
d. cancellazioni per trasferimento; 
e. dimissioni; 
f. cancellazioni per decesso. 
g. variazioni Sezione Speciale Albo S.T.P. 

3. Variazioni al Registro Praticanti: 
a.   iscrizioni;     
b.   iscrizioni per trasferimento;  
c.   cancellazioni per dimissioni; 
d.  cancellazioni in applicazione alle vigenti Direttive C.N.G.; 
e.  cancellazioni per trasferimento; 
f.   rilascio certificato di compiuto tirocinio in applicazione dell’art.10 delle Direttive C.N.G.; 
g.  presa d’atto autocertificazione di compiuto tirocinio iscritti ITS Red Academy. 

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. 
8 bis. Delibera di determinazione quote iscrizione Albo anno 2020. 
9. Delibera di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2020. 
10. Comunicazioni del Presidente. 
11. Comunicazioni del Segretario. 
12. Comunicazioni della Tesoriera. 
13. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 16.01, 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  

BOESSO Marco Consigliere Presente  

FALASCO Maurizio Consigliere Presente  

GIRALDIN Emanuele Consigliere Presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere Assente giustificata  

MARCADELLA Luca Consigliere Assente giustificato  

NEGRISOLO Giulia Consigliere Presente  

REATO Antonio Aldo Consigliere Assente giustificato  

REVERENNA Francesco Consigliere Assente giustificato  

TIENGO Lorenza Consigliere Presente esce alle ore 18.43 

VETTORE Cinzia Consigliere Assente giustificata  

ZECCHIN Oddone Consigliere Presente  

 

 

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.”8 bis” per 

trattare la determinazione delle quote di iscrizione Albo per l’anno 2020. Il Consiglio all’unanimità approva.  

 

1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.9 del 24.09.2019 e n.10 del 
29.10.2019. 
Il Presidente procede a far lettura del Verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.9 del 24 

settembre 2019 e ne chiede l’approvazione.  

All’unanimità il Consiglio approva il Verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.9 del 24 

settembre 2019. 

 

Il Presidente procede quindi a far lettura del Verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.10 del 29 

ottobre 2019 e ne chiede l’approvazione.  

Il Consiglio, con lievi modifiche che vengono apportate direttamente sul testo, approva a maggioranza il 

Verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.10 del 29 ottobre 2019. 

Astenuto il Consigliere Falasco in quanto assente alla seduta corrispondente. 
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2. Variazioni all’Albo. 
Il Presidente Levorato propone al Consiglio che venga aggiunto all’ordine del giorno il punto n. “2.g 

variazioni Sezione Speciale Albo S.T.P.”. Il Consiglio all’unanimità approva. 

Il Segretario Brotto sottopone dunque al Consiglio le seguenti proposte di variazione Albo e pertanto: 
 

a. Iscrizioni; 

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

b. reinscrizioni; 

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 Codice IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

 ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

1 MEDORO MARCO MDRMRC93E08G224V IA 4653 1251 29/10/2019 PADOVA 
     29/10/2019  Via San Salvatore 82/A 

2 VENTURA LORENZO VNTLNZ65E14C111F IA 3442 1342 22/11/2019 PIOMBINO DESE 
     22/11/2019  Via Massari 1c 

        

f. cancellazioni per decesso; 
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, tramite indagine conoscitiva presso il Comune di 
Selvazzano Dentro, il decesso del Geometra Cometto Luigi avvenuto in data 19 dicembre 2016, sentita la 
relazione del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di procedere d’ufficio a cancellazione dall’Albo 
Professionale tenuto da Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nell’elenco sottostante, del 
Geometra: 
 

 
VARIAZIONI 

ALBO 

Codice IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

 Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

    22/11/2019   

1 COMETTO LUIGI CMTLGU29D26L979T IO 3416 cancellazione 19/12/2016 SELVAZZANO DENTRO 

 
deceduto il 19/12/2016    d'ufficio  

Viale della Repubblica 
22 
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g.  variazioni Sezione Speciale Albo S.T.P. (Società tra professionisti); 
Vista la domanda di iscrizione alla Sezione Speciale S.T.P. (Società tra professionisti) dell’Albo Professionale 
di Questo Collegio, presentata dalla società Bortolami and Partners S.T.P. s.r.l., preso atto dei disposti di 
cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge marzo 1985 n. 75, della Legge 23 dicembre 1966 n. 662 e 
delle Direttive C.N.G. e G.L. del 19 novembre 2014, 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 alla Sezione Speciale S.T.P. (Società 
tra Professionisti) dall’Albo Professionale tenuto da Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata 
nell’elenco sottostante, la società: 
 

 VARIAZIONI SEZIONE Codice IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Sede legale 

 SPECIALE ALBO S.T.P. Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione  

1 BORTOLAMI AND PARTNERS 5232570282 IO  1324 26/11/2019 ALBIGNASEGO 

 S.T.P.  S.R.L.    20/11/2019  Via Battaglia 
129 

 

Il Segretario comunica che, alla data odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n. 1560 Iscritti e n. 1 

Società tra Professionisti. 

 

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; 

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

b.  iscrizioni per trasferimento; 

Vista la domanda di iscrizione per trasferimento da Collegio di altra Provincia al Registro Praticanti di 
Questo Collegio presentata dai soggetti sotto elencati, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 
n. 274, della Legge 7 marzo 1985 n. 75, della Legge del 23 dicembre 1996 n. 662, accertata dalla Segreteria 
la completezza delle domande di iscrizione per trasferimento 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 Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere per trasferimento 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 LANZAROTTO WALTER LNZWTR93S20A539N  964 07/08/2019 MERLARA 

 dal Collegio di Ferrara   07/08/2019  Via Cabronziero 
321 
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c. cancellazioni per dimissioni; 

Vista la domanda di interruzione del Praticantato inoltrata dai soggetti sottoelencati, verificato dalla 
Segreteria 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 dal Registro dei Praticanti tenuto 
da Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nella tabella sottostante, i seguenti nominativi: 
 

VARIAZIONI  N. N. Prot. Decorrenza Residenza 

 Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione  

DANIELE MAICOL DNLMCL98E05G693K 4076 1250 29/10/2019 POLVERARA 

   29/10/2019  Via Pavane 17 

MARCHI ALESSANDRO MRCLSN98T26G224C 4084 1323 04/11/2019 MESTRINO 

   04/11/2019  Via Fleming 9/C 
 

d. cancellazioni in applicazione delle Direttive C.N.G.; 

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 certificato di compiuto tirocinio in applicazione dell’art.10 delle Direttive C.N.G.; 

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

g.   presa d’atto autocertificazione di compiuto tirocinio iscritti ITS Red Academy; 
 

Vista l’autocertificazione presentata dai soggetti sottoelencati, attestante l’avvenuto compimento del 

periodo di tirocinio facente parte del percorso di studi ITS Red Academy, 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, verificato dalla Segreteria che la documentazione prodotta 

è conforme a quanto richiesto dalla vigente Normativa, 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 la presa d’atto dell’autocertificazione 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 degli iscritti ITS Red 

Academy sottoelencati: 

VARIAZIONI  N. N. Prot. Decorrenza Residenza 

 Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione  

DALLA BONA MATTIA DLLMTT98T14G224M 4097 1302 05/09/2019 MONTEGROTTO TERME 

   13/11/2019  Via F. Filzi 11 
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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.  
 

6. Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità. 

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

 

7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità. 

(OMISSIS) 

8.  Delibera di revoca provvedimento di sospensione per morosità. 

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

 

8 bis.  Delibera di determinazione quote iscrizione Albo anno 2020. 

Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per anticipare al Consiglio la relazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2020, così come da ella redatto, in quanto elemento generante la proposta di importo delle quote di 

iscrizione all’Albo Professionale di questo Collegio. 

Interviene il Presidente Levorato confermando lo spirito cautelativo adottato dalla Tesoriera 

nell’elaborazione del documento, con particolare riferimento alla volontà di mantenere invariato il numero 

e la qualità dei servizi offerti dal Collegio, nonostante la riduzione del numero di Iscritti. Esprime quindi 

l’auspicio che, tramite un miglior efficientamento delle risorse, si possa giungere in futuro alla riduzione 

della quota di iscrizione annua.  

Interviene il Consigliere Zecchin per asserire la conformità del Bilancio rispetto alle dinamiche degli anni 

precedenti, ma di non vedere nessuna novità significativa il rapporto all’insediamento del nuovo Direttivo 

e, pertanto, esprime propria dichiarazione di voto contrario all’approvazione del documento. 

Risponde il Presidente Levorato riferendo come siano già stati attuati importanti cambiamenti nel corso di 

quest’anno e confermando che molti altri saranno promossi in futuro, ad esempio nel sistema gestionale 

del Collegio, rispettando le giuste tempistiche ed in rapporto ad una programmazione prestabilita. 

a. Dopo ampia ulteriore discussione, il Presidente Levorato chiede al Consiglio che venga posta in 

approvazione la seguente proposta di determinazione delle quote di iscrizione e rinnovo all’Albo 

Professionale di Questo Collegio per l’anno 2020: 

 € 600,00 quale tassa di immatricolazione per i Geometri che si iscrivono all’Albo per la prima volta o 

si riscrivono; 

 € 300,00 quale tassa di immatricolazione per le Società tra Professionisti che si iscrivono alla 

Sezione Speciale dell’Albo per la prima volta o si riscrivono; 

 non sia dovuta tassa di immatricolazione per i Geometri che si iscrivono all’Albo nell’anno di 

abilitazione o successivo, avendo ottenuto una votazione minima di 75/100; 
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 € 150,00 quale tassa di immatricolazione per i Geometri che si iscrivono all’Albo per trasferimento 

da altro Collegio; 

 € 300,00 quale tassa di rinnovo iscrizione annuale ordinaria; 

 € 180,00 quale tassa di rinnovo annuale per i Geometri di età inferiore ai 27 anni; 

 € 150,00 quale tassa di rinnovo iscrizione annuale per le Società tra Professionisti, a cui vada 

sommata l’eventuale quota spettante il C.N.G.; 

 che la tassa di rinnovo annuale debba essere versata in unica rata con scadenza il 15 marzo 2020; 

 che la tassa di rinnovo sia riferita all’anno solare e non frazionabile; 

 che in caso di mancato versamento della tassa di rinnovo, il Collegio provveda al recupero del 

dovuto ai sensi del “Regolamento per la riscossione delle quote annuali dovute dagli Iscritti”, 

approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.8 del 05.09.2019; 

 che non siano tenuti al pagamento della tassa di rinnovo annuale i Geometri che richiedono la 

cancellazione dall’Albo entro il 31 gennaio o che presentano domanda di iscrizione all’Albo dopo il 

15 dicembre. 

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, all’unanimità approva e pertanto DELIBERA la 

determinazione delle quote di iscrizione all’Albo Professionale di Questo Collegio per l’anno 2020 così 

come sopra riportate. 

 

b. Il Presidente Levorato chiede quindi al Consiglio che venga posta in approvazione la seguente 

proposta di determinazione delle quote di iscrizione al Registro Praticanti tenuto da Questo Collegio 

per l’anno 2020: 

 € 270,00 quale tassa di iscrizione al Registro Praticanti; 

 € 50,00 quale rimborso spese di istruttoria per trasferimento da Registro Praticanti da altro 

Collegio; 

 € 100,00 quale tassa di iscrizione al Registro Praticanti per il tirocinio semestrale rivolto agli iscritti o 

laureati presso qualsiasi istituto universitario nelle classi 4^, 7^ e 8^ previste dal dPR n.328 del 

2001, nelle classi L-7 di Ingegneria civile e ambientale, L-17 di Scienze dell’architettura, L-21 di 

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale o L-23 di Scienze e 

tecniche dell’edilizia, di cui al DM 26.07.2007; 

 € 50,00 quale rimborso spese di istruttoria per i richiedenti il riconoscimento, ai sensi delle Direttive 

del C.N.G., del periodo di formazione (art.19), del periodo di pratica presso uffici tecnici o pubbliche 

amministrazioni (art.20) o di attività tecnica subordinata (art.21); 

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, all’unanimità approva e pertanto DELIBERA la 

determinazione delle quote di iscrizione al Registro Praticanti tenuto da Questo Collegio per l’anno 2020 

così come sopra riportate. 

 

9.  Delibera di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2020. 
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Il Presidente Levorato, sulla base della relazione prodotta dalla Tesoriera Bardozzo e in riferimento a 

quanto già finora discusso, chiede al Consiglio che venga posta in approvazione proposta di Bilancio di 

Previsione per l’anno 2020. 

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, approva a maggioranza il Bilancio di Previsione per 

l’anno 2020. 

E’ astenuta la Consigliera Tiengo. 

Esprime voto contrario il Consigliere Zecchin, motivato dal fatto di ritenere ottimistiche le previsioni di 

entrata tramite quote di iscrizione e di auspicare pertanto un generale taglio di spesa. 

 Esprime voto contrario il Consigliere Benetazzo, motivato da fatto di non intendere raggiunti gli obiettivi 

programmatici in termini di riduzione del personale, riduzione dell’organismo di mediazione e conseguente 

abbassamento della quota annua. 

 

Alle ore 18.43 esce la Consigliera Tiengo. 

 

10. Comunicazioni del Presidente. 

Prende la parola il Presidente Levorato per comunicare quanto segue: 

a. gli Esami di Abilitazione alla Professione hanno avuto inizio con le prove scritte nei giorni 21 e 22 

novembre, dei 56 candidati ammessi ne erano presenti 49, 2 erano gli assenti della Provincia di Rovigo 

e 5 della Provincia di Padova; 

b. avrà inizio il giorno 28 novembre l’evento “Job & Orienta” presso la Fiera di Verona, all’apertura della 

manifestazione saranno presenti lo stesso Presidente e la Consigliera Negrisolo; 

c. il giorno 28 novembre inizierà anche il Congresso Nazionale dei Geometri, presso la Fiera di Bologna; 

d. il giorno 6 dicembre avrà luogo presso la sede di Questo Collegio l’incontro  tra i membri dei Consigli di 

Disciplina dei Collegi del Triveneto e l’Avv. Scorza del C.N.G.; 

e. avrà luogo il 13 dicembre l’evento celebrativo per i 90 anni della Categoria organizzato dalla Consulta 

dei Collegi del Veneto, presso l’Hotel Mille Pini di Montegrotto Terme. 

Il Presidente quindi, rivolgendosi al Consigliere Benetazzo, esprime disappunto per le modalità con cui lo 

stesso Consigliere ha risposto ad una conversazione mail intercorsa nei giorni scorsi tra i componenti della 

Commissione Catasto e che coinvolgeva anche la collaboratrice del Collegio Dott.ssa Ammanati. Risponde il 

Consigliere Benetazzo precisando come la sua risposta non fosse indirizzata alla Dott.ssa Ammanati, ma 

rivolta al Consigliere Giraldin e che il tono della stessa voleva essere provocatorio e non offensivo. 

 

11. Comunicazioni del Segretario. 
Non essendovi alcuna comunicazione da parte del Segretario si passa alla trattazione del punto successivo. 

 
12. Comunicazioni della Tesoriera. 
Non essendovi alcuna comunicazione da parte della Tesoriera si passa alla trattazione del punto successivo. 
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13. Varie ed eventuali. 
a. Prende la parola il Consigliere Benetazzo per chiedere notizie in merito alle eventuali iniziative prese da 

Questo Collegio per produrre osservazioni al nuovo Regolamento Edilizio Tipo, in prossima adozione nel 
Comune di Padova. Risponde il Presidente Levorato comunicando la sua improvvisa impossibilità di 
partecipazione all’incontro organizzato dal Comune di Padova il giorno 18 novembre, ma di aver già 
preso contatto con i Presidenti degli Ordini provinciali di Architetti e Ingegneri per concordare un nuovo 
incontro e procedere alla stesura di un testo di osservazioni condiviso. 
 

b. Il Consigliere Benetazzo chiede quindi notizia della frequenza di contatti tra Questo Collegio e la Sezione 
Catasto dell’Agenzia delle Entrate provinciale. Risponde il Presidente relazionando in merito al tipo e al 
numero di contatti avuti nel corso dell’anno. Il Consigliere Benetazzo richiama l’attenzione del 
Presidente in riferimento alle dinamiche adottate dall’Agenzia nell’invio di un numero consistente di 
accertamenti per questioni catastali di scarsa entità e chiede che venga prodotta una nota scritta o 
verbale in merito. 

 
c. Il Presidente Levorato propone infine il giorno 19 dicembre come data di prossima riunione del Consiglio 

Direttivo. Il Consiglio ad unanimità accoglie la proposta e approva. 
*************************************************************************************** 

  

Alle ore 19.29 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato 

       


