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att ività del col legio
Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

REGISTRO TIROCINANTI
 

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2009

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. NIERO SILVANO Via Olmo N. 23 30030 MAERNE  VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 11 febbraio 2009

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. BETTIN MARIANNA Via Don Orione 69 30030 MIRANO SCALTENIGO VE

Geom. COSTATINI MATTEO Via Borgo Alto 11 30173 FAVARO VENETO VE  

Geom. ZORZETTO ANDREA Via Verdi  30030 MARTELLAGO VE 

Geom. IMHOFF GIACOMO Via S.Pio X° 2/a 30030 VIGONOVO VE

Geom. PAVANETTO ALESSANDRO Via G.Marconi 26/a 31050 BADOERE MORGANO TV 

Geom. GIORDANO BRUNO FRANCESCO Via F.Petrarca n. 13 30010 BOJON DI CAMP. MAGG. VE

Geom. COSTANTINI GIANMARCO Via Pordelio  30013 CAVALLINO TREPORTI VE

Geom. BOTTON JACOPO Via A.Meucci 3 30025 FOSSALTA PORT.RO VE

Geom. CHINELLATO SIMONE Via Valleselle 14/g 30175 MARGHERA VE

CANCELLAZIONI 

Geom. BUSETTO ALESSIO Via Casona n. 23/e 30174 VENEZIA-MESTRE VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 25 febbraio 2009

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. ROCCHIO ANNA Via Einaudi n. 17 30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO VE

RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA

Geom. CHINELLATO SIMONE Via Vallese n. 14/c 30174 VENEZIA-MARGHERA VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 16 marzo 2009

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. ENZO MATTEO Via Pordelio n. 266 30013 CAVALLINO TREPORTI VE

NUOVE ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO

Geom. GUERRIERO ROMINA Via 25 Aprile n. 18 30014 CAVARZERE VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 26 marzo 2009

NUOVE ISCRIZIONI a seguito riconoscimento da parte del CNG di attività equipollente al periodo di pratica

Geom. MANCIN ALBERTO Via Piave n. 2 30030 FOSSO’ VE 

Geom.  MARIN DEVIS Via Lova n. 183/A 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE VE

RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA

Geom. MARTIN STEFANO Via Ponte Dese n. 16 30174 DESE VE

ALBO

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2009

CANCELLAZIONI

Geom. BULLO RENZO Dimissioni volontarie con decorrenza 20/10/2008  

Geom. CASELLA ANDREA Dimissioni volontarie con decorrenza 24/12/2008  

Geom. CHINELLATO NERIO Dimissioni volontarie con decorrenza 18/12/2008  

Geom. FABRETTI MICHELE Dimissioni volontarie con decorrenza 23/12/2008  

Geom. FORMENTELLO PAOLO Dimissioni volontarie con decorrenza 23/12/2008  

Geom. PAGAN SANDRO Dimissioni volontarie con decorrenza 23/12/2008  

Geom. PEPE SIMONE Dimissioni volontarie con decorrenza 30/12/2008  

Geom. PITTARELLO ELEONORA Dimissioni volontarie con decorrenza 23/12/2008  

Geom. ROSADA MANUELA Dimissioni volontarie con decorrenza 18/12/2008  

Geom. SAMBIN ADRIANO Dimissioni volontarie con decorrenza 23/12/2008   

Seduta del Consiglio Direttivo del 11 febbraio 2009

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. BOSCARO JEFFREY Via A.Volta 4/a 30010 CAMPONOGARA VE  

Geom. GASPARINI ANDREA Via Berlino 17 30016 JESOLO VE

Geom. BUSATTO FABIO Via Fontane 16 30037 RIO S.MARTINO SCORZE’ VE  

Geom. CREPALDI ROSSELLA Via San Marco 17 30010 LOVA DI CAMPAGNA LUPIA VE

CANCELLAZIONI

Giovanbattista Verago dimissioni volontarie con decorrenza 06/11/2008

Seduta del Consiglio Direttivo del 25 febbraio 2009

ISCRIZIONI

Geom. BASSO LAURA Via Castelliviero n. 4 30035 MIRANO VE

Geom. BILLOTTO EMANUELE Via Argine di Mezzo n. 19 30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE 

Geom. GUARINONI ALESSIO Via XXIV Maggio n. 9 30175 VENEZIA-MARGHERA VE 

Geom. PISTOLATO ANDREA Via E. Gusso n. 3/1 30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 16 marzo 2009

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. CARRARO ANTONIO Via Marzabotto N. 107 30035 MIRANO-ZIANIGO VE

Geom. SCATAMBURLO EMILIANO Via Miramare N. 1 30030 VENEZIA-CHIRIGNAGO VE 

Geom. TROLESE ANTONIO Via Giovanni PascolI N. 82 30030 VIGONOVO VE

CANCELLAZIONI

Geom. BOLOGNA SERGIO Decesso con decorrenza 19/02/2009

Seduta del Consiglio Direttivo del 26 marzo 2009

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. LORENZI LUCA Via Rosmini N. 5 30020 MARCON  VE 

Geom. TESTA GIANLUCA Via Prati N. 11/D 30036 S. MARIA DI SALA  VE

ISCRIZIONI ELENCO SPECIALE 818I
 

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2009

ISCRIZIONI

Geom. SORATO ROBERTO Via Vernice n. 28 30033 NOALE VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 26 marzo 2009

ISCRIZIONI

Geom. VOLPATO FLAVIO Via AmalfiI N. 15/5 30010 CAMPONOGARA  VE
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Notizie dal Collegio

Tra le novità in primo piano
il trasferimento in viale Ancona

di Daniela Brazzolotto

Assemblea dei Presidenti:
Unificazione Albi e tematiche ambientali
Il confronto avviato nei mesi di gennaio e aprile

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri n.3621 del 18/10/2007, per interventi urgenti 
di protezione civile diretti a fronteggiare i danni con-
seguenti agli eccezionali eventi meteorologici che 
hanno interessato parte del territorio della Regione 
Veneto nel giorno 26 settembre 2007, sono state 
pubblicate tre ordinanze in data 22 gennaio 2008 
che apportano un aggiornamento dei contenuti re-
lativi alle modalità di valutazione della compatibilità 
idraulica degli interventi, subordinati al parere della 
competente autorità idraulica, per la redazione degli 
strumenti urbanistici.
In particolari l’ordinanza n.2 definisce le disposizio-
ni inerenti l’efficacia dei titoli abilitativi relativi a in-
terventi edilizi non ancora avviati, l’ordinanza n.3 le 
disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto 
i profili edilizio ed urbanistico ed infine l’ordinanza 
n.4 le disposizioni inerenti gli allacciamenti alla rete 
fognaria pubblica.
Le Ordinanze sono reperibili nel BUR del Veneto 
n.10 del 01.02.2008, inoltre si evidenzia che il Com-
missario Delegato, Ing. Mariano Carraro, con nota 
del 11.08.2008 protocollo n.418232/58 ha fornito 
ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito all’ap-
plicazione delle Ordinanze.

Si riapre nuovamente, durante l’assemblea dei Presiden-
ti del 21 gennaio, il dibattito sulla costituzione di un Albo 
unico che veda l’unificazione delle “professioni tecniche” in 
un nuovo albo di tecnici laureati per l’ingegneria che possa 
accogliere sia i laureati triennali di formazione tecnica e gli 
attuali iscritti agli albi dei geometri, periti industriali e periti 
agrari.
La proposta è stata presentata dal presidente della nostra ca-
tegoria Fausto Savoldi unitamente al presidente della Cassa 
di previdenza Fausto Amadasi, in rappresentanza anche dei 
i periti industriali ed agrari, durante un incontro con il Mini-
stro della Giustizia Alfano e la senatrice Vicari, esprimendo la 
volontà comune di unificare le tre categorie professionali e 
le rispettive casse che vedono il coinvolgimento di 180 mila 
professionisti.
Questo è da considerarsi un passo importante, impegnativo 
e sicuramente non privo di impervie che possano in qualche 
modo condizionare il nostro futuro.
E’ oramai espressione comune ritenere che la categoria ne-
cessiti di un cambiamento, di una riforma, per non trovarci 
probabilmente nel 2015, data in cui vedremo inevitabilmen-
te sparire il biennio di pratica professionale per essere sosti-
tuito dalla laurea triennale.
Certo non è facile affrontare senza dubbi e preoccupazione 
questa fusione, potrebbe sembrarci un tradimento a quanto 
ottenuto nel 1876 dove le sezioni di agronomia ed agrimensu-
ra furono separate dando vita alla figura del perito agrimenso-
re e poi geometra.
Fondamentale, a prescindere dalla fusione o meno degli albi 
tecnici, è trovare la soluzione ottimale che garantisca alla 
categoria un futuro certo e competitivo; ben vengano quindi 
queste fusioni se orientate alla creazione di un organismo 
che abbia la forza di rappresentare le categorie e la forza 
di difendere il lavoro delle generazioni future. Ora spetta ai 
presidenti delle tre categorie professionali formulare un pro-
getto comune di riforma da sottoporre alle parti istituzionali 
per assicurare il successo alla categoria.
L’assemblea di aprile si è concentrata sulla sensibilizzazione 
della categoria ai problemi della tutela ambientale e del pae-
saggio, che si traduce per i geometri in una fonte di lavoro 
innovativo.

Tre ordinanze a seguito
dell’emergenza
metereologica
del 26 settembre 2007

La nuova sede del Collegio
Da Corte Manin Sanudo, il Collegio di Venezia si è trasferito, 
come più volte preannunciato, nella nuova sede in viale Anco-
na n.43 interno n.8 e 9 nell’immobile di proprietà della Cassa 
Geometri.
La nuova localizzazione, oltre ad essere agevolmente raggiungi-
bile da tutta la provincia, offre la possibilità di avere ampi spazi 
sia per lo svolgimento delle attività istituzionali d’ufficio sia an-
che per incontri grazie ad un’ampia sala convention. L’immobile 
inoltre gode della possibilità di poter parcheggiare gratuitamen-
te all’interno del complesso immobiliare in ampi e comodi spazi. 
La nuova sede si trova all’interno dell’area denominata “ex car-
bonifera” derivante dal recupero di una antico sito industriale e 
particolarmente piacevole risulta essere l’aspetto architettonico 
dell’intera area, degli ambienti interni, dei materiali e degli ele-
menti strutturali originali con audacia mantenuti inalterati.
I nuovi spazi permettono di poter svolgere con maggiore agevo-
lezza e comfort le attività collegiali oltre alla possibilità di offrire 
agli iscritti un luogo dove poter attingere alla propria formazio-
ne professionale.
Attendendo con entusiasmo un meritevole brindisi di inaugura-
zione da condividere con tutti gli iscritti è doveroso ringraziare 
la segreteria del Collegio per l’impegno e le fatiche che un tra-
sloco di 80 anni di storia della nostra professione comporta e la 
comprensione espressa dagli iscritti.
Per facilitare la localizzazione, si evidenzia nella mappa sotto-
stante, l’ubicazione della nuova sede  con l’augurio di poter 
condividere il raggiungimento di questo importante obbiettivo. 

Venezia
viale Ancona, 43

Da Mestre - Piazza Barche seguire le indicazioni per Venezia, imboccando via Forte Marghera; al semaforo svolta a dx su viale Ancona. Da Ve-
nezia o da aereoporto, giunti alla rotatoria di S. Giuliano, imboccare via Forte Marghera e al semaforo svolta a sx su viale Ancona. La sede è nel 
complesso ex carbonifera, che riunisce strutture di archeologia industriale in mattoni faccia a vista.
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Bonus per la formazione
dalla Cassa di Previdenza
gli interventi a sostegno della crescita della categoria

Anche quest’anno la Cassa di Previdenza Geometri ha deli-
berato degli interventi a sostegno della professione di geo-
metra .
Infatti , la delibera del 11/02/2009 n.22, oltre a concedere 
dei finanziamenti per il potenziamento dei servizi telematici 
dei Collegi favorendo l’acquisto di attrezzature per aule in-
formatiche multimediali, ha anche stanziato:

1) Interventi a sostegno della professione di geometra e per 
favorire l’accesso all’albo professionale per l’anno 2009, at-
traverso l’assegnazione di ASSEGNI PER CORSI UNIVERSI-
TARI.
Su domanda, verranno stanziati assegni di avviamento alla 
professione di Euro 800,00 ciascuno ad iscritti cassa di età 
anagrafica non superiore ad anni 35 alla data del 31.12.2008, 
che frequentino corsi di laurea delle classi 4°-7°-ed 8° di cui 
al D.P.R. n.328/2001 e sue eventuali variazioni.
Le domande, raccolte dal Collegio, dovranno pervenire alla 
Cassa di Previdenza entro il 30 novembre 2009.
Chi fosse interessato, può rivolgersi alla segreteria del Col-
legio per ulteriori informazioni e delucidazioni, nonché per 
l’eventuale modulistica da presentare.

2) Assegni per CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIO-
NALE; tali elargizioni verranno date, su domanda, ai geome-
tri iscritti all’albo ed alla Cassa, ai praticanti iscritti al Registro 

dei Praticanti ed alla Cassa, di età anagrafica al 31/12/2008 
non superiore ai 45 anni.
Tali assegni saranno pari a:
- 50% della quota di iscrizione ai corsi di durata non inferiore 
alle 120 ore con un importo massimo di euro 600;
- 50% della quota di iscrizione ai corsi di durata non inferiore 
alle 90 ore con un importo massimo di euro 450;
- 50% della quota di iscrizione ai corsi di durata non inferiore 
alle 60 ore con un importo massimo di euro 300;
- 50% della quota di iscrizione ai corsi di durata non inferiore 
alle 40 ore con un importo massimo di euro 200;
Per accedere ai finanziamenti occorre presentare alla Cassa 
di Previdenza una dichiarazione del Presidente del Collegio 
dimostrante la frequenza al corso ed il superamento del-
l’esame ove previsto, un’autocertificazione dell’interessato 
attestante la regolarità degli adempimenti contributivi, pro-
cedurali e regolamentari della Cassa e la ricevuta (o fattura) 
comprovante il pagamento del corso.
Tale documentazione sarà raccolta dal Collegio e trasmessa 
alla Cassa ad ultimazione del corso. Per i corsi organizzati 
dal nostro Collegio (e che rientrino in una delle categorie 
sopradescritte), la segreteria invierà a tutti i corsisti la relativa 
modulistica per ottenere l’assegno di aggiornamento profes-
sionale che sarà erogato, sotto forma di assegno circolare, a 
corso ultimato.

NOMINA DEL VICE PRESIDENTE

Nella seduta del Consiglio Direttivo del 16 marzo u.s. con 
verbale n. 67/09 è stato nominato il consigliere Maurizio 
Crepaldi come Vice Presidente del Collegio di Venezia.
All’unanimità i colleghi consiglieri ed il Presidente De Mar-
tin, hanno ritenuto che l’operato svolto in questi anni sia 
all’interno del Collegio come Presidente della commissione 
Parcelle ed Urbanistica, sia nel ricoprire il ruolo di Delegato 
della Cassa Nazionale Geometri nonché la professionalità, 
l’esperienza  e la correttezza dimostrata possa conferire 
alla direzione del Collegio di Venezia in questo momento 
di grandi sfide che interessa il mercato di categoria.

Corsi di aggiornamento
professionale

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Elezioni dei
Delegati C.I.P.A.G 
2009-2013
I giorni 26 e 27 febbraio u.s., si sono svolte le elezioni 
dei delegati Cassa per il quadriennio 2009-2013, un ap-
puntamento importante rivolto agli iscritti alla C.I.P.A.G 
(compresi i praticanti), nonché i pensionati diretti della 
cassa anche se non più iscritti all’albo purché residenti 
nella circoscrizione del nostro collegio.
Il compito degli elettori è stato quello di esprimere i no-
minativi dei propri delegati corrispondenti al numero 
spettante alla circoscrizione regionale, ossia alla regione 
Veneto e al numero spettante al proprio Collegio provin-
ciale di appartenenza.
Per la Regione Veneto i nuovi 12 delegati 
non sono ancora stati ufficializzati e pertanto dovremmo 
attendere l’elenco che la Cassa provvederà a pubblicare. 
Il nuovo Comitato dei Delegati, formato da 150 com-
ponenti, in rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia si 
riunirà nei prossimi mesi per l’elezione del Consiglio di 
Amministrazione il quale eleggerà a sua volta il Presiden-
te, il Vice Presidente e la Giunta. Possiamo però prean-
nunciare, che per la provincia di Venezia i nuovi  delegati 
sono De Martin Massimiliano e Rizzo Giovanni.
Augurando ai nostri nuovi delegati provinciali e regionali 
buon lavoro, si ringraziano gli elettori per aver partecipa-
to numerosi a sostegno della categoria.

Corso professionale di “Acustica”
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lunedì 
04/05/2009

14.00
19.00

IL FENOMENO SONORO (il sistema uditivo dell'uomo; 
analisi in frequenza, propagazione in ambiente esterno, 
riflessioni, assorbimento e trasmissione, ambienti chiusi 
e modelli di propagazione).

venerdì 
08/05/2009

14.00
19.00

STRUMENTAZIONE E TECNICHE DI MISURA (rilievi 
fonometrici, percentili, pressione sonora, tempo di 
riverbero, potenza sonora).

lunedì 
11/05/2009

14.00
19.00

RUMORE NELL'AMBIENTE ESTERNO (elementi di disturbo, 
industrie, traffico e ferrovia).

venerdì 
15/05/2009

14.00
19.00

RUMORE NEGLI AMBIENTI RESIDENZIALI (rumore 
ambientale, misura e valutazione, rumore da traffico, 
riduzione del rumore). 

lunedì 
18/05/2009

14.00
19.00

PROTEZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI (normativa, 
isolamento di facciata, isolamento partizioni, calpestio, 
impianti tecnologici, previsione, valutazione).

venerdì 
22/05/2009

14.00
19.00

RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (normativa, livello 
di esposizione personale, riduzione, bonifica)

lunedì 
25/05/2009

14.00
19.00

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER PERMESSO DI 
COSTRUIRE E AGIBILITA' LOCALI IN EDLILIZIA

venerdì 
29/05/2009

14.00
19.00

VIBRAZIONI/VERIFICA                                                      
PROBLEMI LEGALI

La partecipazione al corso darà diritto al rico-
noscimento di 40 Crediti Formativi Professionali 
(attestazione della firma in entrata ed in uscita 
sul registro presenze). Il corso avrà inizio lunedi 
4 maggio p.v.

Programma del corso:

La posta elettronica certificata
per i professionisti

In riferimento a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 16 della Legge n.2/2009 nel quale si dispone che i professionisti iscritti 
agli albi debbano dotarsi, entro il 29.11.2009, di un indirizzo di posta elettronica certificata, il Consiglio Nazionale e la Cassa 
di Previdenza hanno concordato di fornire direttamente tutti gli iscritti all’Albo e i praticanti iscritti alla Cassa  di una casella 
personalizzata di posta elettronica certificata.
Per l’adesione è prevista una procedura informatica semplice, per cui saranno tempestivamente impartite istruzioni di dettaglio 
direttamente dal proprio Collegio di appartenenza.
La convezione, che sarà stipulata dalla Cassa di Previdenza con la ARUBA PEC Spa, non prevede alcun onere a carico degli 
aderenti per i primi tre anni, poiché i costi dei relativi canoni saranno sostenuti totalmente dagli stessi Consiglio Nazionale e 
Cassa di Previdenza.
Tali esclusive e vantaggiose condizioni sono preordinate a favorire l’osservanza del dettato legislativo da parte degli iscritti con 
il vantaggio di interfacciarsi nell’ambito di un unico dominio, già registrato ed etichettato “geopec.it”, che caratterizza e iden-
tifica l’indirizzo ufficiale della categoria professionale dei geometri.
Gli indirizzi comunicati saranno resi consultabili in via telematica con un apposito elenco pubblicato dal Collegio locale di ap-
partenenza.

Il Consiglio Nazionale e la Cassa di Previdenza forniscono alla categoria la posta certificata



10 11

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

att ività del col legio

Per iscriversi ai Corsi  è 
necessario compilare la 
scheda di adesione che è 
possibile scaricare dal sito 
del collegio nella sezione 
formazione ed inviare a 
mezzo fax 041/980941 o 
a mezzo mail: sede@col-
legio.geometri.ve.it alla 
Segreteria de Collegio uni-
tamente alla ricevuta del 
bonifico.

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
 

_________________________________________________ 
 

da inviare entro il ________ alla segreteria del  
 

Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia  
Viale Ancona 43  

30172 Venezia – Mestre 
Tel. 041/985313 – Fax. 041/980941 

 
COGNOME ……………………………………………………………………………………………... 

NOME …………………………………………………………. NUMERO ISCRIZIONE ALBO …….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO E-MAIL………………………………………………………………………….……………. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………….……………………… 

Cap. ……………………………………………………………………………………………………… 

Città ……………………………………………………………………………………………………… 

             Tel. ……………………………………….. Fax. ……………………..…………………………………. 

TITOLO 
 

DURATA PERIODO COSTO C.F.P. 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Il Corso avrà luogo presso la nuova Sede del Collegio in VIALE ANCONA 43 – 30172 MESTRE VE 
(sono disponili parcheggi  adiacenti la sede) 
 
Il versamento della quota di € _______  deve essere effettuato al momento dell’iscrizione tramite 
bonifico bancario  
 
 
 
 
 
 
Garanzie e diritti dell’interessato in ottemperanza al D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 sulla Privacy la 
Segreteria organizzativa garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che 
saranno utilizzati esclusivamente dagli organizzatori per eventuali comunicazioni. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie 
relativamente al trattamento dei dati personali. 
 
Data _______________ Firma  _______________________________ 

CA.RI.VE –  intestato a “COLLEGIO dei GEOMETRI della PROVINCIA di VENEZIA” – 
                 con causale: “Iscrizione al corso di … .. cognome e nome” 

      codice IBAN    IBAN IT 46 K 06345 02020 07400329261B 
 

A
re

a 
   

   
  

di
da

tti
ca

M
od

ul
o

Data

Du
ra

ta

O
re Tema trattato

14.30  
18.30 4

La legislazione di base in materia e di sicurezza ed igene sul 
lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di 
sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali. Le 
normative europee e la loro violenza; le norme di buona 
tecnica; le direttive di prodotto

10/09/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro con particolare riferimento al Titolo I.

14.00 
16.00 2

I soggetti del sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli 
obblighi, le responsabilità civili e penali. 

16.00 
18.00 2

Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei 
rischi.

17/09/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4

La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV 
del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

22/09/2009 
martedì

14.00 
18.00 4

Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli 
obblighi, le responsabilità civili e penali.

24/09/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4

La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali 
decreti attuattivi.

29/09/2009 
martedì

14.00 
18.00

4 La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

01/10/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4 Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali.

14.00 
16.00 2

L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma 
dei lavori.

16.00 
18.00

2
Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, 
coordinatori per la sicurezza.

08/10/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4 Le malattie professionali ed il primo soccorso.

13/10/2009 
martedì

14.00 
18.00 4

Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche 
atmosferiche.

15/10/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4

Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in 
sotterraneo ed in galleria.

20/10/2009 
martedì

14.00 
18.00 4

I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro 
con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e 
trasporto.

14.00 
16.00 2 I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illumazione

16.00 
18.00 2 I rischi connessi alle bonifiche da amianto.

14.00 
16.00 2 I rischi biologici.

16.00 
18.00 2 I rischi da movimentazione manuale dei carichi

29/10/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4 I rischi di incendio e di esplosione

03/11/2009 
martedì

14.00 
18.00 4

I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi 
prefabbricati.

In
tro

du
zio

ne

14.00 
14.30 Presentazione del corso

08/09/2009 
martedì

1

06/10/2009 
martedì

22/10/2009 
giovedì
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15/09/2009 
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27/10/2009 
martedì

2

Corso professionale di
“Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili L.81/2008”
Programma del corso:

A
re

a 
   

   
  

di
da

tti
ca

M
od

ul
o

Data

Du
ra

ta

O
re Tema trattato

05/11/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4

I rischi nei cantieri edili di nuova costruzione, di restauro e di 
demolizione.

10/11/2009 
martedì

14.00 
18.00 4 Il rischio nei cantieri stradali.

14.00 
16.00 2 I rischi chimici in cantiere.

16.00 
18.00 2

I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di 
sicurezza.

17/11/2009 
martedì

14.00 
18.00 4 I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento, del piano 

sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.

19/11/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4

I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di sicurezzaa e 
di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza 
ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) 
l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio 
dei ponteggi; e) la stima dei costi della sicurezza.

24/11/2009 
martedì

14.00 
18.00 4

Teorie e teniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di 
problemi alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e 
leadership.

26/11/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4 I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

01/12/2009 
martedì

14.00 
18.00 4

Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei 
progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, 
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro 
interferenze.

9.00 
13.00 4

14.00 
18.00 4

10/12/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4 Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza.

15/12/2009 
martedì

14.00 
18.00 4 Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piani di 

Sicurezza e Coordinamento.

17/12/2009 
giovedì

14.00 
18.00 4 Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

esecuzione

12/01/2010 
martedì

14.00 
18.00 Esame finale

120

Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare 
riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle 
lavorazioni ed alle loro interferenze.                                                           
Lavori di gruppo.
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03/12/2009 
giovedì
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La partecipazione al corso darà diritto al riconoscimento di 120 
Crediti Formativi Professionali (attestazione della firma in entra-
ta ed in uscita sul registro presenze). Il corso avrà inizio martedì 
5 maggio p.v. . 

Corso professionale di
“Giornate studio sui materiali e le tecniche costruttive in edilizia”
Programma del corso:
 

 Titolo Data di svolgimento 

1 Struttura muraria in laterizio ed efficienza energetica Venerdì 24/04/2009 

2 Sistemi costruttivi in legno ed efficienza energetica Venerdì 5/6/2009 

3 L'isolamento dell'involucro edilizio Venerdì 9/10/2009 

4 Impiantistica bioedile: calore, acqua ed energia Venerdì 6/11/2009 

Ogni giornata-studio ha una durata di 8 ore ed 
ha diritto al riconoscimento di 8 CFP.
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Reg. Agraria
n° 1

comuni

Reg. Agraria
n° 2

comuni

Reg. Agraria 
n° 3

comuni

Reg. Agraria
n° 4

comuni

Reg. Agraria
n° 5

comuni

Reg. Agraria 
n° 6

comuni

S. MICHELE AL TAGLIAMENTO TORRE DI MOSTO CAORLE MARTELLAGO VENEZIA CAVARZERE

SAN STINO DI LIVENZA CEGGIA ERACLEA SCORZE’ CHIOGGIA CONA

PORTUGRUARO SAN DONA’ DI PIAVE JESOLO NOALE MIRA

FOSSALTA DI PORTO-
GRUARO NOVENTA DI PIAVE SALZANO CAVALLINO TREPORTI

CONCORDIA SAGITTARIA FOSSALTA DI PIAVE SPINEA CAMPAGNA LUPIA

ANNONE VENETO MUSILE DI PIAVE MIRANO

PRAMAGGIORE MEOLO SANTA MARIA DI SALA

CINTO CAOMAGGIORE QUARTO D’ALTINO PIANIGA

GRUARO MARCON DOLO

TEGLIO VENETO FIESSO

STRA

VIGONOVO

FOSSO’

CAMPOLONGO MAGGIORE

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

estimo

Valori agricoli medi
per l’anno 2009
pubblichiamo il prospetto diffuso
dalla Commissione Tributaria di Venezia

in grassetto - Coltura più redditizia (ex art. 16 L.865/71) - I valori sopra riportati sono riferiti all’anno solare 2008.
*** Boschi come definiti dalla L.R. 13/09/78 n 52
Il pioppeto e gli impianti di bosco produttivi sono considerati come colture industriali ed assimilato al seminativo.
Annotazione generale: Gli impianti irrigui ed altri impianti fissi di qualunque natura
vengono valutati ed indennizzati a parte.
DELIBERATO NELLA SEDUTA del 28 gennaio 2009
Il PRESIDENTE dr Paolo Gatto

COMMISSIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE

Quadro d’insieme dei VALORI MEDI per tipo di coltura dei terreni compresi nelle singole Regioni Agrarie della Provincia di Venezia
Art. 41 - 4° comma D.P.R. 327/2001

VALEVOLI PER L’ANNO 2009

Tipo di Coltura
Reg. Agraria

n. 1
Reg. Agraria

n. 2
Reg. Agraria

n. 3
Reg. Agraria

n. 4
Reg. Agraria

n. 5
Reg. Agraria

n. 6

valori medi/Ha valori medi/Ha valori medi/Ha valori medi/Ha valori medi/Ha valori medi/Ha

SEMINATIVO 55.000,00 55.000,00 55.000,00 71.000,00 71.000,00 50.000,00

SEMINATIVO IRRIGUO 61.000,00

SEMINATIVO ARBORATO 55.000,00 55.000,00 55.000,00 71.000,00 71.000,00 50.000,00

PRATO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 37.000,00 37.000,00 31.000,00

ORTO 78.000,00 98.000,00 98.000,00

ORTO IRRIGUO 75.000,00 78.000,00

ORTO PEZZA E FOSSA 72.000,00

VIGNETO (piante comprese) 75.000,00 75.000,00 75.000,00 78.000,00 78.000,00 65.000,00

VIGNETO D.O.C. (piante comprese) 98.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 90.000,00

FRUTTETO (piante comprese) 77.000,00 77.000,00 77.000,00 90.000,00 90.000,00 75.000,00

BOSCO ALTO FUSTO*** 35.000,00 35.000,00

BOSCO CEDUO MISTO*** 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

INCOLTO PRODUTTIVO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

VIVAIO (solo terreno) 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00

Come ogni anno pubblichiamo i valori agricoli medi annui 
validi per l’anno in corso distinti per Regione Agraria che 
la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia definisce 
per l’utilizzo di quanti operano nel settore dell’estimo



14 15

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Comune di Venezia sez. 
(relativamente ai seguenti fogli di mappa e sviluppi)

     Comune di 
(relativamente ai seguenti fogli di mappa e sviluppi)

Comune di 
(relativamente ai seguenti fogli di mappa)   

     Comune di Venezia sez.  

(relativamente ai seguenti fogli di mappa e sviluppi)

     Comune di Venezia sez.  
(relativamente ai seguenti fogli di mappa e sviluppi)

     Comune di 
(relativamente ai seguenti fogli di mappa e sviluppi)

   

Comune di 
(relativamente ai seguenti fogli di mappa e sviluppi)

Comune di 
(relativamente ai seguenti fogli di mappa)     

Comune di 
(relativamente ai fogli di mappa  e sviluppi)   

UNO STRUMENTO PER LA
RICERCA DEI PUNTI FIDUCIALI

Notizie dalla
commissione
catasto e topografia

La commissione Catasto e Topografia informa gli iscritti che 
VisualTAF – Web Service, gratuito all’indirizzo  ”http://www.
visualtaf.it/, è strumento utile e facile da utilizzare, per chi 
opera in ambito catastale-topografico, in quanto semplifica 
una parte delle operazioni preliminari per il rilievo in campa-
gna, e rende possibile effettuare:
- la ricerca rapida e il download di monografie dei punti fidu-
ciali d’Italia, digitando solamente il nome del PF desiderato;
- la localizzazione di PF singoli, triangoli fiduciali e interi 
comuni sulle mappe di   \n _blankGoogle Maps™  e   \n 
_blankMicrosoft Live Maps™  con la possibilità di visualizza-
re le foto aeree o satellitari della zona circostante i PF;
- la localizzazione dei punti fiduciali circostanti un punto di 
coordinate geografiche ricavate da qualsiasi navigatore sa-
tellitare;
-  la consultazione grafica delle distanze misurate di una cop-
pia di PF o di un triangolo fiduciale (fino a 4 punti contem-
poraneamente);
- il download dei file provinciali della TAF e delle distanze mi-
surate, la creazione al volo e lo scaricamento di file in forma-
to KML per \n _blankGoogle Earth™  e DXF per tutti i CAD. 

   Comune di 
(relativamente ai seguenti fogli di mappa e sviluppi)

Notizie
dall’Agenzia del Territorio

catasto /  topografia

Al fine di informare i professionisti del settore, pubblichiamo le 
note dell’Agenzia del Territorio dell’ufficio Provinciale di Venezia.

VARIAZIONE DELLE MODALITA’
DI ACCESSO PER LA
PRESENTAZIONE DEGLI ATTI
DI AGGIORNAMENTO DOCFA
E PREGEO

Attesa l’auspicata modifica di mentalità dell’utenza profes-
sionale che allo stato attuale tendenzialmente ha dimostrato 
di preferire l’invio telematico o in alternativa la prenotazione 
telematica alla presentazione degli atti a libero accesso, si 
comunica che a far data dal 2 marzo la presentazione a libe-
ro accesso è consentita dalle 11.00 fino alle 12.20, orario di 
chiusura dei servizi al pubblico.
Si precisa che la prenotazione per la presentazione degli 
atti di aggiornamento DOCFA presso lo sportello catasta-
le di Chioggia sarà effettuabile telefonicamente al numero 
041.401883.

PREGEO 10
E’ disponibile sul sito dell’Agenzia del Territorio della Pro-
vincia di Venezia il Pregeo 10. Con questa versione viene 
attivata la possibilità dell’approvazione automatica degli atti 
di aggiornamento.
L’atto di aggiornamento in formato Pregeo 10 può essere 
predisposto solo utilizzando un Estratto di Mappa rilascia-
to dall’Ufficio Provinciale. Il professionista dovrà, pertanto, 
specificare all’Ufficio competente il rilascio di un Estratto di 
Mappa per “atto Pregeo 10”.
L’utilizzo di Pregeo 10 per l’approvazione automatica degli 
atti di aggiornamento è facoltativo ed attualmente è possibi-
le solo nelle province di Bologna, Siena, Rieti, Terni, Treviso, 
Padova, Avellino, Reggio di Calabria, Firenze, Grosseto, Ve-
nezia, Parma, Roma, Como e L’Aquila.

Il  software è disponibile per il download nel sito dell’Agen-
zia del Territorio www.agenziaterritorio.it

RICHIESTA DI ESTRATTI MAPPA 
TELEMATICI IN SOSTITUZIONE

Il direttore De Nard comunica che si sono verificati casi di 
rilascio di estratti mappa telematici con errori per i quali sono 
state richieste le sostituzioni senza evidenziare le anomalie 
riscontrate.
Onde evitare di produrre nuovamente l’estratto errato, si 
chiede, nell’eventualità di richiesta in sostituzione, che il tec-
nico richiedente indichi il motivo della sostituzione.

ELENCO PROVVISORIO
FOGLI DI MAPPA REVISIONATI
Pubblichiamo l’elenco provvisorio dei fogli di mappa interes-
sati alla pubblicazione COGI, per i quali l’Agenzia di Venezia 
sta predisponendo una richiesta alla Direzione Centrale per 
limitare la pubblicazione a quei fogli che effettivamente pre-
sentano delle sostanziali variazioni rispetto a quelli in atti, 
pertanto se sono in atto o di prossima predisposizione atti di 
aggiornamento della mappa catastale (tipo mappale - tipo 
frazionamento) delle particelle comprese nei fogli di cui al-
l’elenco, si consiglia di prendere contatti con l’Agenzia del 
Territorio di Venezia per accertare la reale ed aggiornata geo-
metria e consistenza delle particelle interessate da T.M. - T.F.

Comune di 
(relativamente ai seguenti fogli di mappa) 

Comune di 
(relativamente ai seguenti fogli di mappa e sviluppi ) 

Comune di 
(relativamente ai seguenti fogli di mappa e sviluppi)   “E’ possibile scaricare dal sito del Collegio nella home page Infor-

mative  settore Professione il Manuale di aggiornamento della firma 
digitale contenete la nuova procedura da adottare per aggiornare 
le chiavi in caso trasmissione telematica dei documenti all’Agenzia 
del Territorio”
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urbanist ica

Un PTRC
per guardare al futuro
la Regione ha varato uno strumento di pianificazione raccordando 
interessi e appartenenze per la regolazione del territorio

di Giovanni Battista Smania

Il governatore Giancarlo Galan ha presentato 
il 20 Febbraio a Padova il PTRC che fornirà 
le linee strategiche per ridisegnare il futuro 
della Regione con la massima libertà, senza 
vincoli, ma concertando ogni decisione con 
uno sforzo di collaborazione con le provincie, 
i comuni e gli attori istituzionali e sociali.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordina-
mento disciplinerà per i prossimi 20 anni 
l’uso e la trasformazione socio economica 
indicando gli obiettivi per ciascuna specifica 
realtà territoriale.
Al centro della nuova riforma urbanistica 
veneta e del nuovo PTRC si evidenziano gli 
obiettivi, le strategie e gli strumenti utili a 
una nuova organizzazione del territorio.
Il governatore Galan ha espressamente fatto 
cenno come il Piano sia espressione di sintesi 
di più voci con l’intento preciso di evitare in 
ogni modo l’egemonia degli urbanisti.
La Regione Veneto viene considerata un’uni-
ca area metropolitana con le proprie e inci-
sive realtà economiche ma anche con tutti i valori ad essa 
comuni con il paesaggio che deve essere salvaguardato e 
con gli inestimabili tesori artistici che necessitano di una at-
tenta tutela.
Viene perciò prevista e invocata una governabilità univoca 
valorizzando i punti facili validi (per esempio si auspica un 
unico aeroporto) con eventuale supporto logistico di altra 
struttura secondaria privilegiando e concentrando le attività 
aeroportuali  sul Marco Polo di Venezia.
Attualmente il Veneto conta 4.800.000 abitanti che entro 
dieci anni saranno 5.500.000 e quindi dovranno essere pre-
disposte tutte le ipotesi di sviluppo collegato all’aumento 
della popolazione.
Con il PTRC la regione coniuga la tutela del territorio e lo 
sviluppo economico.
Risulta ancora in pectore nel “pensatoio regionale”, l’attua-
zione di Venetocity, l’insediamento di un milione settecen-
tomila metri cubi da realizzare ai confini comunali di Dolo, 
Mirano e Pianiga.
Sull’argomento il governatore ha indicato la necessità di co-
minciare a pensare anche all’opportunità di mirare a costruire 
in altezza le strutture adibite ai servizi comunali e direzionali 
risparmiando territorio.
Un punto particolarmente importante è l’indirizzo riservato 
ai terreni agricoli che non possono più essere considerati 

aree in attesa di essere edificate ma bensì una ricchezza del 
territorio da mantenere il più possibile integre.
All’esterno dell’aula Magna dell’Università di Padova dove 
è stato presentato il P.T.R.C. erano allineate in bella mostra 
le carte tematiche più significative con le indicazioni degli 
interventi regionali per i prossimi venti / trenta anni.
Le dediche di tali elaborati erano molto significativi racchiu-
dendo in poche parole tutto il contenuto della proposta pre-
sentata : terra, acqua, natura, energia, mobilità, industria, 
agricoltura, turismo, cultura, montagna, città.
Quindi le tematica è orientata a garantire uno sviluppo pro-
duttivo, economico e sociale di vaste proporzioni, valorizzan-
do le risorse territoriali e rispettando l’ambiente.
Certo che l’esecuzione del P.T.R.C. dovrebbe riqualificare la 
pianificazione urbanistica dei comuni, garantendo la qualità 
della vita senza incorrere in errori che purtroppo hanno com-
promesso nel passato le politiche di espansione.
È una sfida aperta al futuro per fare le cose e decidere e 
perché si continui a crescere.
Gli argomenti toccati dal P.T.R.C. sono tanti e importanti; 
viene ridisegnato il territorio favorendo il futuro con decisio-
ni collettive.
Fino a ottobre possono essere presentate alla Regione le os-
servazioni al piano appena presentato.
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professione e sat ira

Teo Teodolite
e la rete mimetica

le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

di Giovambattista Smania

Teodolite si era recato all’Ufficio Tecnico Comunale per cer-
care di discutere su di una pratica edilizia il cui iter si prolun-
gava da ben sette mesi.
Si trovò in coda, al ventottesimo posto, perché anticipato da 
altri cittadini che si erano presentati parecchie ore prima per 
guadagnarsi la precedenza.
C’erano suocere, amici disoccupati, badanti ed extracomuni-
tari in coda per poter parlare con “el supremo” ...
Qualche extracomunitario con zelo imprenditoriale aveva of-
ferto il proprio posto per dieci euro.
Nel salone delle attese c’era gente che nelle more di essere 
ricevuta si era organizzata portandosi le griglie e fornelletti 
da campeggio per cucinare i pasti che alcuni offrivano a cin-
que euro, bevande incluse.
Vista la crisi economica, nel cortile del municipio, qualcuno 
aveva tirato su una tenda con alcuni tavoli e offriva pasti 
frugali a base di “verze soffegate”, salame con polenta alla 
brace e pasta coi fagioli.
All’esterno del padiglione c’era anche un cartello “accetta-
si prenotazioni” per quelli che mancandogli una marca da 
bollo sugli elaborati dovevano andarla ad acquistare e rifare 
la fila.
Qualcuno degli “accampati”, grande intenditore ed esperto 
culinario, aveva esposto anche un supplemento di menù : 
pasta e fagioli di oggi 4 euro a porzione, pasta e fagioli di 
ieri 10 euro a porzione.

Tra tutti questi aromi e discussioni varie, la fila non andava 
avanti di un millimetro perché il tecnico comunale era stato 
convocato prima dal Sindaco e poi dall’assessore per aggior-
namenti escludendo per ore qualsiasi operatività.
A questo punto Teodolite se ne era uscito per riprendersi 
l’auto e fare un giro per i cantieri.
Fortemente irritato, Teodolite nell’aprire la propria auto si 
accorse che su tutta la carrozzeria erano state sganciate da 
perfidi e sporcaccioni uccelli ben trentotto considerevoli cac-
che  che spattasciandosi avevano ridotto il mezzo a una spe-
cie di letamaio che stava trasformandosi in guano.
Guardando in alto si accorse che proprio nella zona, con 
epicentro l’Ufficio Tecnico Comunale, stava volteggiando un 
considerevole stormo di avvoltoi.
Allora il nostro eroe capì tutto : “i perfidi rapaci” accortisi 
che negli uffici comunali c’erano lunghe attese che obbli-
gavano i cittadini a svernare per notevoli periodi, i volatili 
speravano che prima o dopo qualcuno ci lasciasse le penne 
per poterlo divorare direttamente.
Teodolite, commentando ad alta voce il quinto comanda-
mento, ritornò in studio dove lo attendevano alcuni clienti 
con in mano le notifiche dell’Agenzia del Territorio che aveva 
riscontrato la presenza di fabbricati non censiti.
Ovviamente qualcuno di loro doveva aggiornare la propria 
posizione trattandosi di ex fabbricati rurali, ma molti erano 
stati individuati per aver costruito garages, legnaie, barbe-
cue, ricoveri attrezzi, stallino del pony, ecc... in odore di abu-
sivismo e non perfettamente in regola con le norme urba-
nistiche per cui erano in pieno marasma urbanistico per le 
conseguenze comunali che avrebbero senz’altro avuto.
Il Geom. Teodolite si mise subito al lavoro ritirandosi nel suo 
“pensatoio”  e uscendone, dopo aver fatto alcune telefona-
te, con una idea geniale : sentito l’esercito israeliano, con-
sultato il comandante in capo della Nato, Teodolite aveva 
deciso di realizzare una rete mimetica ad alta tecnologia di 
mascheramento per rendere invisibili i tetti delle costruzioni 
e fregare il satellite ministeriale.
Ne brevettò subito l’esecuzione e fece una prova di mimetiz-
zazione sull’abitazione del comandante dei Vigili Urbani.
Il successo fu grande perché il pover uomo da quando era 
stata fatta la prova di mimetizzazione non era più riuscito 
a trovare le propria casa e bivaccava nella Hall dell’ufficio 
Tecnico Comunale.
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