VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
n.16 del giorno 12 giugno 2020
Oggi venerdì 12 giugno 2020 alle ore 14.30, su convocazione protocollo n.528 del 04.06.2020 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:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Delibera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria 2020.
Comunicazioni del Presidente.
Comunicazioni del Segretario.
Comunicazioni della Tesoriera.
Varie ed eventuali.

Alle ore 14.40, 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

assente giustificato

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
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Note

esce alle ore 16.03

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, il Presidente
Levorato dichiara aperta la seduta.
1. Delibera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria 2020.
Il Presidente Levorato sottopone al Consiglio la necessità di produrre delibera di convocazione dell’Assemblea
Ordinaria degli Iscritti per l’anno 2020 ed, in ottemperanza delle norme di contenimento del contagio da
COVID-19, come da specifiche indicazioni ricevute dal C.N.G. e già inoltrate ai Consiglieri, propone che la
stessa abbia luogo in modalità frontale, con adozione di misure atte al corretto distanziamento sociale e da
svilupparsi con interventi sintetici e strettamente di carattere istituzionale.
Non potendo fare uso della sala auditorium del Collegio, dopo aver effettuato opportuna ricognizione,
propone come plesso di idonee caratteristiche Villa Petrobelli, in località Bertipaglia, Comune di Maserà di
Padova.
All’unanimità pertanto il Consiglio Direttivo accoglie quanto proposto dal Presidente e DELIBERA che
l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti verrà indetta il giorno 30.06.2020, in prima convocazione alle ore 8.00
ed in seconda convocazione alle ore 17.30, presso Villa Petrobelli, in località Bertipaglia, Comune di Maserà
di Padova.
2. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Levorato prende la parola per effettuare le seguenti comunicazioni:
a. dopo aver svolto verifica contabile dei versamenti della Tassa di iscrizione Albo per l’anno 2020 finora
incassati, propone di prorogare ulteriormente il termine di pagamento della stessa al 31.07.2020.
Interviene la Consigliera Tiengo per evidenziare il conseguente slittamento dei termini di avvio delle
procedure di recupero crediti per morosità.
Interviene il Consigliere Reverenna per proporre il mantenimento dell’attuale termine, ma di
consentire l’accesso agli Iscritti in difficoltà economiche ad una ulteriore rateizzazione senza
interessi.
Il Consiglio all’unanimità approva e DELIBERA il mantenimento del termine di versamento al
30.06.2020, dando la possibilità agli Iscritti in difficoltà economiche di una rateizzazione della Tassa
di iscrizione Albo per l’anno 2020, senza interessi, con le seguenti scadenze: 31.07, 31.08 e
30.09.2020.
b. ha contattato le banche B.C.C. del Gruppo Icrea per proporre l’istituzione di una convenzione in
Provincia di Padova simile a quella sottoscritta dalla Cassa Geometri in altre province e che consenta
ai geometri padovani l’accesso a forme di micro credito agevolate.
Interviene il Consigliere Zecchin per rilevare l’importanza di ricostruire un rapporto istituzionale con
la banche, anche in funzione delle possibilità di lavoro che si potrebbero instaurare per la redazione
di perizie di stima.
c. comunica la buona riuscita in termini di adesioni ai convegni sul tema “Veneto 2050” e “R.E.T. del
Comune di Padova”, svolti in modalità webinar nel corso del mese di maggio;
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d. informa che la prossima riunione della Consulta Veneto avrà luogo il 15.06.2020, con o.d.g. vertente
sulle osservazioni da produrre sulla P.D.L. n.513, che saranno presentate in Regione Veneto in
occasione dell’audizione del 18.06.2020 a cui parteciperà il Presidente della Consulta Veneto geom.
Paolo Vaccari;
e. comunica che la Commissione Catasto della Consulta Veneto ha prodotto un sondaggio inerente le
modalità di deposito dei frazionamenti e che lo stesso dovrà essere inoltrato a tutte le
Amministrazioni Comunali della Provincia di Padova;
f.

informa dell’arrivo di una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Catasto di Padova
inerente la riapertura del servizio di accesso agli Uffici per la consultazione degli atti cartacei tramite
appuntamento.

3.Comunicazioni del Segretario.
Non essendovi alcuna comunicazione da parte del Segretario, si passa alla trattazione del punto successivo.
4. Comunicazioni della Tesoriera.
Non essendovi alcuna comunicazione da parte della Tesoriera, si passa alla trattazione del punto successivo.
5. Varie ed eventuali.
a. Interviene il Consigliere Giraldin il quale, citando l’ultima riunione della Commissione Catasto della
Consulta Veneto, comunica che già alcuni Collegi provinciali hanno avuto riscontro da parte delle
Amministrazioni Comunali relativamente al sondaggio di cui al punto 2 “Comunicazioni del
Presidente”, lettera “e.”.
Inoltre evidenzia come la Nota dell’A.d.E. prot. n.38500, inerente i chiarimenti sulle nuove procedure
di accatastamento di cantine e autorimesse staccate dall’unità principale, sia stata divulgata senza
rispettare la logica gerarchica che dovrebbe riguardare tali comunicazioni e rileva che la stessa nota
non potrebbe, per competenza, modificare precedenti circolari dell’Agenzia delle Entrate;
b. Interviene il Consigliere Zecchin che chiede lumi in merito ad un documento che egli aveva prodotto
per un articolo sulla Cassa Geometri da inserire nella prossima Newsletter. Gli risponde il Presidente
Levorato indicando come non sia stato possibile pubblicarlo in quanto, nel frattempo, superato da
altre notizie provenienti dalla Cassa stessa di maggior rilievo e che comunque, per essere pubblicato,
questo necessitava di modifiche formali.
Alle ore 16.03 esce la Consigliera Tiengo.
Alle ore 16.17 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Geometra Giovanni Brotto

Geometra Michele Levorato
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