VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
n.15 del giorno 15 aprile 2020
Oggi mercoledì 15 aprile 2020 alle ore 18.00, su convocazione protocollo n.388 del 07.04.2020, si riunisce in
modalità videoconferenza (causa restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in seduta
straordinaria il Consiglio Direttivo per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Delibera di ratifica proroga del termine per il pagamento della Tassa di iscrizione Albo 2020.
2. Delibera di spostamento della data di convocazione degli Iscritti soggetti a morosità Albo di cui al
punto 7 della seduta di Consiglio Direttivo n.13 del 28.01.2020.
3. Comunicazioni del Presidente.
4. Comunicazioni del Segretario.
5. Comunicazioni della Tesoriera.
6. Varie ed eventuali.
Alle ore 18.57, 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

presente

GIRALDIN Emanuele

Consigliere

presente

GUIDOLIN Silvia

Consigliere

presente

MARCADELLA Luca

Consigliere

presente

NEGRISOLO Giulia

Consigliere

presente

REATO Antonio Aldo

Consigliere

presente solo audio

REVERENNA Francesco

Consigliere

presente

TIENGO Lorenza

Consigliere

presente

VETTORE Cinzia

Consigliere

presente

ZECCHIN Oddone

Consigliere

presente
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Note

non ha facoltà di voto

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, espresso da parte
di tutti i presenti il consenso alla registrazione della videoconferenza, il Presidente Levorato dichiara aperta
la seduta.
1. Delibera di ratifica proroga del termine per il pagamento della Tassa di iscrizione Albo 2020.
Il Presidente Levorato prende la parola per relazionare al Consiglio in merito alle note restrizioni dovute
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed alla ricaduta pesantemente negativa che queste hanno
sull’attività lavorativa degli Iscritti a Questo Collegio, chiede pertanto al Consiglio di sostenere l’iniziativa
promossa dai componenti dell’Esecutivo (precisazione ribadita in risposta al quesito posto successivamente
dal Consigliere Benetazzo) con delibera in ratifica della proroga del termine per il pagamento della Tassa di
iscrizione all’Albo per l’anno 2020, in segno di aiuto e solidarietà ai Geometri padovani.
Interviene il Consigliere Zecchin per esprimere a nome anche dei Consiglieri Benetazzo, Guidolin, Reverenna,
Tiengo e Vettore quanto di seguito viene testualmente riportato: “Intervengo su questo punto all’o.d.g. anche
a nome dei Consiglieri Benetazzo, Tiengo, Guidolin, Vettore e Reverenna, che mi hanno incaricato di
esprimere il loro pensiero onde evitare singoli interventi ed inutili perdite di tempo sul punto. Lo slittamento
del termine per il pagamento della quota associativa dell’anno 2020 e il perdurare delle restrizioni alla
mobilità dei cittadini dovute alla pandemia COVID-19, sono cause inevitabili di ripercussioni nel mondo della
libera professione. Una sensibile riduzione della circolazione di denaro ed una scarsa disponibilità di liquidità
rende in alcuni casi difficile il pagamento della quota associativa. La scelta effettuata dall’Esecutivo di spostare
dal 15 aprile al 30 giugno, la data entro la quale gli iscritti devono versare la quota associativa, è quindi
condivisibile nelle intenzioni e, alla votazione che seguirà, voteremo a favore. Non possiamo però non
dissentire quanto a tempi e modi assunti dall’Esecutivo o dalla maggioranza a seconda dei fatti. Siamo rimasti
perplessi e basiti in quanto sono state assunte delle iniziative in spregio alle più elementari forme di
democrazia e di gestione di un consesso come questo Consiglio. Fin dal suo insediamento questo Consiglio,
come il precedente, ha utilizzato frequenza il gruppo WhatsApp “Consiglio Collegio Padova”, i cui
amministratori sono il Segretario Brotto e il sottoscritto che lo aveva originariamente costituito. Gruppo nato
per lo scambio di notizie relative alla professione, all’incarico amministrativo, anticipazioni su date e oggetto
degli incontri in programma ed ultima ma non meno importante sulla data di convocazione del Consiglio. La
proposta dell’Esecutivo poteva e doveva essere veicolata su Whatsapp per consentire a tutti i Consiglieri di
portare il proprio contributo per poi deliberare e/o ratificare in videoconferenza come già fatto da molti
Consigli provinciali che, in quel modo, si sono riuniti con carattere d’urgenza. A Padova si è preferito assumere
una decisione che temiamo graverà sul Bilancio del Collegio, il tutto per una scorretta gestione del denaro
degli Iscritti oltre a privare il Consiglio di uno dei compiti ad esso riservati. Perché non passi l’idea di un nostro
disinteresse, precisiamo che nella mattinata del 25 marzo, la consigliera Tiengo, in occasione di una telefonata
con il Dott. Spazzini che cura anche la contabilità del Collegio, per una verifica della situazione sulla riscossione
delle quote da parte dei colleghi morosi, ha chiesto se avesse notizie da parte del Presidente in merito a un
ulteriore slittamento della data per il pagamento della quota associativa 2020, visto il perdurare delle note
restrizioni imposte dai decreti sul coronavirus. In quell’occasione il Dott. Spazzini non ha saputo dare alcuna
informazione che lasciasse presagire quanto avremmo saputo solo il giorno dopo da una circolare
informatica. Speriamo che la decisione di posticipare il pagamento della quota associativa sia stata valutata
con il Dott. Spazzini, viceversa viene da pensare che la decisione dell’Esecutivo sia stata ancor più avventata,
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oltre che irrispettosa dei compiti riservati al Consiglio. Il 26 marzo, con la newsletter n.20, come un normale
iscritto, abbiamo appreso che l’Esecutivo, in assoluta autonomia, onere e onore, ha ritenuto di posticipare al
30 giugno il termine già spostato, con delibera di Consiglio, dal 15 marzo al 15 aprile. Ora, non sappiamo se
gli altri Consiglieri eletti nella lista del Presidente fossero informati anticipatamente di tale, in tal caso
dovrebbero porsi una domanda sulla modalità, regolarità e opportunità di tale decisione. Noi, in questo caso,
riteniamo che l’Esecutivo e il Presidente in primis, non abbiano operato come avrebbero dovuto, ovvero
informando e condividendo per tempo, e con tutti i Consiglieri, tale decisione per poi sottoporla alla delibera
del Consiglio e solo successivamente informare gli iscritti. Tempi e modi per una gestione democratica e
rispettosa dei ruoli, c’erano tutti. Non vorremmo pensare che il Presidente ed Esecutivo, prima di assumere
tale decisione abbia preventivamente informato solo alcuni Consiglieri, escludendo il gruppo di minoranza,
in modo da garantirsi la maggioranza dei voti in sede della odierna ratifica, scongiurando così il rischio di
rendere nulla la decisione già comunicata con circolare agli iscritti. Se così fosse, si avvalorerebbe la tesi
secondo cui, ancora una volta, il Presidente e l’Esecutivo, hanno voluto sottolineare come in Consiglio esista
una maggioranza e una minoranza. Ne prendiamo ulteriormente atto, ma vogliamo ricordare al Presidente,
che la sua carica deve essere “super partes” e rappresentare e rispettare tutti gli iscritti, anche quelli che non
l’hanno votato, garantendo a tutti i Consiglieri di esercitare il mandato mediante il coinvolgimento nelle
decisioni. Con la ratifica che ci accingiamo a votare, mettiamo “una pezza” a quello che riteniamo essere stato
un eccesso di competenze che il Presidente, con il Segretario e la Tesoriera, si è assunto. Ricordiamo che
seconto quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento per la professione di geometra di cui al Regio Decreto
n. 274 del 11/02/1929, dell’art. 7 del D. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382 e per ultimo, dell’art. 4 co. 2 del
“Regolamento per la riscossione delle quote annuali dovute dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri
Laureati di Padova” (Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.8 del 05.09.2019), è demandata al
Consiglio, e non all’Esecutivo, la fissazione della data per il versamento della quota associativa. Siamo
consapevoli che ratificando oggi lo spostamento del termine per il pagamento, approviamo un
provvedimento a favore degli iscritti, ma siamo altrettanto consapevoli che trattasi di un mero rinvio che
cadrà in un periodo in cui si concentreranno altre scadenze. Considerato che la delibera in discussione non
riduce o annulla l’importo da pagare, speriamo vivamente che tale scelta non aumenti in maniera drastica il
numero dei morosi. Confidiamo per questo che il ritorno alla “normalità” sia prossimo. Una serena, pacata e
doverosa discussione preventiva, avrebbe consentito a tutti di esporre le proprie idee e proposte per giungere
a una decisioni diversa e più favorevole alla categoria dei Geometri iscritti a questo Collegio. Ma tant’è, ci
adeguiamo a malincuore a una decisione già presa”.
Interviene il Presidente Levorato per spiegare ai Consiglieri firmatari dell’intervento di cui sopra, quale fosse
il contesto emergenziale in cui è stata elaborata questa proposta e l’oggettiva ristrettezza nelle tempistiche
di comunicazione, affinché la stessa giungesse in modo tempestivo e pertanto utile agli Iscritti di Questo
Collegio. Il Presidente ribadisce inoltre la piena legittimità dell’operato suo e dei componenti dell’Esecutivo,
considerata appunto l’odierna proposta di ratifica della variazione rivolta al Consiglio Direttivo e che nessuna
delle Norme sopra riportate è stata in alcun modo violata, stante proprio il momento emergenziale.
Il Presidente Levorato chiede dunque al Consiglio di approvare la proposta di proroga del termine per il
pagamento della Tassa di iscrizione all’Albo per l’anno 2020, spostata dal 15.03.2020 al 30.06.2020, in
variazione al punto 8-bis della seduta di Consiglio Direttivo n.11 del 26.11.2019.
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All’unanimità dei presenti, il Consiglio Direttivo approva la variazione del punto 8-bis della propria seduta
n.11 del 26.11.2019 e stabilisce quale nuovo termine per il pagamento della Tassa di iscrizione all’Albo per
l’anno 2020 la data del 30.06.2020.
2. Delibera di spostamento della data di convocazione degli Iscritti soggetti a morosità Albo di cui al punto
7 della seduta di Consiglio Direttivo n.13 del 28.01.2020.
Il Presidente Levorato, in ottemperanza alle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
sottopone al Consiglio la necessità di effettuare spostamento della data di convocazione degli Iscritti soggetti
a morosità Albo, prevista per il 23.04.2020 e chiede pertanto di esprimere delibera di variazione del punto 7
della seduta di Consiglio Direttivo n.13 del 28.01.2020.
Dopo breve discussione, come nuova data si concorda per il giorno 25.06.2020.
All’unanimità dei presenti pertanto, il Consiglio Direttivo approva la variazione del punto 7 della propria
seduta n.13 del 28.01.2020 e stabilisce quale nuova data di convocazione degli Iscritti morosi Albo il
25.06.2020.
13. Comunicazioni del Presidente.
Prende la parola il Presidente Levorato per comunicare al Consiglio quanto segue:
a. in data 20.04.2020 avrà luogo in modalità videoconferenza la riunione dei Presidenti dei Collegi
dell’area nord/est;
b. in data 30.04.2020 è prevista la riunione del Comitato Delegati Cassa.
14.Comunicazioni del Segretario.
Prende la parola il Segretario Brotto per comunicare al Consiglio quanto segue:
a. in conseguenza alle restrizioni imposte a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che non
permettono l’uso della sala auditorium e considerato che, in questo contesto, il settore della
formazione professionale risulta essere quello più penalizzato, l’Esecutivo, al solo scopo di tutelare
le economie dell’Ente, ha aderito alla Cassa Integrazione in deroga per la posizione della dipendente
della Fondazione Geometri del Gattamelata – Padova, Sig.ra Morena Rapini;
b. in deroga straordinaria rispetto alle disposizioni in vigore verso il personale dipendente del Collegio
e della Fondazione, che attualmente opera esclusivamente da casa in modalità “lavoro agile”, la
Sig.ra Adelia Tiso avrà accesso agli uffici della sede nelle sole mattine dei martedì, per effettuare la
consegna agli Iscritti del rinnovo della propria firma digitale.

15. Comunicazioni della Tesoriera.
Non essendovi alcuna comunicazione da parte della Tesoriera si passa alla trattazione del punto successivo.
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16.Varie ed eventuali.
Interviene il Consigliere Benetazzo per chiedere se, il mancato preavviso tramite messaggistica whatsapp
della convocazione alla presente seduta di Consiglio, sia un fatto straordinario o diventerà prassi.
Gli risponde il Presidente Levorato, indicando come la convocazione sia stata inviata in un contesto di
contingenza, con l’augurio che a breve si ritorni ad uno stato di norma.
Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 19.25 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Geometra Giovanni Brotto

Geometra Michele Levorato
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