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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.19 del giorno 29 ottobre 2020 

 

Oggi giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 15.54, su convocazione protocollo n.1056 del 21.10.2020 si riunisce in 
modalità videoconferenza (causa restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19) la seduta 
ordinaria del 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 dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo n.17 del 25.06.2020 e n.18 del 
28.07.2020. 

2. Variazioni all'Albo:                      
a. iscrizioni; 
b. reiscrizioni; 
c. iscrizioni per trasferimento; 
d. cancellazioni per trasferimento; 
e. dimissioni; 
f. cancellazioni per decesso; 
g. variazione 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 riconoscimento esonero crediti formativi professionali.  
7. Delibera di variazione del Bilancio 2020. 
8. Delibera di approvazione rimodulazione stipendio personale dipendente.  
9. Delibera di acquisto o rinnovo del software gestionale. 
10. Delibera di spesa per position paper. 
11. Delibera di approvazione contratto per sostituzione lampade ingresso segreteria. 
12. Comunicazioni del Presidente. 
13. Comunicazioni del Segretario. 
14. Comunicazioni della Tesoriera. 
15. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 15.59, 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 assente giustificato  

TIENGO Lorenza Consigliere presente   

VETTORE Cinzia Consigliere presente   

ZECCHIN Oddone Consigliere presente  

 

 

Verificato il numero dei Consiglieri collegati, appurato esserci la necessaria maggioranza ed espresso da parte 

di tutti i presenti il consenso alla registrazione della videoconferenza ai fini di verbalizzazione della medesima, 

il Presidente Levorato dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo n.17 del 25.06.2020 e n.18 del 
28.07.2020. 
Il Presidente procede a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.17 del 25 giugno 

2020 e ne chiede l’approvazione. 

All’unanimità il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.17 del 25 giugno 

2020. 

 

Il Presidente procede a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.18 del 28 luglio 

2020 e ne chiede l’approvazione. 

A maggioranza dei presenti il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.18 

del 28 luglio 2020.  

Astenuti i Consiglieri Marcadella, Tiengo e Vettore 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; 

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

 
 
 
b. reiscrizioni; 
Vista la domanda di reiscrizione 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 reiscrizione 
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 reiscrivere 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  
CHERUBIN 

ALEX CHRLXA90M18B563M IO  4768 905 29/10/2020 Borgoricco 

        09/09/2020   Via Sole 13 

 

 

 

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

ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

BUSINARO 
GABRIELE BSNGRL79R18F382M IA 4207 889 02/08/2020 Stanghella 

        02/08/2020   Via Gorzon Dx Inferiore 16/1 

PERARO 
PIETRO PRRPTR39D09G224K IA 1038 937 16/09/2020 Padova 

        16/09/2020   Via F. Cavallotti 7/A 

CAVALLARO 
GIOVANNI CVLGNN51P09I938C IA 2507 964 29/09/2020 Stanghella 

       29/09/2020   Via E.L. Cornaro Piscopia 1 

ZAGLIA 
MONICA ZGLMNC70D59F394R IA 3739 990 01/10/2020 Montagnana 

        01/10/2020   Via delle Acacie 4 

BEATO SILVIA BTESLV79B58C964D IA 4862 1063 22/10/2020 Conselve 

        22/10/2020   Via Donatori di Sangue 6/A 

 
 
f. Cancellazioni per decesso; 
Vista la domanda di cancellazione per decesso dall’Albo Professionale del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Padova inoltrata dagli aventi diritto, 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 cancellazione 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 cancellare dall’Albo Professionale tenuto da 
Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nell’elenco sottostante, il Geometra: 
 

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

ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

MIELE 
GIOVANNI 

 
MLINI54T06H893T 

 
IO 

 
2696 

 
1066 

 
23/10/2020 

 
Padova 

    23/10/2020  Via Candia 7 

 
 
 
g.  variazioni Sezione Speciale Albo S.T.P. (Società tra professionisti); 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 

 

Il Segretario comunica che, alla data odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n.1520 Iscritti e n.1 

Società tra Professionisti. 
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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 MUFFATO ANDREA MFFNDR89P21E625K 4134 829 05/08/2020 Padova 

       05/08/2020   Via U. Polonio 9 

2 GAGGIOLA EROS GGGRSE86E02A001F 4135 838 06/08/2020 Mestrino 

        06/08/2020   Via Granatieri di Sardegna 24 

3 BOTTON THOMAS BTTTMS01A26G693P 4136 861 26/08/2020 Bovolenta 

        26/08/2020   Via Argine Sx 49/1 

4 MARIGA FRANCESCO MRGFNC01H17B563L 4137 876 31/08/2020 Loreggia 

        31/08/2020   Via Palladio 40 

5 GARBIN MATTIA GRBMTT00L03D325K 4138 890 03/09/2020 Saonara 

        03/09/2020   Via A. Boito 2/A 

6 BASTIANUTTO ELISA BSTLSE98T52F770M 4139 923 10/09/2020 Jesolo   

        10/09/2020   Via Cristoforo Colombo 3/B 

7 BERTOLIN MATTEO BRTMTT00E03A001Q 4140 1004 06/10/2020 Rubano 

        06/10/2020   Via Cavour 44/1 

8 SPINELLO NICOLA SPNNCL96M22G693J 4141 1043 16/102020 Arzergrande 

       16/10/2020   Via Montagnon 44 

9 CACCARO MICHAEL CCCMHL01M03B563C 4142 1068 23/10/2020 Villa del Conte 

        23/10/2020   Via Corse 38/A 

10 BORTOLAMI  BRTLSN00B04G224V 4143 1069 26/10/2020 Albignasego 

  ALESSANDRO     26/10/2020   Vicolo Trento 21 

11 FRIGO PERIGIOVANNI FRGPGV97B28G693A 4144 1077 27/10/2020 Correzzola 

       27/10/2020   Via Castello 30 

12 CAPOLUPI EDOARDO CPLDRD00C01L551V  4145 1086 28/10/2020 Creazzo  VI 

        28/10/2020   Via Italia 196 
 
 
 

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. 
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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.; 

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, 

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 Codice Fiscale N.  Data Fine Residenza 

   Iscr. Praticantato   

BARBATO GAIA BRBGAI98R55D325I 4081 29/07/2020 Dolo  (VE) 

        Via Papa Giovanni XXIII° 7/A 

FACIN DANIELE FCNDNL99A15G693V 4080 18/06/2020 Campolongo Maggiore VE 

      Quartiere Copernico 4 

GRIGGIO LAURA GRGLRA86R70G224Z 4073 08/02/2020 Padova 

        Via del Santo 177 

LANZAROTTO WALTER LNZWTR93S20A539N 4118 10/06/2020 Merlara 

      Via Carbonziero 321 

MAGGIOLO DAVIDE MGGDVD99A01G224E 4075 14/03/2020 Selvazzano Dentro 

        Via XXV Aprile 21 

MERLI DANIELA MRLDNL97H66F241X 4104 11/10/2020 Massanzago 

      Via De Faveri 16 

MICHIELON AURORA MCHRRA98E64C743P 4077 11/04/2020 Curtarolo 

        Via A. De Gasperi 31 

PALUAN MARCO PLNMRC99A01D442E 4083 02/09/2020 Maserà di Padova 

        Via Conselvana 199 

PIZZEGHELLO 
GIOVANNI PZZGNN95E31G224U 4071 20/01/2020 Pontelongo 

        Via Candiana 1566/A 
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VARIAZIONI Codice Fiscale N.  Data Fine Residenza 

   Iscr. Praticantato   

RETTORE NICOLA RTTNCL99D18C111A 4074 08/03/2020 Piombino Dese 

      Via Palù 79 

ZAMPAOLO EDDI ZMPDDE92M17G224D 4078 07/06/2020 Cavarzere VE 

        Corso Europa 52 
 
 
 

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. 
 
6. Delibera di riconoscimento esonero crediti formativi professionali. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 
7.  Delibera di variazione del Bilancio 2020. 

Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per relazionare al Consiglio in merito alla proposta di variazione del 

Bilancio 2020 come di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

9 

 

Interviene la Consigliera Tiengo per rilevare la quantità di voci d’uscita. 

Le risponde la Tesoriera Bardozzo asserendo che si tratta di voci di accantonamento precauzionale, in caso 

di necessità di spesa. 

Interviene il Consigliere Falasco per precisare che si tratta di una previsione elaborata con prudenza, che ha 

per termine la fine di novembre e che viene affrontata in questa seduta con ampio anticipo. 

Si apre quindi una discussione in merito alle modalità di pagamento degli interessi dovuti al C.N.G. 

relativamente alle quote Albo degli Iscritti per gli anni 2012-2016. 

Terminata la discussione, il Presidente Levorato pone dunque ai voti la proposta di variazione del Bilancio 

2020. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti approva la proposta e pertanto DELIBERA la variazione del Bilancio 

2020. 

Si astengono i Consiglieri Benetazzo, Guidolin, Tiengo, Vettore e Zecchin. 

 

8.  Delibera di approvazione rimodulazione stipendio personale dipendente. 

Il Presidente Levorato sottopone al Consiglio la proposta di rimodulazione dello stipendio per la collaboratrice 

dipendente Signora Adelia Tiso, in ragione delle nuove competenze e funzioni acquisite in materia di servizio 

decentrato Cassa a partire dal mese di gennaio del corrente anno. Conformemente a quanto contenuto nel 

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022, redatto ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 ed approvato 

con Delibera del Consiglio Direttivo contenuta al pt.10 della seduta n.14 del 05.03.2020, il Presidente propone 

dunque il passaggio di categoria per la Signora Tiso da B/1 a B/2. Considerato poi che l’attività di servizio 

decentrato Cassa è una funzione aggiuntiva rispetto alle mansioni sin qui svolte, che comporta un necessario 

aggiornamento professionale e l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze ulteriori, il Presidente propone 

anche di riconoscere, alla stessa Signora Adelia Tiso, un’indennità a tale titolo, quantificata in euro 162,00 

lordi mensili per 12 mensilità annue. Il maggior onere per il Collegio Geometri, relativamente al 

riconoscimento di tale indennità, è quindi complessivamente quantificato in euro 1.944,00 annui per 

retribuzione, euro 476,00 per oneri contributivi ed assicurativi ed euro 134,28 per TFR, per un totale annuo 

pari ad euro 2.554,28. Il Presidente propone infine che, il riconoscimento della conseguente rimodulazione 

dello stipendio, avvenga in forma retroattiva a partire dalla mensilità di gennaio 2020. 

Il Presidente Levorato pone dunque ai voti la proposta di rimodulazione dello stipendio per la collaboratrice 

dipendente Signora Adelia Tiso così come sopra descritta. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta e pertanto DELIBERA la rimodulazione dello stipendio per la 

collaboratrice Signora Adelia Tiso, corrispondente al passaggio dalla categoria B/1 alla categoria B/2 ed al 

riconoscimento di un’indennità di euro 162,00 lordi mensili per 12 mensilità annue, il tutto con decorrenza 

a partire dalla mensilità di gennaio 2020. 

Interviene quindi il Consigliere Zecchin precisando di riconoscere l’impegno della Signora Tiso 

nell’espletamento delle sue mansioni in tutti questi anni, ma che si riserva di esprimersi diversamente in sede 

di voto sulla corrispondente voce di Bilancio. 

Interviene poi il Segretario Brotto per ricordare come, nelle sedute di Consiglio del 2019, quando si discusse 

la proposta da parte dell’Esecutivo di affidamento dell’incarico di gestione del servizio decentrato Cassa alla 
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Signora Tiso, alcuni Consiglieri avessero sollevato convinte perplessità sulle capacità della medesima ad 

assolvere questo compito. A distanza di un anno invece, assodata la qualità del servizio prestato dalla Signora 

Tiso, si ha invece piena conferma della scelta fatta ed è questo motivo di orgoglio. 

 

9.  Delibera di acquisto o rinnovo del software gestionale. 

La trattazione del punto viene rimandata alla prossima seduta di Consiglio. 

 

10. Delibera di spesa per position paper. 
La trattazione del punto è già stata fatta in sede di riunione del C.d.a. di Fondazione. 

 

11. Delibera di approvazione contratto per sostituzione lampade ingresso segreteria. 
La Tesoriera Bardozzo, dando lettura delle diverse offerte economiche ricevute, sottopone al Consiglio la 

proposta di approvazione del contratto per la sostituzione delle lampade nell’ingresso della segreteria da 

affidarsi alla ditta dimostratasi economicamente più vantaggiosa, ovvero la Bacchin Impianti di Bacchin 

Tiziano, con sede in Via San Giorgio n.11A ad Albignasego (PD). 

Il Presidente Levorato pone dunque ai voti la proposta formulata dalla Tesoriera Bardozzo. 

Il Consiglio a maggioranza dei presenti approva la proposta e pertanto DELIBERA la sottoscrizione del 

contratto per sostituzione delle lampade nell’ingresso della segreteria da affidarsi alla ditta Bacchin 

Impianti di Bacchin Tiziano, con sede in Via San Giorgio n.11A ad Albignasego (PD), per un importo di € 

884,71 compresa IVA. 

Astenuto il Consigliere Falasco. 

 

12. Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente Levorato prende la parola per effettuare le seguenti comunicazioni: 

a. ricorda al Consiglio dell’avvenuta scomparsa del Geometra Maurizio Miotto il mese scorso e di aver 

ricevuto i ringraziamenti da parte della famiglia per la presenza alle esequie; 

b. informa dell’avvenuta nomina come rappresentate della Consulta Veneto quale componente della 

Commissione Nazionale per l’amministrazione condominiale del nostro Iscritto Geometra Alessandro 

Zanella di San Giorgio delle Pertiche; 

c. informa dell’avvenuta nomina da parte del C.U.P. Padova della Dottoressa Commercialista Caterina 

Scagnolari quale componente del Comitato Imprenditoriale Femminile presso la C.C.I.A.A. di Padova 

ed esprime ringraziamento al Coordinamento Pari Opportunità Interprovinciale di Padova; 

d. informa di quanto discusso nell’incontro avvenuto il 9 ottobre con l’Assessore del Comune di Padova 

Antonio Bressa, insieme al Consigliere Benetazzo; 

e. relaziona in merito alla riunione dei Presidenti di Collegio, avvenuta il 15 ottobre, in cui sono state 

affrontate le seguenti tematiche: consuntivo del 45° Congresso dei Geometri italiani, la nuova classe 

universitaria LP01, l’istituzione delle nuove piattaforme digitali, il trend in aumento delle iscrizioni ai 

C.A.T. nel 2020, la possibilità di anticipare le parcelle professionali relative al Superbonus tramite 

Geoweb, il nuovo corso sull’edificio salubre; 
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f. comunica l’intenzione della Consulta Veneto di promuovere per il 27 di novembre un webinar 

gratuito sul tema “Misure anti Covid in cantiere”. 

 

13. Comunicazioni del Segretario. 
Il Segretario Brotto prende la parola per relazionare in merito all’invio presso il Ministero dell’elenco dei 9 

commissari individuati per la sessione degli Esami di abilitazione alla libera professione 2020, si rimane ora 

in attesa di disposizioni in merito alle modalità di svolgimento degli esami stessi, in ragione delle restrizioni 

per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Non avendo il Collegio di Rovigo espresso propri nominativi, le 

prove che si terranno presso l’Istituto Belzoni avranno solamente commissari d’esame di Padova. 

Come richiesto dalla Consigliera Tiengo, nei prossimi giorni sarà trasmesso per conoscenza a tutti i Consiglieri 

l’elenco dei commissari formulato. 

 

14. Comunicazioni della Tesoriera. 
Non essendoci comunicazioni da parte della Tesoriera, si procede a trattazione del punto successivo. 

 
 15.Varie ed eventuali. 
 

a. Prende la parola il Consigliere Zecchin per ricordare dell’opportunità di informare i Consiglieri con 

maggior anticipo in merito alla composizione dell’elenco dei commissari d’esame. 

 

b. Interviene nuovamente il Consigliere Zecchin per chiedere lumi in merito ad una mail inviata dal 

Presidente qualche giorno fa a tutti i Consiglieri, che conteneva un elenco di Iscritti a questo Collegio 

con le rispettive posizioni contributive. Il suo timore è che queste informazioni siano tutelate da 

privacy. Gli risponde il Presidente Levorato, garantendogli che non è stata commessa alcuna 

violazione in quanto, anche se effettuate tramite mail, le comunicazioni ufficiali interne ai 

componenti del Consiglio Direttivo, sono sempre coperte dal vincolo di segretezza. 

 
c. Prende la parola il Consigliere Giraldin per relazionare in merito ad una nota dell’Agenzia delle 

Entrate relativa allo scorporo delle cantine e delle soffitte dall’unità abitativa principale e in merito 

alle nuove modalità di accesso agli Uffici della sede di Padova. Informa inoltre che, a breve, saranno 

disponibili i risultati definitivi del sondaggio rivolto alla Categoria sul rapporto con il Catasto, che ha 

avuto circa 80 risposte. 

 
d. Interviene il Consigliere Benetazzo lamentando disagi nei rapporti con il Comune di Padova e 

preoccupazione per il prossimo pensionamento del Geometra Moro. Gli risponde il Presidente 

Levorato comunicando che, insieme agli altri Ordini professionali tecnici, ci si è già attivati per un 

confronto con il Comune di Padova in merito alla gestione del personale e che, nel caso del Geometra 

Moro, vi sia un avvicendamento organizzato. 

 
e. Conclude il Consigliere Zecchin relazionando in merito alla video conferenza del 27 ottobre a cui 

hanno partecipato tutti i Presidenti e i Delegati Cassa e durante cui sono state esplicitate le nuove 

modalità di riscossione dei crediti. 



 
   

12 

 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 17.59 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


