COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO
DEL GIORNO 19 aprile 2019
(n.ro 05/2019)

Oggi venerdì 19 aprile alle ore 15.10, su convocazione protocollo n. 451 del giorno 11 aprile 2019, si è
riunita presso la Sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, in Via Fornace Morandi n.24, la
riunione di Consiglio Direttivo con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Variazioni all'Albo:
a. iscrizioni;
b. reiscrizioni;
c. iscrizioni per trasferimento;
d. cancellazioni per trasferimento;
e. dimissioni;
f. cancellazione per decesso.
2. 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 del CNG.
3. Revoca provvedimento sospensione morosità - eventuali.
4. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84).
5. Riaccertamento residui attivi/passivi 2018.
6. Bilancio consuntivo 2018.
7. Programmazione Assemblea Ordinaria Iscritti anno 2019.
8. Comunicazioni del Presidente.
9. Comunicazioni del Segretario.
10. Comunicazioni del Tesoriere.
11. Varie ed eventuali.

Il Segretario
Geom. Giovanni Brotto

Il Presidente
Geom. Michele Levorato
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Alle ore 15.10 eseguito l’appello risultano;
Componente

Carica

Presente o Assente

LEVORATO Michele

Presidente

Presente

BROTTO Giovanni

Segretario

Presente

FALASCO Maurizio

Tesoriere

Presente

BARDOZZO Simonetta

Consigliere

Presente

BENETAZZO Moreno

Consigliere

ass. giustificato

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

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, alle ore 15.10 il
Presidente Michele Levorato dichiara aperta la seduta.
PUNTO 1 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
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 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 la
geometra:
VARIAZIONI
ALBO
1

ZAVATTIERO JESSICA

Codice
Fiscale
ZVTJSC95A70D442H

IO Nr. Timbro
IA
Prof.le

Nr. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

IO

471
15/04/2019

19/04/2019 Vò
Via G. Carducci 81
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b. Reiscrizioni;
VISTA la domanda di reiscrizione all’Albo Professionale presentata dai geometri sotto indicati;
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 ri iscrizione all’Albo Professionale;
SENTITA la relazione del Segretario
Il Consiglio all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di reiscrivere all’Albo Professionale tenuto da questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nella
tabella sottostante, il geometra:
VARIAZIONI
ALBO
1

GIACON MARCO

Codice
Fiscale
GCNMRC69H23G224B

IO Nr. Timbro
IA
Prof.le

Nr. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

Residenza

IO

448
10/04/2019

19/04/2019 Padova
Via Pioveghetto 24

c. Iscrizioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
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 nella
tabella sottostante, il geometra:
VARIAZIONI
Codice
ALBO
Fiscale
1 BARBIERO ARMANDO BRBRND38A27C544Q

IO Nr. Timbro
IA
Prof.le
IO

f. Cancellazioni per decesso;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.

Alla data attuale risultano pertanto censiti n.1565 Iscritti.
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Nr. Prot.
Decorrenza
Residenza
Data Arrivo Variazione
440
19/04/2019 Cervarese S. Croce
04/04/2018
Via S. Antonio 35
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PUNTO 2 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”, la geometra:
VARIAZIONI
Codice Fiscale
MERLI DANIELA

N.
Iscr.

MRLDNL97H66F241X

N. Prot.
Data Arrivo
449
11/04/2019

Decorrenza
Variazione

Residenza

Massanzago
11/04/2019 Via De Faveri 16

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 ITS-RED:
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
b. Iscrizioni per trasferimento;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
c. Cancellazioni per dimissioni;
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.
d. Cancellazioni in applicazione alle 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 del CNG.

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
Legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
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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 dei soggetti dal registro dei praticanti.
VARIAZIONI
Codice Fiscale
BALESTRA FRANCESCO

SALVALAIO NICOLA

BLSFNC97C31G224E

SLVNCL98D03B563C

N.
Iscr.

N. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

Residenza

4034 17/04/2019

Padova
Via V. Scamozzi 10

4037 16/04/2019

Borgoricco
Via Ronchi 12

PUNTO 3 dell’o.d.g. - Revoca provvedimento sospensione morosità- eventuali
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.

PUNTO 4 dell’o.d.g. - Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84).
Non risultando alcuna richiesta si passa al punto successivo.

PUNTO 5 dell’o.d.g. - Riaccertamento residui attivi/passivi 2018.
Il Tesoriere Falasco relaziona in merito al riaccertamento dei residui attivi/passivi per l’anno2018, vedasi il
prospetto allegato “A”.
Il Consiglio prende atto all’unanimità.
PUNTO 6 dell’o.d.g. – Bilancio consuntivo 2018.
Il Tesoriere Falasco relaziona in merito al Bilancio consuntivo per l’anno 2018, vedasi il prospetto allegato
“B”. Comunica che l’avanzo di Bilancio per il 2018 è di euro 221.691,06, vedasi prospetto allegato “C”. Da
quindi lettura della Relazione del revisore dei Conti, vedasi allegato “D”.
Il Consiglio prende atto all’unanimità.
Il Presidente Levorato ringrazia ufficialmente il Tesoriere Falasco per l’ottimo lavoro svolto dal 2014 ad
oggi, il ringraziamento si estende anche al Consiglio del precedente mandato per l’impegno profuso nella
riduzione delle spese e, in particolare, alla Consigliera Tiengo per la dedizione nel recupero delle morosità.
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PUNTO 7 dell’o.d.g. – Programmazione Assemblea Ordinaria Iscritti anno 2019.
Il Presidente comunica l’anticipo di convocazione dell’Assemblea Ordinaria alla data del 17 maggio 2019,
per rispetto del termine di 15 giorni dalla prima convocazione, che sarà il 30 aprile 2019.
Interviene il Consigliere Zecchin facendo lettura dell’art.7 del D. lgs 382/44 e proponendo una diversa
interpretazione dei termini di convocazione dell’Assemblea. Dichiara quindi la propria astensione all’atto di
votazione per l’approvazione di tale data.
Risponde il Tesoriere Falasco in merito ai criteri adottati per la scelta della data di convocazione, indicando
di aver adottato i più cautelativi rispetto alle varie interpretazioni di Legge possibili.
Interviene il Presidente per condividere l’idea di premiare, in apertura dell’Assemblea i Colleghi Capuzzo,
Dal Zotto e Gazzin per l’attività svolta per il Collegio.
Levorato anticipa la volontà di inserire nella propria relazione per l’Assemblea l’iniziativa del Consiglio e di
attivare una serie di incontri mandamentali o in macro aree sul territorio provinciale.
Il Consigliere Reverenna propone di affrontare, in occasione di questi incontri, argomenti che siano di
attualità per la Professione.
Il Presidente manifesta l’intenzione di comunicare in Assemblea la proposta di avvio di corsi formativi
altamente professionalizzanti, con lo scopo anche di incentivarne la partecipazione.
La Consigliera Tiengo evidenzia il fatto che molti Colleghi non aderiscono all’attività di formazione continua.
Interviene il Consigliere Zecchin indicando che, a livello nazionale, il 50% degli iscritti ha superato la soglia
dei 60 crediti formativi per triennio e ipotizza che il recente calo di partecipazione all’attività formativa sia
fisiologico in rapporto alla non immediata scadenza del triennio formativo in corso.
Interviene il Consigliere Marcadella per dire che i corsi dovrebbero essere accolti dai Colleghi come
un’opportunità per acquisire nuove competenze professionali da spendere subito nel mondo del lavoro.
Risponde il Consigliere Zecchin per riportare l’attenzione sugli iscritti che non aderiscono all’attività di
formazione obbligatoria che può comportare una conseguente segnalazione al Consiglio di Disciplina.
Interviene il Consigliere Reato per indicare l’esistenza di molti argomenti interessanti che non vengono
contemplati nell’offerta formativa standard e propone di avviare un attività ricognitiva in tal senso.
Il Consigliere Marcadella risponde comunicando di aver predisposto un elenco di argomenti formativi
alternativi che proporrà al Consiglio prossimamente.
Il Consiglio prende atto della data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ad esclusione del Consigliere
Zecchin che si astiene per i motivi di cui sopra.
PUNTO 8 dell’o.d.g. – Comunicazioni del Presidente.
a) Il Presidente comunica in merito alle possibilità di formalizzare il contratto “extra lavoro” tra Enti
con la signora Morena Fanchini del Collegio di Rovigo, con condizioni conformi ai parametri di
ingaggio precedentemente definiti. Il ragionier Miotto aveva espresso parere favorevole a questa
condizione, a patto che avvenisse tramite agenzia di lavoro interinale. Il Presidente ha poi
contattato il Sindacato CISL il quale sostiene non sia necessaria l’intermediazione da parte di
un’agenzia interinale. Interviene quindi il Consigliere Boesso per precisare che il coinvolgimento
dell’agenzia interinale potrebbe creare problemi formali nel merito delle restrizioni di privacy per
l’accesso ai dati Cassa.
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b) Il 12 aprile il Presidente ha incontrato l’ing. Stoppa e l’arch. Pajaro presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Padova per discutere in merito alle modalità di prenotazione e accesso agli
appuntamenti e valutare l’opportunità per i professionisti di auto attivarsi per integrare le pratiche
“piano casa” incomplete, presentate entro i termini di scadenza della Legge.
L’ing. Stoppa ha comunicato di voler organizzare un convegno “Piano Casa” verso la metà di giugno
con tutti gli Ordini professionali.
c) Il 12 aprile il Presidente ha incontrato i responsabili dell’Agenzia delle Entrate ing. Mazzoccoli, ing.
Imbimbo, il Direttore dott. Saraco e il Conservatore dott.sa Indri Raselli, per discutere delle linee
guida operative prodotte della Regione Lombardia, della “scrivania telematica” e del prossimo
DOCFA 5. I primi di maggio sarà indetto un incontro inerente le attività di accertamento
dell’Agenzia delle Entrate riguardanti le variazioni catastali. A riguardo interviene il Tesoriere
Falasco per proporre che l’accertamento catastale corrisponda anche ad una verifica della
regolarità urbanistica.
d) Il Geometra Toppao del Catasto di Padova ha comunicato il suo prossimo pensionamento e invita
tutto il Consiglio a partecipare ad una celebrazione il giorno 30 aprile. Il Presidente, vista
l’occasione, propone in luogo del classico presente di destinare una somma simbolica di € 100,00
ad Emergency e offrire una torta.
e) All’esame di abilitazione Prevenzione Incendi del 17 aprile 2019, si registra che 10 partecipanti su
35 non hanno superato la prova, l’ing. Cassella di Essetiesse comunica che tra i candidati vi erano 6
Geometri, di cui 3 promossi.
PUNTO 9 dell’o.d.g. – Comunicazioni del Segretario.
Il Segretario propone il riconoscimento degli effetti in applicazione dell’art. 21 delle Direttive sul
Praticantato del C.N.G. e pertanto:
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
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 riconoscimento;
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 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 soggetti e per il
periodo indicato nella sottostante tabella:
N.

COGNOME E NOME

INDIRIZZO

COMUNE

Periodo di Praticantato
Equivalente da riconoscere

1

BUCCHERI FRANCESCO

Via S. Andrea 8

Albignasego

2

BOZZA MANUEL

Via Barbiere 8

S. Pietro Viminario

18 mesi in sostituzione
praticantato
18 mesi in sostituzione
praticantato

7

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
PUNTO 11 dell’o.d.g. - Varie ed eventuali.
a) Interviene il Consigliere Zecchin riferendo del Consiglio dei Delegati del 17 e 18 aprile 2019 presso
la Cassa Geometri di Roma, durante il quale è stata data approvazione del Bilancio. Comunica
inoltre che le situazioni di morosità sono raddoppiate nel corso degli ultimi 5 anni, anche a seguito
di una più intensa attività di verifica finanze. Informa dell’istituzione presso la Cassa dell’Ufficio
Morosità, dedicato agli iscritti che intendono intraprendere un piano di rientro dei contributi
mancanti. Comunica inoltre dell’avvenuta riduzione, a novembre 2018, delle sanzioni per mancato
pagamento, ma che perché questa sia resa esecutiva si attende la ratifica da parte del Ministero.
Zecchin relaziona anche in merito alla proposta dallo stesso avanzata di rateizzazione delle
morosità passate, con un piano di rientro similare ad un mutuo, che abbia scadenza alla data di
pensionamento. Indica quindi che da un rapporto statistico, il numero degli iscritti Cassa tra gli anni
2008/2018 ha evidenziato le seguenti importanti variazioni: + 21% pensionati e – 11% iscritti. Da
questo si evince anche che la fascia degli di iscritti maggiormente in crisi a livello medio nazionale
sia quella corrispondente ai 20 anni di iscrizione, ovvero con 44 anni di età media. Sono comunque
in fase di studio presso la Cassa, delle proposte di incentivazione economica rivolta ai Geometri
prossimi alla pensione, affinché trasferiscano progressivamente le proprie attività a colleghi
giovani. Informa poi che gli investimenti medi della Cassa rendono il 4%, con punte massime
prossime al 12-13 %. Conclude quindi informando che non è stata trattata la possibilità di aumento
del Contributo Soggettivo e che il 19 e 20 giugno avrà luogo il Convegno “Valore Geometra” a
Roma, aperto a i dirigenti di Categoria e che l’1 e il 2 ottobre è indetto il Congresso con sede a
Matera, aperto a tutti i Consigli dei Collegi Provinciali.
b) Interviene il Consigliere Reverenna per contestare il testo di apertura di Chiara Cattani sulla bozza
del prossimo numero della rivista Pitagora, risponde il Presidente Levorato per dire che si è già
provveduto ad una modifica del medesimo.
Interviene quindi il Consigliere Zecchin ricordando che in passato, su Pitagora, gli articoli inerenti la
Cassa erano firmati da entrambi i Delegati Cassa, mentre nella bozza della rivista l’articolo in
argomento è sottoscritto da un solo Delegato.
Il Presidente Levorato risponde estendendo l’invito di partecipazione all’attività della rivista a tutti i
Consiglieri e referenti di Commissione.
c) Interviene il Consigliere Marcadella per annunciare che sabato 27 aprile 2019 avrà luogo un evento
sportivo (Campionato Nazionale Geometri Footgolf) promosso da Geosport al quale parteciperanno
6 iscritti in rappresentanza del Collegio di Padova e per i quali chiede il rimborso per la quota di
partecipazione della squadra quantificato in euro 300,00.
Rispondono il Tesoriere Falasco e il Presidente Levorato esprimendo parere favorevole al
contributo, considerata anche la possibilità di coprire parte della spesa con eventuali
sponsorizzazioni private.
*****************************************************************************
Alle ore 18.15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Geom. Giovanni BROTTO

f.to Geom. Michele LEVORATO
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