VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
n.12 del giorno 19 dicembre 2019

Oggi giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 17.00, su convocazione protocollo n.1397 del 11.12.2019, 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. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.11 del 26.11.2019.
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. Proposta di adozione del Regolamento d’uso del timbro professionale.
10. Delibera di rinnovo del contratto per l’affidamento di incarico rivista Pitagora.
11. Delibera di rinnovo del contratto di collaborazione per attività di comunicazione e formazione.
12. Delibera di acquisto nuovi pc e server per la Segreteria.
13. Comunicazioni del Presidente.
14. Comunicazioni del Segretario.
15. Comunicazioni della Tesoriera.
16. Varie ed eventuali.
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Alle ore 17.20, 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

Assente giustificata

MARCADELLA Luca

Consigliere

Presente

NEGRISOLO Giulia

Consigliere

Presente

REATO Antonio Aldo

Consigliere

Presente

REVERENNA Francesco

Consigliere

Presente

TIENGO Lorenza

Consigliere

Assente giustificata

VETTORE Cinzia

Consigliere

Presente

ZECCHIN Oddone

Consigliere

Presente

Note

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, il Presidente
Levorato dichiara aperta la seduta e chiede venga anticipata la trattazione del punto n.12 all’ordine del
giorno concedendo accesso al consulente per il Collegio Dott. Giulio Spazzini. Il Consiglio all’unanimità
approva.
12. Delibera di acquisto nuovi pc e server per la Segreteria.
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per relazionare in merito alle 5 diverse offerte economiche ricevute
da altrettante aziende del settore informatico e relative alla proposta di sostituzione e aggiornamento dei
pc e del server in uso presso la Segreteria di Questo Collegio, divenuti oramai obsoleti e non più idonei
rispetto alle esigenze operative dell’Ufficio.
Interviene il Dott. Spazzini, in veste di consulente, per spiegare nel dettaglio la qualità delle singole offerte.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva ad unanimità la proposta di redigere una nuova e unica
richiesta da sottoporre alle diverse aziende, in modo da rendere le successive offerte tra loro facilmente
comparabili, esprimendo preferenza per soluzioni che prevedano il noleggio delle apparecchiature e il
sistema di archiviazione in cluoding dei dati. Il Consiglio conferisce pertanto mandato di spesa alla
Tesoriera Bardozzo e alla stessa, coadiuvata dal Segretario Brotto, di relazionare sull’argomento in
occasione delle prossime sedute, fornendo un eventuale quadro comparativo delle offerte nel frattempo
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ricevute.
Alle ore 17.43 esce il Dott. Spazzini.
1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.11 del 26.11.2019.
Il Presidente propone di posticipare la trattazione dell’argomento alla successiva seduta. Il Consiglio
all’unanimità approva.
2. Variazioni all’Albo.
Il Segretario Brotto sottopone dunque 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;
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 dei Geometri e Geometri
Laureati di Padova, a far luogo dalla data evidenziata nella tabella sottostante, i Geometri:
VARIAZIONI

Codice

IO

1

ALBO
BERTONCIN ETHEL

Fiscale
BRTTHL71M51F382O

IA
IA

Nr.
Timbro
Prof.le
3624

2

GEMO LORENA

GMELRN59D45F382J

IA

4240

3

LUNGU GABRIELA
FLORINA
NICHELE CELESTINO

LNGGRL90B65Z129P

IO

4731

NCHCST56S28C743Y

IO

2378

4
5

SPAGNUOLO
FRANCO

SPCFNC88L11G224T

IO

4580

6

PALLIOTTO DIEGO

PLLDGI56R27G224I

IA

3310

3

Nr. Prot.

Decorrenza

Data Arrivo
1353
27/11/2019
1363
02/12/2019
1380
06/12/2019
1390
09/12/2019

Variazione
27/11/2019

1407

11/12/2019

Residenza

Battaglia Terme
Via A. De Gasperi 3
02/12/2019
Monselice
Via G. Verdi 16
06/12/2019
Campodoro
Via Douradina 25
09/12/2019
Cittadella
Via Vegra 40

11/12/2019
1412
12/12/2019
12/12/2019

Cadoneghe
Via Montale 10
Villanova di CSP
Via Vivaldi 19/2

7

GALTAROSSA PIETRO

GLTPTR54T17G224B

IA

2075

1416

13/12/2019

8

PERSEGHIN FABIO

PRSFBA55B26G167X

IA

2310

1420

16/12/2019

9

VEZZU' BRUNO

VZZBRN49L30F011J

IO

2594

10

CAVINATO FABIO

CVNFBA60S08B345S

IO

2586

16/12/2019
1421
16/12/2019
16/12/2019
1422
16/12/2019
16/12/2019

11

FRISO NICOLA

FRSNCL78H18C964P

IO

4304

12

ZULIAN LISA

ZLNLSI76P59G224D

IA

3815

13

RESTA NICOLA

RSTNCL76S27C964F

IA

3909

14

TAGLIOLI MARIA

TGLMRA69R63A944T

IA

4393

1423
16/12/2019
16/12/2019
1432
17/12/2019
17/12/2019
1433
17/12/2019
17/12/2019
1435

17/12/2019

17/12/2019

Padova
Via Configliachi 5
Ospedaletto
Euganeo
Via Madonetta 4
Padova
Via Siracusa 25
Cadoneghe
Via Bartolomeo
Diaz 5
Arre
Via O. Da Molin 61
Cadoneghe
Via R. Zanella 8
Conselve
Via Perosi 19
Campolongo
Maggiore
Via Brenta 57

In relazione alla domanda di dimissioni della Geom. Taglioli Maria, iscrizione n.4393, il Consiglio
ACCOGLIE la prova documentale fornita dalla stessa in data 17.12.2019 e attestante l’invio di un
messaggio di posta elettronica certificata datato 31.12.2016, indirizzato anche alla Cassa, per
comunicazione di chiusura dell’attività e della propria posizione previdenziale. Ne DELIBERA pertanto la
cancellazione dall’Albo con decorrenza 31.12.2016, scaricando il credito dal recupero obbligatorio delle
quote annue non percepite per gli anni 2017, 2018 e 2019.
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:
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VARIAZIONI

Codice

IO

ALBO
CELON ROBERTO

Fiscale
CLNRRT47D03A296J

IA
IO

Nr.
Timbro
Prof.le
1492

deceduto il 14/11/19

Nr. Prot.

Decorrenza

Data Arrivo
1434

Variazione
17/12/2019

17/12/2019

Residenza
Agna
Via Dante
Alghieri 26

g. variazioni Sezione Speciale Albo S.T.P. (Società tra professionisti);
Non risultando alcuna richiesta si passa alla conclusione di trattazione del punto.
Il Segretario comunica che, alla data odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n. 1545 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 al
Registro Praticanti di Questo Collegio 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
1

VEGGIATO GIOVANNI

N.
Iscr.

Codice Fiscale
CGGGNN97C03G693R

N. Prot.
Decorrenza
Residenza
Data Arrivo Variazione
1392
10/12/2019 Piove di Sacco
10/12/2019
Via G. Marconi 6

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 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.;
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
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.
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6. Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità.
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità.
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
8. Delibera di revoca provvedimento di sospensione per morosità.
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
9. Proposta di adozione del Regolamento d’uso del timbro professionale.
Il Presidente Levorato propone che venga dato mandato al Consigliere Reato di redigere la bozza di
regolamento d’uso del timbro professionale, da sottoporre al Consiglio in occasione delle prossime sedute.
Chiede inoltre sia verificata la possibilità di lasciare in dote il timbro professionale ai Colleghi che, una volta
presentata istanza di pensionamento, ne facessero richiesta, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione
a tutela preventiva di possibili abusi di utilizzo.
Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, all’unanimità approva e conferisce mandato al
Consigliere Reato per procedere come sopra indicato.
10. Delibera di rinnovo del contratto per l’affidamento di incarico rivista Pitagora.
Il Presidente Levorato sottopone al Consiglio la necessità di procedere a rinnovo del contratto per l’incarico
di redazione della rivista Pitagora e propone che lo stesso venga nuovamente affidato alla Dott.ssa
Mariangela Ballo, con i medesimi termini adottati l’anno precedente. Interviene la Tesoriera Bardozzo
indicando che l’importo contrattuale previsto corrisponde ad € 1.700,00 ad uscita di rivista, più oneri.
Interviene quindi il Consigliere Zecchin per esprimere la seguente intenzione di voto: “Visto come è stata
individuata all’inizio di questo mandato il Referente per il Collegio per il nostro periodico di informazione,
senza una doverosa discussione e deliberazione in seno al Consiglio; Visto che i precedenti numeri di
Pitagora, sono stati predisposti senza il necessario maggiore coinvolgimento di tutti i consiglieri;
Considerato che avevo chiesto di essere coinvolto o informato degli argomenti da trattare su Pitagora,
anche nella possibilità di portare un contributo informativo; Ritenendo che questo modo di fare non
corrisponde alla mia visione di quella che dovrebbe essere la gestione di Pitagora e in parte di quelli che
sono stati i contenuti degli ultimi tre numeri di Pitagora; Avendo comunque stima dell’operato della
Dott.ssa Ballo che in questi anni ha diretto la rivista, in questo momento non sono nella condizione di poter
approvare incondizionatamente un rinnovo del contratto per la Direzione di Pitagora il cui controllo non mi
sembra nelle mani del Consiglio. Pertanto, sottolineando quanto sopra espresso, in linea con quanto già
manifestato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2020, e non volendo percorrere la
strada della dura contrapposizione, comunico che il mio voto sarà di astensione.”
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Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, approva a maggioranza e pertanto Delibera il rinnovo
del contratto per l’affidamento di incarico rivista Pitagora alla Dott.ssa Mariangela Ballo.
Sono astenuti i Consiglieri Zecchin, Benetazzo, Vettore e Reverenna.
11. Delibera di rinnovo del contratto di collaborazione per attività di comunicazione e formazione.
Il Presidente Levorato sottopone al Consiglio la necessità di procedere a rinnovo del contratto di
collaborazione per attività di comunicazione e formazione presso la Segreteria del Collegio e propone che lo
stesso venga nuovamente affidato alla Dott.ssa Barbara Ammanati, con i medesimi termini adottati l’anno
precedente. Interviene la Tesoriera Bardozzo indicando che l’importo contrattuale previsto corrisponde ad
€ 1.500,00 mensili, più oneri.
Interviene quindi il Consigliere Zecchin per esprimere la seguente intenzione di voto: “Riconfermando la
mia stima sulle capacità e competenze della Dott.ssa Ammanati, tengo comunque a sottolineare come
anche il rinnovo di questo incarico rientri in un più ampio programma di riorganizzazione degli uffici che, se
non ricordo male, era un cavallo di battaglia del Presidente nella campagna elettorale di oltre un anno fa;
riorganizzazione che è ancora lontana dal concretizzarsi, da quanto si può vedere, rilevato che ad un anno
di distanza non è cambiato praticamente nulla. Per questo motivo, ritenendo comunque che sia necessaria
una figura con le qualifiche della Dott.ssa Ammanati all'interno del Collegio, ma non condividendo in larga
parte le scelte dell'attuale gestione economica e amministrativa del Presidente, in linea con quanto già
manifestato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2020, e non volendo percorrere la
strada della dura contrapposizione, comunico che il mio voto sarà di astensione.”
Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, approva a maggioranza e pertanto Delibera il rinnovo
del contratto di collaborazione per attività di comunicazione e formazione alla Dott.ssa Barbara
Ammanati.
Sono astenuti i Consiglieri Zecchin, Benetazzo, Vettore e Reverenna.
13. Comunicazioni del Presidente.
Prende la parola il Presidente Levorato per comunicare quanto segue:
a. l’evento celebrativo per i 90 anni della Categoria avvenuto il 13 dicembre a Montegrotto Terme ha
avuto un ottimo riscontro ed esprime un personale ringraziamento a tutti i Colleghi che vi si sono
impegnati;
b. ringrazia i Consiglieri ed i Colleghi presenti nelle diverse giornate del Congresso Nazionale dei Geometri
di Bologna;
c. il giorno 18 dicembre ha partecipato all’incontro presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Padova
con i rappresentanti delle categorie professionali tecniche della provincia coinvolte per la stesura di un
documento unico contenente le osservazioni al nuovo Regolamento Edilizio Tipo, in fase di adozione
nel Comune di Padova. Il documento sarà ultimato entro la fine del mese e successivamente
presentato;
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d. in data odierna ha presenziato all’evento celebrativo per i 90 anni della Categoria organizzato del
Collegio Geometri di Verona.
14. Comunicazioni del Segretario.
Non essendovi alcuna comunicazione da parte del Segretario si passa alla trattazione del punto successivo.
15. Comunicazioni della Tesoriera.
La Tesoriera Bardozzo sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta in data odierna dalla Geom. Rubessa
Claudia, iscrizione n.3449, di rateizzazione della quota annua di iscrizione all’Albo Professionale per il 2019 e
ne propone l’accoglimento con accordo di pagamento in n.2 rate dall’importo singolo di € 175,00 e
scadenza 31.01.2020 e 31.03.2020.
Il Consiglio, accogliendo la proposta della Tesoriera, all’unanimità approva.
13. Varie ed eventuali.
a. Prende la parola il Consigliere Benetazzo per chiedere che il Collegio faccia adeguata comunicazione
verso gli Iscritti, anche attraverso incontri tematici, relativamente al Regolamento Edilizio Tipo di
prossima adozione nel Comune di Padova ed alla nuova Legge Regionale per la regolarizzazione
urbanistica dei sottotetti a fini abitativi.
b. Interviene il Consigliere Reverenna per esprimere testualmente quanto segue: “Prendo atto che
all’interno della Segreteria persistono situazioni di conflittualità tra i dipendenti/collaboratori, credo
pertanto sia necessario regolare quanto prima le mansioni della Segreteria, per dare la possibilità ai
dipendenti di lavorare meglio e in serenità. Mi auspico, Presidente, visto che la riorganizzazione della
segreteria era uno dei vostri cavalli di battaglia della passata tornata elettorale, che sia giusto a distanza
di un anno mettere mano a questo problema che affligge il nostro organico di Collegio, per ridurre ai
minimi gli sprechi di tempo e ottimizzare il lavoro di tutti i colleghi e non solo.”
***************************************************************************************
Alle ore 19.40 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Geometra Giovanni Brotto

Geometra Michele Levorato
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