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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.22 del giorno 04 febbraio 2021 

 

Oggi giovedì 04 febbraio 2021 alle ore 15.55, su convocazione protocollo n.129 del 26.01.2021 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.19 del 29.10.2020, n.20 del 

26.11.2020 e n.21 del 22.12.2020. 

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 approvazione corsi di formazione soggetti a patrocinio Fondazione Geometri Italiani. 

7. Delibera di esonero crediti formativi professionali. 

8. Comunicazioni del Presidente. 

9. Comunicazioni del Segretario. 

10. Comunicazioni della Tesoriera. 

11. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 16.10, 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 esce ore 16.23 - rientra ore 17.12 

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 assente giustificata   

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.19 del 29.10.2020, n.20 del 
26.11.2020 e n.21 del 22.12.2020. 
Il Presidente Levorato procede a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.19 del 29 

ottobre 2020 e ne chiede l’approvazione. 

A maggioranza dei presenti il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.19 

del 29 ottobre 2020, con lieve modifica di testo al punto 15, lettera b) che viene direttamente apportata 

dal Segretario. 

Sono astenuti il Consigliere Reverenna, in quanto assente alla seduta corrispondente e il Consigliere Zecchin. 

 

Alle ore 16.23 esce dal collegamento il Consigliere Falasco. 

 

Il Presidente procede poi a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.20 del 26 

novembre 2020 e ne chiede l’approvazione. 
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Prende la parola il Consigliere Zecchin per dichiarare la seguente intenzione di voto: si asterrà in quanto il 

verbale al punto 14 lettera d) non riporta compiutamente la sua relazione inerente i contenuti della riunione 

del Comitato Delegati Cassa e, più in generale, il testo è carente nella trascrizione dei vari interventi. 

Gli risponde il Segretario Brotto facendogli presente come non sia semplice riportare in maniera testuale tutti 

gli interventi, soprattutto quelli più argomentati e che è necessario fare opera di sintesi per renderli 

comprensibili in fase di lettura. Gli ricorda inoltre che, il giorno seguente la seduta di Consiglio del 26 

novembre, aveva inviato una e-mail chiedendogli un elenco sintetico scritto delle comunicazioni date 

verbalmente, così da integrare eventuali carenze di trascrizione, ma di non aver ricevuto poi alcun riscontro 

concreto a questa richiesta. 

Interviene poi la Consigliera Guidolin per dichiarare la seguente intenzione di voto: approverà pur ritenendo 

troppo sintetica la trascrizione degli interventi da parte del Segretario. 

Interviene quindi la Consigliera Tiengo per dichiarare la seguente intenzione di voto: approverà “a denti stretti 

per la risposta data dal Segretario al Consigliere Zecchin”. 

A maggioranza dei presenti il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.20 

del 26 novembre 2020. 

Sono astenuti il Consigliere Reverenna e il Consigliere Zecchin. 

 

Il Presidente procede quindi a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.21 del 22 

dicembre 2020 e ne chiede l’approvazione. 

Prende la parola il Consigliere Zecchin per dichiarare la seguente intenzione di voto: si asterrà in quanto il 

verbale, al punto 6, non riporta compiutamente il suo intervento e precisamente è mancante della premessa 

in cui esprimeva apprezzamento per l’operato della Dottoressa Ammanati, nonostante intendesse astenersi 

dall’approvazione della relativa delibera. 

Interviene poi il Consigliere Benetazzo per dichiarare la seguente intenzione di voto: non approverà in quanto, 

relativamente al punto 6 del verbale, non è stata data possibilità al Consigliere Zecchin di esprimere 

compiutamente la propria opinione. 

Interviene quindi la Consigliera Guidolin per dichiarare la seguente intenzione di voto: si asterrà in quanto 

l’intervento del Consigliere Zecchin, al punto 6 del verbale, non è stato integrato della parte mancante da lui 

segnalata. 

Interviene poi il Consigliere Reverenna per dichiarare la seguente intenzione di voto: si asterrà causa 

l’eccessiva sintesi nella trascrizione del punto 6 del verbale. 

Interviene ora la Consigliera Tiengo per dichiarare la seguente intenzione di voto: approverà “a denti stretti”, 

desiderando una trascrizione più ampia degli interventi. 

A maggioranza dei presenti, il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.21 

del 22 dicembre 2020. 

Astenuti i Consiglieri Guidolin, Reverenna e Zecchin. 

Contrario il Consigliere Benetazzo. 
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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. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Data Arrivo Variazione   

1           MAZZUCATO FRANCESCO MZZFNC92B28G224D IO 42/21 04/02/2021 
Veggiano  

Via Molini 13/C 
    12/01/2021   

2  DALLA RIVA FEDERICO DLLFRC96M16G224Q IO 
71/21 

14/01/2021 
04/02/2021 

Cervarese S. Croce  
Via Repoise 91 

3  
MASIN MATTIA 

 
MSNMTT82E03F382H 

 
IO 

14/01/2021 
22/01/2021 

 
04/02/2021 

Galzignano Terme 
Via Porto 40 

 

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

ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 TORRONE ANDREA TRRNDR91E08F241K IO 4646 04/21 31/12/2020 Padova  

          07/01/2021   Via Isonzo 136/8 

2 VETTORE MARZIA VTTMRZ77A55G224X IA 4610 05/21 31/12/2020 Padova  

          07/01/2021   Via Ungaretti 1/A 

3 CALORE DAVIDE CLRDVD81H05B563N IO 4030 22/21 31/12/2020 Villafranca Padovana 

          08/01/2021   Via G. Verga 8A 

4 PRIORE MICHELE PRRMHL90S19G224P IO 4701 23/21 31/12/2020 Villafranca Padovana 

          08/01/2021   Via Gomiero 1 

5 RIOLFO MARCO RLFMRC74L30B563G IA 4331 29/21 31/12/2020 Monselice 

          11/01/2021   Via Franceschetti 8 

6 FRASSON MASSIMILIANO FRSMSM71T17G224C IO 4245 30/21 31/12/2020 Selvazzano Dentro 

          11/01/2021   Via E. De Amicis 3 

7 CHIES NICOLO' CHSNCL72E10G224B IA 4720 31/21 31/12/2020 Galzignano Terme 

          11/01/2021   Via G. Verdi 29 

8 PALUAN ELIGIO PLNLGE56B02B749B IO 2359 43/21 31/12/2020 Este 

          12/01/2021   Via Tiro a Segno 1 

9 PETTENELLO OSCAR PTTSCR54E01G224U IO 2117 44/21 31/12/2020 Villafranca Padovana 

          12/01/2021   Via C. Colombo 48 

10 ROVERATO DANILO RVRDNL52E19G224J IA 4322 64/21 31/12/2020 Padova  

          13/01/2021   Via Vecellio 185 

11 FINCATO MASSIMO FNCMSM54C19A001I IO 2330 96/21 31/12/2020 Abano Terme 

          19/01/2021   Via S. Antonio 18 

12 MIOLO LUCA MLILCU90H25G224D IO 4563 106/21 31/12/2020 Villafranca Padovana 

          20/01/2021   Via Melloni Giustinian 16/F 

13 LEORIN MATTEO LRNMTT84L16G224V IO 4383 108/21 31/12/2020 Teolo 

          21/01/2021   Via Busa 8 

14 PILOTTO VALENTINA PLTVNT82M51C743G IO 4323 109/21 31/12/2020 Cittadella 

          25/01/2021   Via San Rocco 97 

15 SARTORELLO GABRIELE SRTGRL64R12F382W IA 4500 118/21 31/12/2020 Este 

          22/01/2021   Via Bosco Crosara 10 

16 LION DAVIDE LNIDVD68L16G224N IA 3986 131/21 31/12/2020 Albignasego 

          26/01/2021   Via Pietro Grotto 11/3 

17 DAMINATO GIOVANNI DMNGNN40E20D879T IO 1087 132/21 31/12/2020 Galliera Veneta 

          26/01/2021   Via Europa 37 

18 VIGHESSO GIANCARLO VGHGCR47A29L199M IO 1702 137/21 31/12/2020 Tombolo 

          27/01/2021   Via Pasubio 8/A 

19 BACCHIN FILIPPO BCCFPP69T23C964L IO 3690 138/21 31/12/2020 Cartura 

          27/01/2021   Via Pozze 6Bis 

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; 
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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   

FEFFIN VITTORIO FFFVTR52L10F092U IO 1800 165/21 31/12/2021 Megliadino S. Vitale  
       

 
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.1488 Iscritti e n.1 

Società tra Professionisti. 

Alle ore 17.12 rientra in collegamento il Consigliere Falasco. 

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 iscrizione   

1 SCHIAVOLIN ANGELICA SCHNLC98D50G224K  4153 06/21 07/01/2021 Padova 

        07/01/2021   Via Gozzano 46 

2 MARTINELLO DAVIDE MRTDVD00L29D442K 4154  139/21 27/01/2021 Este 

        27/01/2021   Via G. Castelvetri 2 
 

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. 
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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. 
 
6. Delibera di approvazione corsi di formazione soggetti a patrocinio Fondazione Geometri Italiani. 

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la proposta di attivazione, anche per l’anno 2021, di una serie di 

corsi di formazione ed aggiornamento professionale realizzati in convenzione con società di formazione 

private e soggetti a patrocinio da parte della Fondazione Geometri Italiani, questo al fine anche di ottenerne 

il riconoscimento da parte della Cassa Geometri in termini di rimborso spese per gli Iscritti che ne faranno 

richiesta.  

Il Presidente Levorato pone quindi ai voti l’approvazione del seguente elenco di corsi soggetti a patrocinio da 

parte della Fondazione Geometri Italiani:  

in convenzione con la società di formazione EsseTiEsse s.r.l. di Padova: 

o corso di abilitazione professionale alla Sicurezza cantieri della durata di 120 ore; 

o corso di aggiornamento quinquennale alla Sicurezza cantieri della durata di 40 ore; 

o corso di abilitazione professionale alla Prevenzione incendi della durata di 120 ore; 

o corso di aggiornamento quinquennale alla Prevenzione incendi della durata di 40 ore; 

o corso di abilitazione professionale alla Certificazione energetica di 80 ore; 

o corso di aggiornamento alla Certificazione energetica di 16 ore; 

in convenzione con la società di formazione Tecnobit s.r.l. di Bassano del Grappa (VI): 

o corso di formazione professionale BIM. 

All’unanimità dei presenti, il Consiglio Direttivo approva l’elenco dei corsi di cui sopra. 

 
7.  Delibera di esonero crediti formativi professionali. 

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la proposta di delibera per esonero dei crediti formativi a favore 

dei Geometri di cui all’elenco sotto riportato e pertanto:  

vista la domanda di esonero inoltrata dagli stessi, verificato dalla Segreteria che la documentazione prodotta 

è conforme ai disposti contenuti nell’art.13 del Nuovo Regolamento per la formazione professionale 

continua, ai sensi dall’art.7 del D.P.R. del 07 agosto 2012 n.137 con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri 

in data 20 dicembre 2017; 
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il Consiglio, all’unanimità dei presenti, DELIBERA l’esonero dei crediti formativi a favore dei Geometri e nei 

rispettivi termini di cui all’elenco sotto riportato, per effetto dei disposti contenuti nell’art.13 del Nuovo 

Regolamento per la formazione professionale continua, ai sensi dall’art.7 del D.P.R. del 07 agosto 2012 n.137 

con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 20 dicembre 2017. 

N   Cognome e Nome n iscr. 
data pres. 
Domanda Motivazione articolo DA A 

1 
NEGRELLO 
MASSIMILIANO 4275 07/01/2021 

Assolvimento obbligo presso altro 
Ordine – art.13 comma1 lettera e 01/01/2021 31/12/2023 

2 BAGGIO AMANTE 2474 07/07/2020 Malattia – art.13 comma 1 lettera b 01/01/2021 31/12/2023 

3 GENNARO ELENA 4575 24/07/2020 Maternità - art.13 comma 1 lettera a 01/01/2021 31/12/2021 

 

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

a. riferisce dei ringraziamenti ricevuti da parte dello Studio Ragazzo e della famiglia per la 

partecipazione alle esequie del Rag. Attilio Miotto, recentemente scomparso; 

b. informa degli auguri natalizi ricevuti dai diversi Enti; 

c. relaziona in merito alla costituzione della commissione nazionale temporanea “Scuola e Università”, 

di cui è entrato a far parte in rappresentanza della Regione Veneto, insieme alla Presidente del 

Collegio Geometri di Vicenza Alessia Zaupa; 

d. comunica dell’avvenuta nomina presso la Commissione regionale parcelle del Geometra Alessandro 

Coletto appartenente al Collegio Geometri di Venezia; 

e. riferisce dell’incontro avvenuto il giorno 28 gennaio 2021 con l’Amministrazione del Comune di 

Padova sul tema “Padova 2030” e dell’avvenuta presentazione della prossima variante al Piano degli 

Interventi della città. Ritiene sia stato un momento di importante confronto con i rappresentanti 

della Rete delle Professioni Tecniche, da cui è stata espressa ampia disponibilità a collaborare. 

Interviene il Consigliere Benetazzo per evidenziare come, con l’approvazione della nuova variante al 

Pianto degli Interventi, sarà “necessario pagare un pedaggio per poter costruire”; 

f. informa di aver partecipato in data 27 gennaio 2021 ad un incontro presso il Comune di Padova 

inerente l’apertura di uno sportello informativo sul tema “Superbonus”. L’iniziativa è rivolta anche 

agli utenti dei comuni limitrofi la città e vede la nostra Categoria professionale come componente 

direttamente coinvolta. Interviene il Consigliere Benetazzo chiedendo di essere reso partecipe anche 

per i futuri sviluppi di questo argomento. 

 

9. Comunicazioni del Segretario. 
Prende la parola il Segretario Brotto per comunicare che, il corso di preparazione agli esami di abilitazione 

alla libera professione sessione 2020, le cui due ultime lezioni erano state sospese ad ottobre in attesa che 

venisse stabilita la nuova data degli esami (anch’essi sospesi causa restrizioni per emergenza epidemiologica 

da Covid-19), riprenderà con un ultimo appuntamento cumulativo in videoconferenza che verterà sulla 
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simulazione della prova d’esame. Il test avverrà il giorno 16 di Febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 14.30, con un 

gruppo di docenti che si alterneranno secondo un calendario prestabilito. 

Nel chiedere disponibilità di partecipazione alla prova, ottiene risposta positiva da parte dei Consiglieri 

Falasco, Giraldin, Reato e Zecchin. 

 

10. Comunicazioni della Tesoriera. 
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per chiedere ai Consiglieri ritardatari di provvedere quanto prima alla 
presentazione delle rispettive fatture di compenso indennità e rimborso spese per gli anni 2019 e 2020, 
questo al fine di ottemperare alle necessità di chiusura di Bilancio.  
 
11.Varie ed eventuali. 
 

a. Prende la parola il Consigliere Giraldin per informare della trasmissione di una nota riguardante le 

irregolarità riscontrate su atti di aggiornamento del catasto terreni sottoposti a controllo, con relativi 

nominativi dei tecnici che li hanno sottoscritti. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 18.12 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


