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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.25 del giorno 13 aprile 2021 

 

Oggi martedì 13 aprile 2021 alle ore 18.30, su convocazione protocollo n.408 del 08.04.2021 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. 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. 

2. 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. 

3. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 

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

5. Delibera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria 2021. 

6. Comunicazioni del Presidente. 

7. Comunicazioni del Segretario. 

8. Comunicazioni della Tesoriera. 

9. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 18.33, eseguito l’appello, risultano:  

 

Componente Carica Presente o Assente Note 

LEVORATO Michele Presidente assente giustificato  

BROTTO Giovanni Segretario presente  

BARDOZZO Simonetta Tesoriera presente  

BENETAZZO Moreno Consigliere presente  

BOESSO Marco Consigliere 
presente esce alle ore 18.44 rientra 

alle ore 18.55 

FALASCO Maurizio Consigliere assente giustificato  

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 presente   

ZECCHIN Oddone Consigliere presente  

 

 

Considerata l’assenza del Presidente Levorato, viene chiamato a presiedere la seduta il Consigliere più 

anziano Antonio Aldo Reato. 

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 Consigliere Reato dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Alle ore 18.44 esce dal collegamento il Consigliere Boesso. 

 

1. 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 
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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   

             

SECURO CRISTOPHER SCRCRS93P17C743V IO 4776 411 13/04/2021 FONTANIVA 

       12/04/2021   
Via martiri della 
libertà, 12 

DAL TOSO DAVIDE DLTDVD87M05B563C IO 4777 412 13/04/2021  CAMPOSAMPIERO 

        12/04/2021   Via Garelli, 15/a 

BERTOLASO MATTEO BRTMTT97R30D442H IA 4778 413   BORGO VENETO 

        12/04/2021 13/04/2021  Via Roma, 171 

PERSICO FABIO PRSFBA83A27L219N IO 4779 417   VIGONZA 

        12/04/2021  13/04/2021 Via Col di Lana, 42 

 
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 conclude la trattazione del punto e il Segretario comunica che, alla data 
odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n.1496 Iscritti e n.2 Società tra Professionisti. 
 

2. 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 
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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   

SQUARCINA GIACOMO SQRGCM98S21A001Z 4161 399   Abano Terme 

    07/04/2021 07/04/2021 Via San Lorenzo 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.; 

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. 

3. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 

a. Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la domanda di riconoscimento di attività tecnica subordinata 

presentata da ARLANDINI CHIARA, residente a Padova in Via Due Palazzi 8/D, per il periodo di mesi 18 a 

sostituzione del praticantato. 

 

Il Consiglio pertanto, vista la domanda di riconoscimento dell’attività tecnica subordinata ai sensi dell’art.21 

delle Direttive sul praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 17.09.2014 e s.m.i. 

inoltrata dal soggetto sopra indicato, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge 

7 marzo 1985 n.75 e della Legge 23 dicembre 1996 n.662, accertata dalla Segreteria la completezza della 

domanda di riconoscimento e verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla 

vigente Normativa, sentita la relazione del Segretario; all’unanimità dei presenti DELIBERA di riconoscere il 

periodo di attività tecnica subordinata ai sensi dell’art.21 delle Direttive sul praticantato emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Geometri in data 17.09.2014 e s.m.i. ad ARLANDINI CHIARA, residente a Padova in 

Via Due Palazzi 8/D, per mesi 18 a sostituzione del praticantato. 
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b. Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la domanda di riconoscimento di attività tecnica subordinata 

presentata da SARTORI MATTEO, residente a Casalserugo (PD) in Via Garibaldi 5/2, che richiede il 

riconoscimento del periodo di mesi 18 di attività tecnica subordinata a sostituzione del praticantato. 

 

Il Consiglio pertanto, vista la domanda di riconoscimento dell’attività tecnica subordinata ai sensi dell’art.21 

delle Direttive sul praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 17.09.2014 e s.m.i. 

inoltrata dal soggetto sopra indicato, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge 

7 marzo 1985 n.75 e della Legge 23 dicembre 1996 n.662, accertata dalla Segreteria la completezza della 

domanda di riconoscimento ma verificato che la qualifica indicata in istruttoria di “apprendista” nel settore 

artigianato va in contrasto con quanto indicato al comma 3 dell’art.21 delle Direttive sul praticantato 

emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 17.09.2014, in quanto non compresa nei disposti del 

comma 2 dell’art.2 della Legge 7 marzo 1985 n.75, all’unanimità dei presenti RESPINGE la richiesta. 

 

Alle ore 18.55 rientra in collegamento il Consigliere Boesso. 

 

4. 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. 
 
5. Delibera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria 2021. 

La Tesoriera Bardozzo sottopone al Consiglio la necessità di produrre delibera di convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti per l’anno 2021 ed, in ottemperanza alle norme sul contenimento del 

contagio da COVID-19, propone che la stessa abbia luogo in modalità frontale, ma con adozione di misure 

atte al corretto distanziamento sociale e da svilupparsi con interventi sintetici e di stretto carattere 

istituzionale. 

Non potendo fare uso della sala auditorium del Collegio, dopo aver effettuato opportuna ricognizione, 

propone come plesso di idonee caratteristiche, già utilizzato per l’Assemblea del 2020, Villa Petrobelli, in 

località Bertipaglia, Comune di Maserà di Padova. 

Dopo breve discussione, il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti, accoglie quanto proposto dalla 

Tesoriera e pertanto DELIBERA la prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Iscritti per il giorno 

30 aprile 2021 alle ore 8.00 e la seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2021 alle ore 17.00, presso 

Villa Petrobelli, in località Bertipaglia, Comune di Maserà di Padova.  

 

7.  Comunicazioni del Presidente. 

Essendo il Presidente assente, si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

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

 

9. Comunicazioni della Tesoriera. 
Non essendoci alcuna comunicazione da parte della Tesoriera si passa alla trattazione del punto successivo. 
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10.Varie ed eventuali. 
 

a. Prende la parola la Consigliera Tiengo per comunicare le risultanze dei recenti incontri cui ha 

partecipato in sede di riunione del Comitato Tecnico dell’I.T.S. Red Academy: 

- si è stabilito che le sessioni d’esame avranno luogo in presenza presso l’Istituto Tecnico 

Tecnologico Belzoni di Padova a partire dalla fine di maggio; 

- si è disposto l’avvio di un corso di formazione abilitante alla qualifica di “Tecnico Superiore del 

risparmio energetico, dell’edilizia sostenibile e del contract management”, che avrà luogo presso 

il Centro Edile di Marghera (VE), parte in presenza e parte in webinar (30% delle lezioni) e che 

sarà rivolto anche ai professionisti. Il corso avrà la durata di due anni per complessive 1200 ore; 

Comunica inoltre di aver partecipato ad un incontro con i corsisti dell’I.T.S. Red Academy prossimi 

alla conclusione del percorso di studi e di aver dato loro le informazioni inerenti i successivi passaggi 

da farsi per avere accesso alla libera professione. Chiede dunque se sia disponibile presso la 

segreteria del Collegio uno schema riepilogativo in argomento, da poter successivamente inviare ai 

corsisti.  

 

b. Interviene il Segretario Brotto per comunicare l’apertura del nuovo sito internet del Collegio e 

ringraziare il personale di Segreteria e la Tesoriera Bardozzo per l’impegno profuso nell’arco di questi 

mesi affinché l’operazione di questo importante aggiornamento andasse in porto. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 19.21 il Consigliere Reato dichiara chiusa la seduta. 

 

                            Il Segretario                                                   Il Consigliere 

                Geometra Giovanni Brotto                                 Geometra Antonio Aldo Reato       


