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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.24 del giorno 31 marzo 2021 

 

Oggi mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 18.00, su convocazione protocollo n.367 del 23.03.2021 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 del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.23 del 25.02.2021. 

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 rinnovo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

7. Comunicazioni del Presidente. 

8. Comunicazioni del Segretario. 

9. Comunicazioni della Tesoriera. 

10. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 18.00, 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 esce ore 20.20 

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 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 del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.23 del 25.02.2021. 
La trattazione del punto viene rimandata alla prossima seduta. 

 

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: 
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VARIAZIONI  
ALBO 

  

Codice  IO 
Nr. 
Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

            

CHERUBIN EDOARDO CHRDRD97S02B563C IO 4773 336 31/03/2021 
SANTA GIUSTINA IN 
COLLE (PD) 

        18/03/2021   Via Commerciale 68 

MARETTO MICHELE MRTMHL90A09B563D IO 4774 340 31/03/2021 VIGODARZERE (PD) 

        23/03/2021   Via Donatello 6 

PIZZEGHELLO 
GIOVANNI PZZGNN95E31G224U IO 4775 391 31/03/2021 PONTELONGO (PD) 

        31/03/2021   Via Candiana 1566/A 

 
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); 
Vista la domanda di iscrizione alla Sezione Speciale S.T.P. (Società tra professionisti) dell’Albo Professionale 
di Questo Collegio, presentata dalla società Essequadro Service S.T.P. s.r.l., 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 e delle 
Direttive C.N.G. e G.L. del 19 novembre 2014, 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 alla Sezione Speciale S.T.P. (Società 
tra Professionisti) dall’Albo Professionale tenuto da Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata 
nell’elenco sottostante, la società: 
 

VARIAZIONI SEZIONE Codice IO Nr. 
Iscrizione 

Nr. Prot. Decorrenza Sede legale 

SPECIALE ALBO S.T.P. Fiscale IA  Data Arrivo Variazione  

 
ESSEQUADRO SERVICE 

 
05149080824 

 

 
IO 

 
2 

339 

 
31/03/2021 

 AGNA (PD) 
S.T.P.  S.R.L.    23/03/2021 

 
 

Via Marconi 110 
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Il Segretario comunica che, alla data odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n.1492 Iscritti e n.2 

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 
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 LAZZARI ANGELICA LZZNLC98S68G693S 4157 284   Campolongo Maggiore (VE) 

      01/03/2021 01/03/2021 Via Altoadige 70/A 

2 DAINESE KEVIN DNSKVN01S19F964M 4158 319   
Grumolo delle Abbadesse 
(VI) 

       10/03/2021 10/03/2021 Via Sabbioni 20 

3 SARTORI MARTINA SRTMTN01S49A059S 4159 364   Cavarzere (VE) 

       23/03/2021 23/03/2021 Via A. Manzoni 16 

4 ZUIN LISA ZNULSI97H43G224F 4160 382   Noventa Padovana 

        29/03/2021 29/03/2021 Via Cucchetti 11 
 
 

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.; 

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

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la domanda di riconoscimento dell’attività tecnica subordinata 

presentata ai sensi dell’art.21 delle Direttive sul praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri 

in data 17.09.2014 e s.m.i., dal Sig. Matteo Sartori, residente in Via Garibaldi n.5/2 a Casalserugo (PD).  

Sentita la relazione del Segretario, in attesa che vengano acquisite ulteriori informazioni per meglio 

identificare la tipologia di apprendistato indicata in istruttoria, la trattazione della richiesta viene rimandata 

alla prossima seduta di Consiglio.  
 

5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84). 

Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la seguente domanda di riconoscimento sussistenza requisiti e 
pertanto: 
 
Vista la domanda di Iscrizione negli Elenchi Speciali del Ministero e dell’Interno L.S. n.712/85 e L.S. n.818/84, 
visto l’art. 1 della Legge 07 Dicembre 1984 n. 818; visti gli artt. 3 e 4 del D.M. 25.03.1985, accertato che 
relativamente a detto professionista sussistono i requisiti di cui al punto e) dell’art. 4 D.M. 25.03.1985, visto 
quanto prescritto dall’art. 9 del D.M. 25.03.1985, verificato dalla Segreteria che la documentazione prodotta 
è conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa, sentita la relazione del Segretario; 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA, ai sensi del predetto art.9 del D.M. 25.03.1985, il rilascio di 
dichiarazione di sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente Normativa al geometra:  
 

 
N. 

 
Cognome e Nome 
 

Timbro 
professionale n. 

 
Residenza 

 
1 

 
BASSANELLO PAOLO 

 
3384 

Comune di Rubano (PD),  
in Via Vangadizza n.58/7 
 

 
che risulta pertanto autorizzato provvisoriamente ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 

25.03.1985 ed al quale è stato assegnato il numero alfanumerico progressivo PD03384G00263. 
 
6. Delibera di rinnovo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Prende la parola il Consigliere Reato, responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione, per relazionare al 

Consiglio in merito all’avvenuto adeguamento del Piano Triennale Anticorruzione già adottato da questo 

Collegio per gli anni 2019 e 2020, alle recenti disposizioni contenute nello “schema tipo” trasmesso dal C.N.G. 

in data 27.02.2021. Sottopone quindi il nuovo testo a formale approvazione. 

Interviene il Consigliere Zecchin per dichiarare la propria astensione al voto, da non intendersi come atto di 

sfiducia verso il lavoro svolto dal Consigliere Reato, bensì come replica alle tempistiche estremamente ridotte 

imposte dal sistema. 

Prende la parola il Presidente Levorato per esprimere comprensione all’intervento di Zecchin, ma precisando 

che l’approvazione è necessaria come atto di responsabilità e, considerato che tutti i passaggi di verifica sono 

stati correttamente svolti, pone la sua fiducia sul testo. 
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Interviene il Consigliere Giraldin per dichiarare la propria astensione al voto, ritenendo di non aver potuto 

svolgere una corretta disamina del testo, visti i tempi di trasmissione ritardati. 

Interviene il Consigliere Reverenna per comunicare il proprio allineamento alle posizioni espresse dai 

Consiglieri Zecchin e Giraldin. 

Prende quindi la parola il Consigliere Falasco per ricordare a tutti i Consiglieri che, l’approvazione del Piano 

Triennale Anticorruzione, dev’essere un atto sostenuto in forma unanime e non è corretto che solo una parte 

del Consiglio debba esporsi e farsi carico di questo onere. A questo punto vorrebbe provocatoriamente 

astenersi anche lui dal voto, per fare in modo che il Piano non venga approvato nei termini di Legge e tutti i 

Consiglieri venissero di conseguenza sanzionati. 

Interviene quindi il Consigliere Benetazzo per sostenere come non sia ammissibile che venga vietato il diritto 

di astensione al voto. 

Interviene il Consigliere Reato per precisare che il nuovo testo è sostanzialmente invariato rispetto al 

precedente e che, per i Consiglieri più interessati all’argomento, c’è stato un anno di tempo per visionare il 

documento e proporre dunque l’adozione di eventuali modifiche. 

Riprende la parola il Consigliere Falasco precisando che il Piano può essere approvato in questa seduta e poi 

essere successivamente modificato con nuovo passaggio in Consiglio.  

Il Consigliere Giraldin, se confermata quest’ultima possibilità, afferma dunque la sua disponibilità al voto 

favorevole.  

Il Presidente Levorato conferma la possibilità di modifica del Piano anche dopo la sua approvazione e pone 

dunque ai voti il documento.  

Il Consiglio, accogliendo quanto prodotto dal Consigliere Reato, a maggioranza approva e pertanto 

DELIBERA l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione per l’anno 2021, disponendone prossima 

pubblicazione. 

Sono astenuti i Consiglieri Benetazzo, Guidolin, Reverenna e Zecchin. 

 

7.  Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente Levorato prende la parola per effettuare le seguenti comunicazioni: 

a. informa di aver incalzato i referenti del C.N.G. per ricevere disposizioni inerenti i termini di 

convocazione dell’Assemblea ordinaria degli iscritti per l’anno 2021 ma di non aver ottenuto ancora 

riscontro. Propone di convocare una seduta di Consiglio Direttivo dedicata e fissare comunque una 

data; 

 

b. il 25 marzo ha partecipato all’assemblea dei Presidenti durante la quale è stato presentato il nuovo 

regolamento della formazione professionale. La bozza del regolamento sarà presto inviata dal C.N.G. 

a tutti i Collegi e sarà da quel momento possibile esprimere proprie osservazioni. Tra le modifiche, la 

più rilevante è la cancellazione dell’obbligo di acquisizione di crediti formativi per gli Iscritti che hanno 

più di 65 anni di età o più di 40 di attività professionale svolta; 

 
c. informa che da una statistica elaborata dal Consigliere Nazionale Bini, risulta che nel corso del 

passato triennio formativo, il 60% dei Geometri italiani abbia assolto agli obblighi, mentre il 20% non 

abbia acquisito alcun credito formativo; 
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d. comunica che al termine dell’Esame di Abilitazione alla Libera Professione per l’anno 2020, sono 

risultati abilitati in tutta Italia 2285 nuovi Geometri, dieci in più del precedente anno. E’ prevista per 

il mese di Maggio, l’uscita dell’Ordinanza per l’esame 2021; 

 
e. si riunirà la prossima settimana la Consulta del Veneto per discutere l’elaborazione finale del 

“position paper”; 

 
f. entro il 7 aprile 2021 sarà possibile formulare osservazioni al Progetto di Legge n.20 della Regione 

Veneto; 

 
g. dalla Cassa Geometri non sono ancora pervenute comunicazioni inerenti la nomina ufficiale dei nuovi 

componenti del Comitato Delegati Cassa. 

 

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

 

9. Comunicazioni della Tesoriera. 
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per effettuare le seguenti comunicazioni: 
 

a. dal 26 marzo il Collegio ha attivato il nuovo servizio di tesoreria presso la Banca Popolare di Sondrio, 
quindi sarà possibile produrre e inviare le comunicazioni per il pagamento della Quota Albo 2021; 

 
b. chiede se sia possibile stabilire una data per la convocazione della Commissione “Ponchia”, al fine di 

avviare l’attività di confronto e decisione sulla questione ereditaria; 
 

c. informa che il contributo rivolto ai Colleghi che hanno operato come Commissari all’Esame di 
Abilitazione per la sessione 2020 è stato quantificato in € 1.000,00 (cifra imponibile). 

 
10.Varie ed eventuali. 
 

a. La Consigliera Negrisolo informa il Consiglio della partecipazione da parte dell’Istituto Atestino di 

Este al concorso FIABA “I futuri geometri progettano l’accessibilità”. 

 

b. Il Segretario Brotto chiede di poter fare un intervento in relazione alla recente esperienza elettorale 

per il rinnovo dei Delegati Cassa e che venga verbalizzato in forma integrale quanto di seguito 

espone: “Il 26 febbraio 2019 questo Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, ha attribuito con voto 

unanime ai Consiglieri Boesso del gruppo di maggioranza e Tiengo del gruppo di minoranza la 

funzione interna “Cassa”, esprimendo implicita apertura nei loro confronti per la futura candidatura 

al ruolo di Delegati Cassa. Il 15 febbraio 2021, durante una consultazione consiliare in 

videoconferenza, il Consigliere Zecchin del gruppo di minoranza ha avanzato ai membri del Consiglio 

la proposta di propria riconferma al ruolo di Delegato Cassa, nonostante già a partire dal novembre 

2018 avesse pubblicamente dichiarato nella pagina Facebook “Geometri Padova 4.0” che, terminato 
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il suo 3° mandato come Delegato Cassa, avrebbe lasciato l’incarico indipendentemente dall’esito 

delle votazioni che lo vedevano in quel momento ambire al ruolo di Presidente del nostro Collegio. 

Il 25 febbraio 2021 questo Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria, ha confermato, ma stavolta 

con il solo apporto di voto del gruppo di maggioranza, l’indirizzo tracciato sin dall’insediamento, 

ovvero l’intenzione di rinnovare entrambi i Delegati Cassa uscenti e in servizio ormai da 12 anni e, in 

coerenza alle funzioni interne già attribuite, ha chiesto formale disponibilità di candidatura ai 

Consiglieri Boesso del gruppo di maggioranza e Tiengo del gruppo di minoranza. Il Consigliere Boesso 

ha accettato, mentre la Consigliera Tiengo non ha accettato, motivando che la sua candidatura 

sarebbe stata possibile solo se in affiancamento a quella del Consigliere Zecchin. Il Consigliere 

Zecchin ha quindi comunicato che avrebbe comunque presentato la propria candidatura, a 

prescindere dalle indicazioni espresse dal questo Consiglio. Il Consiglio Direttivo, sulla base del 

riscontro ricevuto, a maggioranza dei presenti, ha alla fine indicato quali candidati Delegati Cassa il 

Consigliere Marco Boesso e l’iscritto Gian Luca Sartori. L’indomani, il 26 febbraio 2021, il Consigliere 

Zecchin rende pubblica la sua candidatura indipendente a Delegato Cassa e il 5 marzo 2021, a quattro 

giorni dall’inizio delle votazioni, appare nella pagina Facebook “Geometri Padova 4.0” un post che 

riferisce  pubblicamente come la maggioranza del Consiglio Direttivo (cito testualmente) “…impone 

i nominativi di entrambi i candidati (…) senza accogliere le richieste della componente di minoranza 

che chiedeva un suo rappresentante, vuol dire che non vuole che tutti gli iscritti siano rappresentati. 

Tutto il resto sono chiacchiere e prevaricazione”.  L’11 marzo 2021, a scrutini ultimati, il Consigliere 

Zecchin comunica sulla pagina Facebook “Geometri Padova 4.0” la sua mancata rielezione e definisce 

pubblicamente il sistema di candidature condivise tra i Collegi del Veneto, che ricordo essere il 

medesimo sistema che ha consentito allo stesso Zecchin di essere eletto e riconfermato Delegato 

Cassa per 3 mandati consecutivi, come una lista “blindata” e “difficile da scalfire”, mentre gli iscritti 

che l’hanno votata, vengono qualificati con l’appellativo di “Caproni a testa bassa.” da parte della 

Consigliera Tiengo, su altra discussione pubblica nella pagina Facebook “Sei un Geometra se…”.  

Ecco, dopo questo breve ma significativo elenco di fatti documentati e verificabili, considerato che 

le fasi di consultazione elettorale non debbano essere intese come un momento di assoluta libertà, 

durante il quale sia consentito a noi Consiglieri di dire o scrivere pubblicamente falsità o peggio 

ancora tentare di screditare il ruolo istituzionale di questo Consiglio Direttivo, il metodo democratico 

che ne ha determinato la composizione e la legittima facoltà di governo attribuita alla componente 

di maggioranza, ritengo che a questo punto sia opportuno e doveroso lasciare una formale traccia 

scritta di quanto accaduto, al netto di qualsiasi mio personale commento, che valga a titolo di 

memoria per il futuro e che sia intesa anche come un atto di verità, dovuto a questo Consiglio e a 

tutti gli Iscritti di Questo Collegio.” 

 

Replica all’intervento il Consigliere Reverenna per affermare come, all’interno di questo Consiglio, 

esistano un gruppo di maggioranza e uno di minoranza e che quanto sopra espresso dal Segretario 

Brotto ne è ulteriore conferma. 

 

Alle ore 20.20 esce la Consigliera Guidolin. 
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c. Il Consigliere Benetazzo comunica l’intenzione del Comune di Padova di costituire un gruppo di 

lavoro composto da professionisti esperti della materia per dare una più ampia risposta ai cittadini 

in tema di “Superbonus”. La proposta non è stata accolta favorevolmente dagli esponenti degli 

Ordini Professionali interessati. Propone dunque al Consiglio che venga riavviata l’elaborazione della 

proposta di convenzione con l’Ordine dei Notai per l’assistenza da parte dei Geometri in sede di 

verifica della conformità urbanistica e catastale degli immobili soggetti ad atti di trasferimento diritti. 

Ne segue una breve discussione. 

 

d. Il Consigliere Zecchin chiede se si abbiano notizie da parte del Consiglio di Disciplina in merito ad 

eventuali iniziative verso gli Iscritti non in regola con i crediti formativi. Gli risponde il Presidente 

Levorato, comunicando di aver saputo che erano state istruite le prime pratiche ad inizio 2020, ma 

che a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19 le convocazioni per i colloqui erano state 

interrotte. Aggiornerà comunque il Consiglio a breve su questo argomento. 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 20.35 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


