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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n.27 del giorno 18 maggio 2021 

 

Oggi martedì 18 maggio  2021 alle ore 15.18, su convocazione protocollo n.468 del 07.05.2021 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.26 del 26.04.2021. 

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 accesso al credito di imposta ai sensi dell’ex Art.28 D.L. n.34 del 19.05.2020.  

7. Delibera di spostamento termini di rateizzazione della quota Albo 2021. 

8. Comunicazioni del Presidente. 

9. Comunicazioni del Segretario. 

10. Comunicazioni della Tesoriera. 

11. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 15.18, 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  

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  

 

 

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.26 del 26.04.2021. 
La trattazione del punto viene rimandata alla prossima seduta di Consiglio Direttivo. 

 

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; 
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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    
ISCRIZIONI              

               
SECURO CRISTOPHER SCRCRS93P17C743V IO 4776 411   FONTANIVA  

        12/04/2021   
Via martiri della libertà, 
12  

DAL TOSO DAVIDE DLTDVD87M05B563C IO 4777 412   CAMPOSAMPIERO  
        12/04/2021   Via Garelli, 15/a  

BERTOLASO MATTEO BRTMTT97R30D442H IA 4778 413   BORGO VENETO  
        12/04/2021   Via Roma, 171  

PERSICO FABIO PRSFBA83A27L219N IO 4779 417   VIGONZA  
        12/04/2021   Via Col di Lana, 42  

 

VARIAZIONI  
ALBO 

Codice 
Fiscale 

IO Nr. 
Timbro 
Prof.le 

Nr. Prot. 
Data Arrivo 

Decorrenza 
Variazione 

Residenza 
  

IA 

ISCRIZIONI 
       

GIRALDO DANIELE GRLDNL97L08G693C IO 4781 446 18/05/2021 ARZERGRANDE 

    30/04/2021  Via Bachelet 5 

MAGGIOLO DAVIDE MGGDVD99A01G224E IO 4782 475 18/05/2021 SELVAZZANO DENTRO 

        10/05/2021   Via XXV Aprile 21 

DALLA BONA MATTIA DLLMTT98T14G224M IO 4783 492 18/05/2021 MONTEGROTTO TERME 

        17/05/2021   Via F. Filzi 11/A 

MICHIELON AURORA MCHRRA98E64C743P IO 4784 503 18/05/2021 CURTAROLO 

        17/05/2021   Via A. De Gasperi 23 

 
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. 
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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.1501 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   

      
ZORZI BEATRICE ZRZBRC99R67B563G 4163 447 03/05/2021 S. GIORGIO DELLE PERTICHE 

   03/05/2021  Via Punara 16/B 

      
RICCARDO FERRI FRRRCR98P16E512S 4164 502 17/05/2021 OSPEDALETTO EUGANEO 

   17/05/2021  Va Palugana nord, 45 
 
 

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.; 

Il Segretario sottopone al Consiglio i risultati dell’attività di riordino svolta nel corso delle ultime settimane 
dal personale di Segreteria in merito alla tenuta del Registro dei Praticanti. Da questa è emersa la presenza 
nel Registro di numerosi soggetti cui, nel corso degli anni, sono venuti a mancare i requisiti formali di 
permanenza, dunque propone di procedere alla cancellazione degli stessi in ragione di quanto disposto ai 
comma 2 e 3 dell’Art.7 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. 

Viste dunque le Direttive sul praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 17.09.2014 
e s.m.i., sentita la relazione del Segretario, il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di 
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cancellare dal Registro Praticanti tenuto da Questo Collegio, a far luogo dalla data odierna e con le 
motivazioni indicate alla voce “Motivo cancellazione”, i seguenti nominativi: 
 
 

VEDASI TABELLA ALLEGATA IN CALCE 
 

Dispone inoltre che venga data comunicazione del provvedimento così come indicato al comma 4 dell’Art.7 

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. 

cancellazioni per trasferimento; 

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

e. 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 accesso al credito di imposta ai sensi dell’ex Art.28 D.L. n.34 del 19.05.2020. 

Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per relazionare al Consiglio della segnalazione ricevuta dal consulente 

fiscale del Collegio Dott. Gianfilippo Grosselle, in merito alla possibilità di accedere ai benefici concernenti il 

riconoscimento del credito di imposta ai sensi dell’ex Art.28 D.L. n.34 del 19.05.2020 corrispondente al 60% 

della spesa sostenuta per canone di locazione nei mesi di aprile, maggio e giugno dell’anno 2020. 

Tale beneficio consente al Collegio la maturazione di un credito di imposta pari ad € 10.105,00. 

La Tesoriera propone che, a fronte di questo risparmio, la somma corrispondente sia destinata a Bilancio per 

le voci di formazione gratuita degli Iscritti e di finanziamento della rivista Pitagora. 

Il Consigliere Reato interviene per proporre che una parte dell’importo sia destinata anche all’attività di 

promozione e orientamento nelle scuole. 

Interviene il Presidente Levorato per informare il Consiglio della sua intenzione di dare notizia di ciò anche in 

occasione della prossima Assemblea e comunica della lodevole proposta ricevuta dal Geom. Gianni Tasinato, 

affinchè il Collegio si attivi per dare un contributo economico per il restauro delle statue di Prato della Valle 

a Padova. 

Interviene quindi il Segretario Brotto per sottolineare come, la scelta di coinvolgere un consulente fiscale 

esterno, abbia già prodotto un risultato immediato ed economicamente vantaggioso per il Collegio. Per 

Brotto, il Direttivo può essere dunque orgoglioso della decisione assunta di voler esternalizzare questo tipo 

di risorse in luogo di quelle interne, quando non espressamente qualificate al ruolo. 

Risponde il Consigliere Zecchin per precisare come non sia dimostrabile il contrario. 
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Interviene il Presidente Levorato precisando che prima non vi era un consulente fiscale interno all’organico 

del Collegio. 

Interviene nuovamente il Consigliere Zecchin per proporre anche l’istituzione di un riconoscimento agli Iscritti 

più anziani o meritevoli, iniziativa che potrebbe generare anche un riscontro mediatico. Gli risponde il 

Presidente con favore, ipotizzando lo sviluppo di questa idea nel corso del prossimo anno. 

Il Presidente Levorato pone dunque ai voti la proposta di accedere al credito di imposta ai sensi dell’ex Art.28 

D.L. n.34 del 19.05.2020 e di destinare la somma ottenuta, pari ad € 10.105,00, per le seguenti attività 

istituzionali: formazione gratuita degli Iscritti, finanziamento della rivista Pitagora, promozione e 

orientamento scolastico, riconoscimento agli Iscritti anziani e meritevoli, contributo al restauro delle statue 

di Prato della Valle a Padova. 

A maggioranza dei presenti, il Consiglio Direttivo approva e pertanto DELIBERA l’accesso al credito di 

imposta ai sensi dell’ex Art.28 D.L. n.34 del 19.05.2020 e di destinare la somma ottenuta, pari ad € 

10.105,00, per la formazione gratuita degli Iscritti, il finanziamento della rivista Pitagora, la promozione e 

orientamento scolastico, il riconoscimento agli Iscritti anziani e meritevoli, il contributo al restauro delle 

statue di Prato della Valle a Padova. 

Esprime voto contrario il Consigliere Reverenna che motiva la scelta rilevando incertezza nelle destinazioni 

di spesa scelte e preferendo che la somma sia dedicata interamente al finanziamento per la rivista Pitagora. 

 

7.  Delibera di spostamento termini di rateizzazione della quota Albo 2021. 

Riprende la parola la Tesoriera Bardozzo per comunicare la necessità di effettuare lo spostamento dei termini 

di rateizzazione della quota Albo 2021, proponendo la data del 31 maggio 2021 quale termine per la 

presentazione delle domande e la nuova calendarizzazione delle scadenze di pagamento delle rate: 30 

giugno, 30 luglio e 30 agosto 2021. 

Il Presidente pone ai voti del Consiglio l’approvazione di quanto sopra proposto. 

Ad unanimità, il Consiglio Direttivo approva e pertanto DELIBERA quale nuovo termine per la 

presentazione della domanda di rateizzazione della quota Albo 2021 il giorno 31 maggio 2021 e che la 

nuova calendarizzazione delle scadenze di pagamento delle rate sia: 30 giugno, 30 luglio e 30 agosto 2021. 

 
8.  Comunicazioni del Presidente. 

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

a. informa di aver partecipato ad un incontro di Consulta Veneto cui era presente anche il Componente 

del Consiglio di Amministrazione della Cassa Geometri Vincenzo Paviato; 

 

b. comunica di aver presenziato il 12 maggio, insieme ai colleghi presidenti Paolo Vaccari di Belluno e 

Michele Cazzaro di Venezia, ad un incontro di presentazione in Regione Veneto del Position Paper, 

prodotto dalla Consulta Veneto. In questa sede ha avuto modo di incontrare anche il collega 

Consigliere Regionale Giulio Centenaro; 

 
c. informa quindi il Consiglio di essere impegnato in questi giorni, in collaborazione con il Collegio di 

Vicenza, nell’affrontare una questione di competenze professionali riguardante un Iscritto e la 
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progettazione di una rotonda stradale, a fronte di una contestazione sostenuta dall’Ordine degli 

Ingegneri. Sta svolgendo approfondimento delle sentenze emesse in argomento, anche se finora non 

ve ne sono di specifiche nel merito delle competenze professionali. 

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

a. La Consigliera Negrisolo chiede supporto ai colleghi consiglieri per l’attività di predisposizione della 

logistica e degli impianti nella sala presso cui si terrà la prossima Assemblea degli Iscritti, il 26 maggio. 

Danno la loro disponibilità i Consiglieri Marcadella, Tiengo e Falasco. 

 

b. Il Consigliere Zecchin chiede informazione in merito al motivo della limitata quantità di dati presenti 

nelle schede degli Iscritti nel settore “Albo professionale” del sito internet del Collegio ed alle 

modalità di ricerca dei medesimi. Gli risponde il Segretario Brotto precisando che la modalità di 

ricerca è ancora temporanea e sarà a breve potenziata e che i dati ad oggi visibili sono limitatamente 

quelli ammessi dalla vigente Normativa sulla privacy. Comunica che, nel corso dell’anno, sarà 

sviluppata la possibilità per gli Iscritti di attivare autonomamente, attraverso l’area riservata del sito, 

i nuovi campi che saranno predisposti e disponibili a pubblicazione. 

 
c. Il Consigliere Boesso, quale anche Delegato Cassa, comunica che la prossima convocazione del 

Comitato Delegati, avverrà in presenza, a Roma, il 25 maggio e sarà anticipata da quella Veneto il 21 

maggio a Vicenza. 

 
d. Il Consigliere Benetazzo chiede di verificare se è in corso l’aggiornamento delle Norme Tecniche 

Operative del Comune di Padova, in vista dell’adozione del nuovo Piano degli Interventi. 

 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 16.29 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato       


