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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.23 del giorno 25 febbraio 2021 

 

Oggi giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 16.05, su convocazione protocollo n.225 del 18.02.2021 si riunisce in 
modalità videoconferenza (causa restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19) la seduta 
straordinaria 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 del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.22 del 04.02.2021. 

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 nomina scrutatori per le votazioni di rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa 2021. 

7. Delibera di approvazione del Regolamento per lo svolgimento in sicurezza delle votazioni di 

rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa 2021. 

7.bis  Indicazioni dei candidati per il rinnovo del Comitato Delegati Cassa 2021. 

8. Comunicazioni del Presidente. 

9. Comunicazioni del Segretario. 

10. Comunicazioni della Tesoriera. 

10.bis Delibera di proroga termine di versamento Quota Albo 2021. 

11. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 16.05, 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 assente giustificata  

MARCADELLA Luca Consigliere presente  

NEGRISOLO Giulia Consigliere presente  

REATO Antonio Aldo Consigliere presente  

REVERENNA Francesco Consigliere presente  

TIENGO Lorenza Consigliere presente esce ore 17.16 

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 vengano aggiunti all’ordine del giorno i seguenti 

punti: “7.bis Indicazioni dei candidati per il rinnovo del Comitato Delegati Cassa 2021” e “10 bis. Delibera 

di proroga termine di versamento Quota Albo 2021”. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta e procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno così 

come aggiornato. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.22 del 04.02.2021. 
Il Presidente Levorato procede a far lettura del verbale relativo alla seduta del Consiglio Direttivo n.22 del 4 

febbraio 2021 e ne chiede l’approvazione. 

Dichiarano la propria astensione la Consigliera Vettore in quanto assente alla seduta corrispondente, il 

Consigliere Zecchin perché la bozza del testo è stata trasmessa in difformità rispetto ai 3 giorni di anticipo 

come da Regolamento, i Consiglieri Benetazzo e Reverenna e la Consigliera Tiengo che lamenta una 

trascrizione delle discussioni sempre troppo sintetica. 

A maggioranza dei presenti il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n.22 

del 4 febbraio 2021. 
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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. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

        

1 TAMBURLINI ANDREA 
 

TMBNDR98E27F356W 
 

IA 
 

4772 
 

183 
08/02/2021 

 
25/02/2021 

 

Rubano 
Via Brescia 2 

 
 

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; 

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

f. cancellazioni per decesso; 
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 
 

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.1489 Iscritti e n.1 

Società tra Professionisti. 

 

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 
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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   

DANESE CHIARA DNSCHR00H67A001G 4155  24/02/2021 
Padova  
Via delle Melette 16Bis 

MAROTTO AURORA MRTRRA00D66G224V 4156  24/02/2021 
Maserà di Padova 
Via Rovere 73 

 
 

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 vigenti 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   

MORO EDOARDO 
 
 

    

MRODRD99M18G224U 4107 09/02/2021 
Padova 

Via San Giacomo 8 
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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 nomina scrutatori per le votazioni di rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa 2021. 

Il Presidente Levorato informa il Consiglio che la Cassa Geometri ha indetto per i giorni 9, 10 e 11 marzo 2021 

le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati e che, tra gli adempimenti demandati al Collegio, vi sono 

quelli di: 

a. nominare tramite delibera di Consiglio Direttivo due scrutatori; 

b. predisporre il seggio elettorale, presieduto dal Presidente del Collegio dalle ore 9.00 alle ore 18.30 

per i giorni 9 e 10 marzo e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per il giorno 11 marzo; 

c. gestire la chiusura delle urne alle ore 18.30 dei giorni 9 e 10 marzo; 

d. inviare circolare di convocazione agli Iscritti e pubblicarne copia sul sito internet del Collegio. 

Tutto ciò premesso, comunica di aver ricevuto disponibilità, al ruolo di scrutatori, da parte dei Colleghi iscritti 

a Questo Collegio Valentina Biscaro e Sergio Chiarello e propone la loro nomina, disponendo inoltre che 

ricevano, quale compenso per la prestazione, la somma di € 290,00 al giorno, così come già stabilito per le 

precedenti consultazioni elettorali. 

Interviene il Consigliere Zecchin che, pur confermando stima nei confronti dei due Colleghi, non approva il 

metodo di scelta degli scrutatori, che preferirebbe fosse maggiormente condiviso in Consiglio. 

Il Presidente pone dunque ai voti la seguente proposta di Delibera: per gli adempimenti di cui al punto a., 

vengano nominati al ruolo di scrutatori i Geometri Valentina Biscaro e Sergio Chiarello e che agli stessi venga 

riconosciuto il compenso giornaliero di € 290,00. 

 

A maggioranza dei presenti, il Consiglio Direttivo approva e pertanto DELIBERA di nominare scrutatori per 

le elezioni di rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa 2021 i Geometri: 

- Biscaro Valentina, nata a …. (PD) il … , iscritta all’Albo di Questo Collegio al n. …; 

- Chiarello Sergio, nato a …. (PD) il … , iscritto all’Albo di Questo Collegio al n. …; 

e che agli stessi venga riconosciuto il compenso giornaliero di € 290,00. 

Esprimono voto contrario i Consiglieri Benetazzo, Tiengo, Vettore, Zecchin e Reverenna. 

Per gli adempimenti di cui ai punti b., c. e d. provvederà il Presidente con l’ausilio del Segretario. 
 
7.  Delibera di approvazione del Regolamento per lo svolgimento in sicurezza delle votazioni di rinnovo 

del Comitato dei Delegati Cassa 2021. 
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Il Presidente rende edotti i Consiglieri che, in ragione dell’attuale emergenza pandemica causa Covid-19, vi è 

la necessità di elaborare un Regolamento che consenta lo svolgimento in sicurezza delle votazioni per il 

rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa, che avranno luogo presso la sede del Collegio nei giorni 9, 10 e 11 

marzo 2021.  

Informa di essersi già confrontato con l’Amministratore di Condominio e con l’R.S.P.P. del Collegio ed, al fine 

di scongiurare possibili fenomeni di assembramento, di aver con questi condiviso le seguenti disposizioni: 

a. vietare le attività di promozione elettorale tramite volantinaggio all’interno della sede, dei 

percorsi interni e dell’intera area scoperta condominiale; 

b. definire percorsi di accesso e di uscita dal seggio a senso unico; 

c. provvedere tramite dispositivo scanner al rilevamento della temperatura corporea degli 

elettori; 

d. disporre all’interno del seggio idonei prodotti per una continua e sistematica igienizzazione 

delle superfici e dei materiali; 

e. incaricare l’R.S.P.P. di redigere un protocollo specifico indicante nel dettaglio tutte le regole 

di comportamento; 

f. disporre che venga predisposto ed inviato agli elettori il modulo di autodichiarazione circa il 

proprio stato di salute; 

g. adottare opportune misure di sicurezza anche per le operazioni di scrutinio; 

h. individuare due persone che svolgano presidio di assistenza alla sicurezza degli elettori 

presso il seggio e per questo chiede contestuale suggerimento di nominativi al Consiglio; 

Interviene il Consigliere Reverenna per suggerire al Presidente i nominativi dei Colleghi Riccardo Rizzato e 

Nicola Baraldo. Il Presidente accoglie la proposta e si riserva di contattarli telefonicamente quanto prima per 

avere conferma della loro disponibilità. 

Prende la parola il Consigliere Zecchin per chiedere come sarà gestita la pubblicazione di eventuali 

candidature indipendenti. Gli risponde il Presidente comunicando di aver intenzione di affiggere a parete 

l’elenco dei candidati indicati dai Collegi del Veneto, con uno spazio in cui sarà possibile aggiungere i 

nominativi di altri eventuali candidati. Sarà inoltre disponibile presso il seggio, per consultazione, l’elenco di 

tutti gli Iscritti eleggibili del Veneto. 

Interviene nuovamente il Consigliere Zecchin per proporre che i nominativi delle candidature indipendenti 

vengano pubblicati su altra stampa, da posizionarsi affiancata a quella contenente i candidati indicati dai 

Collegi del Veneto. Gli risponde il Presidente Levorato affermando che acconsentirà a qualsiasi forma di 

pubblicazione delle candidature a patto che vengano garantiti i termini di par condicio. 

Il Presidente pone dunque ai voti l’elaborazione del Regolamento per lo svolgimento in sicurezza delle 

votazioni di rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa 2021, contenente le disposizioni riportate in premessa 

ai punti a., b., c., d., e., f., g., e h. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva e pertanto DELIBERA l’elaborazione del Regolamento per lo 

svolgimento in sicurezza delle votazioni di rinnovo del Comitato dei Delegati Cassa 2021 contenente le 

disposizioni riportate in premessa ai punti a., b., c., d., e., f., g., e h. 
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7.bis  Indicazioni dei candidati per il rinnovo del Comitato Delegati Cassa 2021. 

Prende la parola il Presidente Levorato per illustrare ai Consiglieri le modalità di svolgimento delle votazioni 

per il rinnovo del Comitato Delegati Cassa 2021, che avvengono su base regionale, garantendo l’elezione di 

almeno un Delegato per singolo Collegio. Secondo i dati ricevuti dalla Cassa Geometri, alla regione Veneto 

sono attribuiti 12 Delegati sui 150 previsti a livello nazionale, pertanto anche per questa tornata elettorale, 

al Collegio di Padova, come per quelli di Venezia, Treviso, Vicenza e Verona spetteranno due Delegati, mentre 

i Collegi di Rovigo e Belluno potranno ambire ad un solo rispettivo Delegato. 

Relativamente alle indicazioni dei candidati al ruolo di Delegati Cassa, il Presidente continua il proprio 

intervento proponendo al Consiglio di valutare quanto è emerso durate i precedenti incontri di consultazione, 

ovvero come la maggioranza dei Consiglieri, a cui lui stesso si associa, abbia espresso chiare preferenza per 

l’avvicendamento di entrambi i Delegati Cassa attualmente in carica. 

Precisa cha a questo orientamento, ha risposto favorevolmente la Delegata uscente Chiara Cattani, che 

appunto non intende mantenere il ruolo, mentre il Delegato Oddone Zecchin ha manifestato l’intenzione di 

candidarsi nuovamente per la quarta volta e dopo 12 anni di servizio, indipendentemente dalle indicazioni 

che potranno scaturire da questo Consiglio. 

Partendo dunque da questa premessa e dal presupposto che i Consiglieri Boesso e Tiengo, nella seduta di 

Consiglio Direttivo del 26 febbraio 2019 avevano ricevuto con voto unanime la delega per la funzione “Cassa 

Geometri” presso il nostro Collegio; considerata la disponibilità già resa in fase di consultazione dal 

Consigliere Boesso a candidarsi per questo ruolo e appurato che invece la Consigliera Tiengo, ha manifestato 

propria disponibilità solo se in affiancamento alla candidatura del Delegato uscente Consigliere Zecchin, il 

Presidente Levorato chiede dunque nuovamente alla Consigliera Tiengo se conferma questa sua posizione. 

Gli risponde la Consigliera Tiengo, confermando la sua non disponibilità a candidarsi al ruolo di Delegata 

Cassa se non in affiancamento ad un Delegato esperto. 

Continua il Presidente ringraziando gli attuali Delegati Cassa Geometri Chiara Cattani e Oddone Zecchin per 

la passione e il tempo dedicati agli iscritti del Collegio di Padova nell’espletare la loro importante funzione, 

con la speranza che siano disponibili a trasferire la loro preziosa esperienza e le loro conoscenze ai Delegati 

che subentreranno. 

Il Presidente propone dunque al Consiglio di indicare come candidati al ruolo di Delegati Cassa per il 

quadriennio 2021-2025 i Geometri Marco Boesso e Gian Luca Sartori. 

Interviene il Consigliere Benetazzo che, rinnovando la stima nei confronti del Consigliere Boesso, esprime 

intenzione di voto contrario per entrambi i nominativi, avendo preferito che la candidatura di Boesso fosse 

affiancata a quella di Zecchin. 

Interviene il Consigliere Zecchin per comunicare che per la componente di minoranza del Consiglio (n.d.r.), 

oltre la propria, non saranno proposte altre candidature, lamenta inoltre l’imposizione di questi nomi da 

parte della maggioranza e ritiene che sarebbe stata più opportuna una votazione a scrutinio segreto. 
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Interviene quindi il Consigliere Reverenna per chiedere quali siano i criteri che hanno determinato la scelta 

delle candidature. Gli risponde il Presidente Levorato indicando il percorso di avvicinamento alla materia 

“Cassa” svolto dal Consigliere Boesso negli ultimi due anni, anche attraverso l’attività come delegato 

funzionale presso il Collegio. Ritiene inoltre determinanti per la scelta anche la capacità di relazione che 

entrambi i Colleghi presentano, insieme ad un profilo di alta moralità. 

Interviene il Consigliere Falasco per esprimere rammarico per la mancata disponibilità alla candidatura da 

parte della Consigliera Tiengo, ricordando la sua nomina a delegata funzionale Cassa del 2019 con voto 

unanime di tutto il Consiglio. Pensa che comunque la Consigliera, nel caso fosse stata eletta, avrebbe potuto 

contare sull’aiuto da parte del Delegato Cassa uscente Zecchin. 

Prende la parola la Consigliera Tiengo per precisare che il ruolo di Delegato Cassa deve essere svolto secondo 

propria coscienza e non eseguendo quanto viene indicato dal Consiglio Direttivo, evidenziando inoltre la 

mancanza di rispetto per la figura del Delegato uscente Zecchin.  

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di indicazione, come candidati al ruolo di Delegati Cassa per il 

quadriennio 2021-2025, per i Geometri Marco Boesso e Gian Luca Sartori. 

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, approva la proposta del Presidente e pertanto INDICA quali 

candidati al ruolo di Delegati Cassa per il quadriennio 2021-2025 in rappresentanza del Collegio di Padova, 

i Geometri Marco Boesso e Gian Luca Sartori. 

Esprimono voto contrario i Consiglieri Benetazzo, Tiengo, Reverenna, Vettore e Zecchin. 

Il Consigliere Boesso esprime voto favorevole per la nomina del Geometra Sartori e si astiene per se stesso. 

Il Consigliere Reato si astiene per la nomina del Geometra Sartori, dichiarando che avrebbe preferito fossero 

rappresentati entrambi gli schieramenti (maggioranza e minoranza) del Consiglio. 

La Consigliera Vettore dichiara che la contrarietà del suo voto è legata all’inesperienza sulla materia dei 

candidati. 

Il Consigliere Zecchin ribadisce la contrarietà del suo voto anche per le motivazioni espresse dagli altri 

Consiglieri. 

Come emerso dalla votazione, il Presidente dispone che i nominativi dei candidati al ruolo di Delegati Cassa 

vengano comunicati tempestivamente agli altri Collegi del Veneto. 

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

a. il 17 febbraio si è riunito il Gruppo Protezione Civile Veneto per programmare un seminario itinerante 

rivolto a tutti i Collegi del Veneto. Il primo appuntamento sarà in webinar il 9 aprile 2021, per il 

Collegio di Padova; 

 

b. ha partecipato insieme al Consigliere Benetazzo ad un incontro con il Capo Settore Edilizia Privata del 

Comune di Padova Arch. Pajaro e l’Assessore Bressa durante il quale è stato comunicato l’aumento 

di personale messo a disposizione per il servizio di accesso agli atti urbanistici; 
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Alle ore 17.16 esce la Consigliera Tiengo. 

 

Continua il Presidente riferendo che il Comune di Padova ha attivato, nel mese di febbraio, uno 

sportello dedicato al tema “Superbonus”. Ad oggi sono state evase 38 richieste, inerenti 

prevalentemente informazioni sui costi degli attestati di prestazione energetica, sulla tipologia di 

imprese accreditate e sulla varietà dei prodotti finanziari. 

Interviene il Consigliere Benetazzo ricordando che, nel medesimo incontro, l’Arch. Pajaro ha 

manifestato il timore che nella città di Padova sia numerosa la presenza di fabbricati illegittimi e che, 

per questa ragione, vorrebbe fosse fatto uso sistematico della Relazione Paesaggistica (finora mai 

applicata). Benetazzo è critico verso questa scelta, considerato anche il consistente aumento del 

carico di lavoro derivato dall’applicazione della vigente normativa in materia ambientale; 

 

c. è indetta il 5 marzo 2021 la prima riunione della Commissione Nazionale Scuole e Università, rivolta 

alla promozione e l’orientamento scolastico verso la nuova classe universitaria LP01; 

 

d. la II° Commissione Regionale, in data 18 febbraio 2021, ha espresso parere favorevole in riferimento 

all’aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto. 

 

9. Comunicazioni del Segretario. 
Non essendoci alcuna comunicazione da parte del Segretario si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

10. Comunicazioni della Tesoriera. 
Non essendoci alcuna comunicazione da parte della Tesoriera si passa alla trattazione del punto successivo. 
 
10.bis Delibera di proroga termine di versamento Quota Albo 2021. 
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per comunicare che il termine per il versamento della Quota Albo per 
l’anno 2021, fissato in origine per il 15 marzo, dovrà essere prorogato per consentire il completamento del 
percorso tecnico di sostituzione del servizio di tesoreria del Collegio, dalla Banca Monte Paschi di Siena alla 
Banca Popolare di Sondrio. Propone dunque, quale nuovo termine, il giorno 30 aprile. 
Il Presidente Levorato, ritenendo tale data sufficientemente cautelativa, pone ai voti la proposta. 
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta e pertanto DELIBERA la proroga del termine di versamento 
della Quota Albo per l’anno in corso alla data del 30 aprile 2021. 
 
11.Varie ed eventuali. 
 

a. Prende la parola il Consigliere Giraldin per informare di aver ricevuto missiva di convocazione 

straordinaria della Commissione Catasto Regionale, durante questa seduta saranno affrontate 

diverse tematiche che verranno anticipatamente sottoposte alla Commissione del Collegio già la 

prossima settimana. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 17.35 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


