
 
   

1 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.13 del giorno 28 gennaio 2020 

 

Oggi martedì 28 gennaio 2020 alle ore 14.30, su convocazione protocollo n.95 del 22.01.2020, 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.11 del 26.11.2019 e n.12 
del 19.12.2019.  

2. Variazioni all'Albo:                      
a. iscrizioni; 
b. reiscrizioni; 
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. 
9. Delibera di approvazione del Piano Triennale Anticorruzione. 
10. Delibera di approvazione della Pianta Organica del Collegio. 
11. Comunicazioni del Presidente. 
12. Comunicazioni del Segretario. 
13. Comunicazioni della Tesoriera. 
14. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 14.57, 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 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 esce alle ore 17.40 

 

 

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, il Presidente 

Levorato dichiara aperta la seduta. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.11 del 26.11.2019 e n.12 del 
19.12.2019. 
Il Presidente procede a far lettura del Verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.11 del 26 novembre 

2019 e ne chiede l’approvazione.  

Con lievi modifiche che vengono direttamente annotate sul testo da parte del Segretario, a maggioranza il 

Consiglio approva il Verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.11 del 26 novembre 2019. 

Astenuti i Consiglieri Guidolin, Marcadella, Reato, Reverenna e Vettore in quanto assenti alla seduta 

corrispondente. 

 

Il Presidente procede quindi a far lettura del Verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.12 del 19 

dicembre 2019 e ne chiede l’approvazione.  

Con lievi modifiche che vengono direttamente annotate sul testo da parte del Segretario, a maggioranza il 

Consiglio approva il Verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.12 del 19 dicembre 2019. 

Astenute le Consigliere Guidolin e Tiengo in quanto assenti alla seduta corrispondente. 
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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 di Questo Collegio, presentata dai Geometri 
sottoelencati, 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, 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 dalla data evidenziata nell’elenco sottostante, i Geometri: 
 

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

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 DALAN FILIPPO DLNFPP85B21G224F IO 4760 071 28/01/2020 PADOVA 

          17/01/2020   Via Normandia 20 

2 RAPESI SILVIA RPSSLV94L64B563T IO 4761 109 28/01/2020 CADONEGHE 

          27/01/2020   Via A. Toscanini 17 

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 Professionale tenuto da 
Questo Collegio, 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 RUBESSA CLAUDIA RBSCLD68B51F382F IA 3449 1449 19/12/2019 Este 

         19/12/2019   Via Pilastro 11 

2 DESTRO MASSIMO DSTMSM59C27G224N IA 4614 1450 19/12/2019 Vigonovo  VE 

         19/12/2019   Via G. Galilei 6/A 

3 SALVO' PAOLO SLVPLA47L02G693K IA 2081 1451 19/12/2019 Piove di Sacco 

         19/12/2019   Via F. Petrarca 51 
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4 BIZZARO MIRKO BZZMRK82E22H620K IA 4169 1453 19/12/2019 Sant'Elena 

         19/12/2019   Via Santa Lucia 11 

5 BERGO SERGIO BRGSRG41D23G224I IO 1092 1452 19/12/2019 Padova 

         19/12/2019   Via Antonio da Rio 13 

6 BACCO AUGUSTO BCCGST48B04G224O IO 2086 016 31/12/2019 Padova 

         07/01/2020   Via dei Salici 26 A 

7 RUBERTO NATALE RBRNTL41T25L448H IO 2526 017 31/12/2019 Abano Terme 

         07/01/2020   Via D. Cimarosa 1 

8 CUSIN RICCARDO CSNRCR90A02G224B IO 4583 25 31/12/2019 Padova 

         08/01/2020   Via Montericco 6 

9 
GASPARATO 

DAVIDE GSPDVD88L17F964M IO 4664 026 31/12/2019 Teolo 

         08/01/2020   Via Farnea 40/3 

10 BASSO PAOLO BSSPLA52L25L349W IO 2504 034 31/12/2019 Trebaseleghe 

         09/01/2020   Via G. Puccini 3 

11 
DALL'AGLIO 

ADELCHI DLLDCH55A10F394K IO 3668 035 31/12/2019 Montagnana 

         09/01/2020   Via Maceratoi Gatto 9 

12 
CORRADIN 
MARCELLO CRRMCL44E24G587F IO 1533 036 31/12/2019 Gazzo 

         10/01/2020   Via Risorgimento 35 

13 
PANTANO 
GIANLUCA PNTGLC79M16G693J IO 3939 055 31/12/2019 Piove di Sacco 

         13/01/2020   Via U. Foscolo 1 

14 GIOPATO MICHELA GPTMHL69A48G224Y IO 3579 056 31/12/2019 Abano Terme 

         13/01/2020   Vicolo Cassino 17 

15 BREGOLI ROMINA BRGRMN81S47D5481Q IA 3901 061 31/12/2019 Vescovana 

         14/01/2020   Via G. Perlasca 1 

16 ZANON GIUSEPPE ZNNGPP46E08B563U IA 3969 067 31/12/2019 Vigonza 

         15/01/2020   Via Puccini 15 

17 
MARDEGAN 

SIMONE MRDSMN84P25F382B IA 4434 069 31/12/2019 Monselice 

       16/01/2020   Via A. P. Mocenigo 2 

18 PENZO IVANO PNZVNI61E11H622N IA 2853 073 31/12/2020 Pianiga  VE 

         17/01/2020   Via V. Alfieri 28 

19 
CARLASSARA 

MARTINA CRLMTN85M57F394D IA 4454 076 31/12/2019 Merlara 

         17/01/2020   Via Stradona 1969 

20 FURLAN BRUNO FRLBRN41S26B531I IA 1173 086 31/12/2019 Campodoro 

          20/01/2020   Via Municipio 22 

 
f. cancellazioni per decesso; 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 
g.  variazioni Sezione Speciale Albo S.T.P. (Società tra professionisti); 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
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Il Segretario comunica che, alla data odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n.1527 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; 

Vista la domanda di iscrizione 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 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 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 RECALDIN ELENA RCLLNE99S52G693I   1447/19 19/12/2019 
Campolongo 
Maggiore  (VE) 

        19/12/2019   Via E. Fermi 4 

2 PELOSIN RICCARDO PLSRCR00D04B563F   1467/19 20/12/2019 Loreggia  

        20/12/2019   Via Ronchi 122/A 

3 ROSSETTO FABIANA RSSFBN74H58C964A   1448/19 20/12/2019 Padova 

       20/12/2019   Via C. Pisacane 27 

4 CALLEGARO LUCA CLLLCU99L26G693O   121 27/01/2020 Piove di Sacco 

        27/01/2020   Via S. T. Apostolo 20 
 

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 alle vigenti 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.; 

Verificato l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte dei sottoelencati soggetti iscritti al 

Registro dei Praticanti di Questo Collegio, 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, 
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della Legge del 23 dicembre 1996 n.662, 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 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   

GRIGGIO MATTIA GRGMTT99P30G2N4G 4070   23/01/2020 Cadoneghe 

         Via Giorgione 7/A 

BELTRAME DRAGAN BLTDGN91T29ED150U 4085   04/06/2019 Lendinara 

          Via Pradespin 3 

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

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

 

 

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.  

Il Consiglio unanimemente concorda di posticipare la trattazione del punto n.6 all’Ordine del giorno ad 

avvenute audizioni e pertanto 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.  

 

9.  Delibera di approvazione del Piano Triennale Anticorruzione. 

Prende la parola il Consigliere Reato, responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione, per relazionare al 

Consiglio in merito all’avvenuto adeguamento del Piano Triennale Anticorruzione già adottato da questo 

Collegio per l’anno 2019, alle recenti disposizioni contenute nello “schema tipo” trasmesso dal C.N.G. in data 

23 gennaio 2020. Sottopone quindi il nuovo testo a formale approvazione. 

Il Consiglio, accogliendo quanto prodotto dal Consigliere Reato, approva all’unanimità il Piano Triennale 

Anticorruzione per l’anno 2020 e ne dispone prossima pubblicazione. 
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Interviene quindi il Presidente Levorato per comunicare che, in data odierna, è giunto presso il Collegio 

l’invito di partecipazione ad un seminario informativo in materia di trasparenza e anticorruzione che sarà 

tenuto dal C.N.G. a Roma in data 26 febbraio 2020. Il Presidente, dopo opportuna verifica del programma, 

dispone che a parteciparvi siano i Consiglieri Reato e Zecchin, assieme alla collaboratrice Dottoressa 

Ammanati. 

 

10. Delibera di approvazione della Pianta Organica del Collegio. 

Prende la parola il Segretario Brotto per comunicare all’assemblea che è in fase di elaborazione la Pianta 

Organica del personale dipendente presso il Collegio e che, una volta prodotta, verrà successivamente posta 

all’approvazione di Questo Consiglio, prima della definitiva ratifica da parte del C.N.G.. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione. 

 

6. Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità. 

Omissis  

 

 

11. Comunicazioni del Presidente. 
Prende la parola il Presidente Levorato per comunicare quanto segue: 

a. in data 9 gennaio ha presentato richiesta al Comune di Padova per rinvio di adozione del 

Regolamento Edilizio Tipo e in data 14 gennaio ha partecipato all’incontro con il Vicensindaco 

Lorenzoni per presentare le osservazioni al R.E.T. prodotte congiuntamente con l’Ordine degli 

Architetti, degli Ingegneri e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Padova; in data 15 gennaio ha 

presenziato alla riunione della V° Commissione Consiliare, mentre il 21 gennaio ha partecipato, 

presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Padova, all’incontro di confronto con l’arch. Pajaro, l’ing. 

Stoppa e l’arch. Fisso; in data 21 gennaio è stato infine depositato il testo contenente le osservazioni 

al R.E.T. congiuntamente prodotto dai quattro Ordini professionali. L’adozione del R.E.T. è stata 

dunque rinviata e stralciata dall’O.d.g. del Consiglio Comunale del 27 gennaio. Ringrazia quindi 

l’intero gruppo di lavoro, citando l’arch. Osti, l’ing. Tretti, il dott. agr. Gazzin e i colleghi geometri 

Massimo Scagnellato e Massimiano Bassan. 

b. in data 18 gennaio ha partecipato, insieme alla Consigliera Negrisolo, all’incontro presso la Scuola 

Edile di Padova per la consegna degli attestati di diploma alle classi 3° e 4°; nell’occasione ha preso 

accordi per l’organizzazione di un corso sui fondamentali B.I.M. di 12 ore, da svolgersi presso la sede 

di Camin. 

c. la prof. Daniela Boso della Facoltà universitaria di Ingegneria di Padova, propone una serie di eventi 

di orientamento in uscita per gli studenti CAT denominati “ICEA Open Year” che avranno inizio a 

partire dal 25 febbraio 2020. 

d. in data 6 marzo, presso la fiera “Casa su misura” a Padova, sarà organizzato da S.T.S. un convegno 

rivolto agli iscritti sul tema “sicurezza digitale”. 

e. grazie all’interessamento del Consigliere Giraldin e dei ripetuti contatti con l’Ordine degli Architetti 

di Padova, saranno organizzati 2 convegni sul tema “Veneto 2050, la disciplina dei crediti edilizi da 
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rinaturalizzazione”, in data 7 marzo presso il Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra e in data 26 marzo 

presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Padova. 

f. per la redazione del prossimo numero della rivista Pitagora, chiede un contributo scritto da parte di 

tutti i Consiglieri che hanno partecipato al 45° Congresso nazionale di Bologna, con brevissima 

relazione sugli argomenti trattati nei vari tavoli tematici da inviarsi direttamente alla dott.ssa 

Mariangela Ballo. 

g. relativamente all’Albo dei C.T.U. per il Tribunale di Rovigo, in data 24 gennaio ha delegato il 

Presidente del Collegio Geometri di Rovigo per l’iscrizione dei colleghi: Nastasio Mario e Secondin 

Mauro. 

h. è confermata la nomina, come nuovo Presidente del Tribunale di Padova, della dottoressa Caterina 

Santinello. 

i. si procederà all’avvio degli incontri itineranti rivolti agli iscritti, così come in precedenza 

programmati; le prime date saranno il 7 febbraio a Tribano e il 21 febbraio a Piove di Sacco. 

j. in data 24 gennaio ha partecipato insieme ai Consiglieri Giraldin e Reverenna all’incontro con i 

Dirigenti dell’Agenzia del Territorio ing. Sacconi, ing. Berghi e ing. Imbimbo; 

k. due iscritti che sono stati recentemente sanzionati dalla Cassa, a causa di un periodo di mancata 

contribuzione a seguito di prestazioni occasionali, hanno avanzato richiesta di esonero dalla tassa di 

iscrizione Albo per l’anno 2020, in termini di sostegno economico da parte del Collegio. Si rimanda 

ogni discussione ad avvenuta approfondita verifica del caso. 

l. in data 24 gennaio il Geom. Gianni Rossi della ditta Tecnobit ha chiesto una riduzione della 

percentuale dal 15% al 10% degli introiti derivati dai corsi di formazione riconosciuti al Collegio di 

Padova, questo a causa del recente ridimensionamento del numero di partecipanti a fronte di 

un’offerta formativa immutata (15 corsi). Il Presidente propone al Consiglio di accogliere la richiesta, 

indicando la somma di € 15.000 quale limite massimo di importo riconosciuto al Collegio valido per 

l’applicazione del 10%, a superamento di questo si dovrà tornare all’applicazione del 15% standard. 

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, all’unanimità approva. 

m. in data 13 febbraio 2020 avrà luogo un incontro per la revisione dell’Albo dei C.T.U. per la Sezione 

Penale del Tribunale di Padova e dispone che a parteciparvi sia il Consigliere Boesso. 

 

Il Consiglere Zecchin, dovendosi assentare prima del termine della seduta, chiede di anticipare la trattazione 

del punto n.14 all’ordine del giorno. Il Consiglio accoglie la richiesta. 

 

 

 

14. Varie ed eventuali. 
a. I Consiglieri Zecchin e Vettore propongono venga inviata una circolare informatica a tutti gli iscritti 

per censire i “Periti grandine” appartenenti al Collegio di Padova, chiedendo anche per quali 

compagnie assicurative questi operino, il tutto al fine di inserimento dei nominativi nell’elenco del 

Comitato Provinciale. 
 

Alle ore 17.40 esce il Consigliere Zecchin. 
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La trattazione del punto n.14 all’ordine del giorno viene rimandata a conclusione della seduta e si procede 

con la regolare discussione dei punti precedenti. 
 

12. Comunicazioni del Segretario. 
Il Segretario Brotto comunica al Consiglio che il Corso Praticanti per l’anno 2020 avrà inizio in data 3 marzo e 

che i docenti sono stati convocati per un incontro organizzativo preliminare in data 11 febbraio. 

 

13. Comunicazioni della Tesoriera. 
Non essendovi alcuna comunicazione da parte della Tesoriera si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

14. Varie ed eventuali. 
 
b. Prende la parola il Consigliere Reato per comunicare di aver svolto ricerca nella vigente Normativa in 

materia di uso del Timbro Professionale e di non aver trovato esplicite disposizioni ostative alla 
possibilità di lasciare il Timbro in possesso ai Geometri pensionati che facciano richiesta di 
cancellazione dall’Albo. 

c. La Consigliera Negrisolo informa che l'ULSS 6 Euganea e il Comitato Provinciale di Coordinamento 
(CPC) di Padova hanno chiesto la collaborazione al Collegio di Padova per organizzare un evento 
dedicato agli studenti di 5° CAT della Provincia sul tema “CostruiAmo Sicurezza”, che avrà luogo in 
data 5 marzo 2020 presso l’evento fieristico Casa su Misura. Il Collegio di Padova sarà presente in 
termini di collaborazione e come Ente di collegamento tra organizzatori e platea. Comunica inoltre 
in merito all’iniziativa “Erasmus +”, promossa dalla Fondazione Geometri Italiani e rivolta ai diplomati 
CAT ad integrazione del tradizionale percorso di tirocinio e relativamente al concorso organizzato dal 
C.N.G. e denominato “Progetto Fiaba”, rivolto agli studenti CAT in materia di superamento delle 
barriere architettoniche. Informa che in data 19 febbraio inizierà l’attività didattica di sostegno 
presso i CAT della Provincia, così come da convenzioni predisposte nel corso dell’anno 2019 e del 
buonissimo riscontro di partecipazione registrato ai recenti “open day” degli Istituti CAT della 
Provincia, a conferma dell’efficacia dell’attività promozionale svolta durante ExpoScuola 2019. 
Conclude la Consigliera Negrisolo informando che ha preso avvio, in Commissione Giovani, 
l’organizzazione di dettaglio che concorso fotografico “Inquadriamoci - sCATti da Geometra”, che 
sarà a breve presentato presso le classi 2° delle Scuole secondarie di primo grado della Provincia. 

d. Il Consigliere Marcadella comunica che il Campionato nazionale di specialità per Geometri avrà luogo 
in occasione della Maratona di Bologna dell’1 marzo 2020, mente il Campionato nazionale di sci avrà 
luogo a Sestriere dal 12 al 15 marzo 2020. 

e. Il Consigliere Falasco informa della disponibilità espressa dal Consigliere Regionale Barison per 
presenziare ad incontri informativi presso la sede del Collegio, in materia di Legge sulla 
regolarizzazione dei sottotetti a fini abitativi. La Consigliera Tiengo interviene proponendo di 
estendere l’invito a questi incontri anche ad esponenti delle Amministrazioni Pubbliche e dei relativi 
Uffici Tecnici. 

f. Il Consigliere Giraldin comunica che, a seguito dell’incontro con i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate 
avvenuto lo scorso 24 gennaio, sul tema delle sospensioni dovute a errate denunce catastali, la 
Commissione Catasto del Collegio sta elaborando un documento esplicativo che sarà poi divulgato 
agli iscritti. Informa inoltre di aver partecipato alla riunione del Comitato Consultivo Tecnico per la 
formazione della Banca Dati delle Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, svoltasi il 
27 gennaio presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Padova. 
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*************************************************************************************** 
 

 Alle ore 18.16 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


