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I servizi del Collegio

-	 Ricevimento	presidente	e	segretario

tutti i mercoledì mattina

dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	legale	con	un	Avvocato

il primo mercoledì di ogni mese

dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	in	materia	di	previdenza

(Cassa Geometri) con i delegati Cipag

l’ultimo mercoledì di ogni mese

dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	Parcelle

 l’ultimo mercoledì di ogni mese,

previo appuntamento telefonico

-	 Consulenza	Fiscale	con	un

	 Dottore	commercialista

su appuntamento

Tutti i servizi sono gratuiti,

previo appuntamento telefonico

con la segreteria tel. 041985313 - fax 041980941 

e-mail:sede@collegio.geometri.ve.it.

Orario di apertura della segreteria

mar-ven dalle 9.30 alle 12.30.

Consulenza competenze professionali
previo appuntamento telefonico
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interventi Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

Per una rinnovata
cultura	del	territorio

di Giuseppe Romano 
presidente Unione Veneta Bonifiche

Per ridurre il rischio idrogeologico, i Consorzi di bonifica 
del Veneto hanno individuato 619 interventi

Il futuro del territorio veneto non può che derivare da un con-
diviso e rinnovato approccio alla sua gestione, frutto di un 
serrato confronto fra tutti i soggetti interessati. Va in questo 
senso lo sforzo che, come Unione Veneta Bonifiche, stiamo 
producendo per stringere collaborazioni con i “portatori di in-
teressi” ad iniziare dai Comuni sulla scia del Protocollo d’Inte-
sa siglato dalle rispettive organizzazioni nazionali (A.N.C.I. ed 
A.N.B.I.). Ne sono derivati strumenti innovativi come i “Piani 
delle Acque” che, partendo dall’esistente, “pianificano” la 
futura gestione di un bene primario; nati nel veneziano, chie-
diamo siano estesi a tutto il Veneto, anche attraverso il supe-
ramento del Patto di Stabilità, al fine di recuperare risorse per 
fare interventi all’interno delle aree urbane, andando in aiuto 
ai comuni le cui attività sono molto spesso bloccate per via 
dei fondi vincolati.
è questa una delle 7 regole, che proponiamo per un nuovo 
modello di sviluppo, che ponga il territorio al proprio centro 
ad iniziare dallo stop all’urbanizzazione non governata che, 
ahimè, ha devastato ampie zone del Veneto, creando gravi 
conseguenze anche sull’assetto idrogeologico. Per evitarne il 
ripetersi, si chiede il rispetto assoluto dei pareri di compatibili-
tà idraulica sulle nuove urbanizzazioni, ovvero la possibilità di 
“cementificare” una determinata area solo se questa preveda 
anche un’opera compensativa che possa contenere le acque 
e farle defluire con gli stessi tempi di corrivazione che aveva 
in origine. Praticamente gettare le basi per un futuro urbani-
stico con invarianza idraulica ad impatto zero. Un esempio 
lampante viene dalle micro-casse di espansione realizzate dai 
Consorzi a supporto delle reti fognarie, nuove lottizzazioni e 
delle aree commerciali.
C’è poi la necessità di ricreare l’invarianza idraulica nelle aree 
già edificate, che si traduce in un monitoraggio che mette in 
evidenza i punti di debolezza nelle aree urbane andando a 
realizzare, attraverso piani pluriennali, opere a sostegno de-
gli impianti fognari e dei reticoli di scolo nelle aree private e 
comunali. Bisogna poi recuperare gli scoli nelle aree private, 
ovvero in quei micro reticoli di scolo delle acque meteoriche 
eliminati per incuranza, per far posto alle piste ciclabili o per 
recuperare spazi per i giardini...  Infine prevediamo il recupero 
delle capacità di invaso anche nelle aree agricole, attraverso 
un miglioramento delle reti dei canali, delle canalette e delle 
scoline all’interno delle aree agricole private.
Regole di buon senso, insomma, ma che pare si siano per-
se sull’ara di una mal interpretata modernità. Oggi un ter-
zo della regione, ovvero 400 mila ettari, senza la costante 
azione delle 389 idrovore consortili gestite dai Consorzi di 
bonifica sarebbero sott’acqua. Perseverare nella realizzazione 
di garage o taverne sotto il piano campagna, significa vo-
tarli ad alta percentuale di allagamento. Nessuno o quasi, 
però, al momento dell’acquisto di un immobile, si ricorda 

di consultare le “mappe del rischio idrogeologico”, presen-
ti nei consorzi di bonifica; farlo, significherebbe garantire il 
proprio investimento aldilà del quotidiano lavoro di preven-
zione assicurato dagli enti consortili. I cambiamenti climatici 
hanno, infatti, evidenziato l’inadeguatezza dell’attuale rete 
idraulica a fronte delle cosiddette “bombe d’acqua”: intense 
precipitazioni piovose concentrate nel tempo e nello spazio. 

Per ridurre (eliminare è impossibile) il rischio idrogeologico, i 
consorzi di bonifica del Veneto hanno individuato 619 inter-
venti, quasi tutti immediatamente cantierabili, per un impor-
to complessivo di quasi 1.595 milioni di euro, finanziabili con 
mutui quindicennali: un importo importante, capace di atti-
vare oltre diecimila posti di lavoro. Gli stanziamenti a livello 
nazionale, però, latitano in ossequio alla logica tutta italiana 
di preferire riparare i danni, piuttosto che prevenirli; eppure 
intervenire a posteriori costa 5 volte di più senza considerare 
l’incommensurabile valore delle vite umane e l’impalpabile 
costo psicologico, che comporta un’emergenza di carattere 
ambientale, che si traduce, ad esempio, nel rallentamento, se 
non addirittura nel blocco, della crescita economica. Per riu-
scire a “veicolare” questi concetti, abbiamo stretto alleanza 
anche con le associazioni consumeristiche del Veneto, al fine 
di garantire maggiore conoscenza e trasparenza rispetto al 
ruolo e l’attività di un istituto, il consorzio di bonifica, organo 
democratico di autogoverno del territorio ed unico esempio 
italiano di federalismo fiscale applicato. Comune è l’obbiet-
tivo: limitare e gestire l’urbanizzazione del Veneto; per sensi-
bilizzare i cittadini saranno organizzati incontri e dibattiti sul 
territorio (almeno uno per provincia). E’ un progetto-pilota a 
livello nazionale e recupera quello spirito di sussidiarietà, che 
fa, dei consorzi di bonifica, un ente con le radici nel passato, 
ma la testa nel futuro.
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La Riforma	Fornero? “Nemica”
dell’occupazione professionale

di Antonio Tosi

Al Professional Day di Mestre, Ordini, Collegi e politici 
compatti contro le leggi sul lavoro dell’ex Ministro

I professionisti e la maggioranza dei politici veneti si schierano 
compatti contro la riforma del lavoro dell’ex ministro Elsa For-
nero e confidano in una revisione del progetto da parte del 
nuovo governo, con proposte concrete in grado di rilanciare 
l’economia veneta e nazionale.
è il messaggio forte emerso dal Professional Day tenutosi lo 
scorso 19 febbraio a Mestre - all’interno dell’analoga iniziati-
va svoltasi in concomitanza su tutto il territorio nazionale - e 
promosso dai professionisti iscritti agli Ordini e Collegi raccol-
ti nel Comitato Unitario delle Professioni e nella Fondazione 
delle Professioni della provincia di Venezia.
Due i temi caldi del convegno, che all’Hotel Russot di Mestre 
ha fatto registrare il tutto esaurito (con ampia partecipazio-
ne dei candidati veneti alle elezioni politiche di marzo): “La 
riforma Fornero nei programmi politici”, con un’analisi delle 
novità introdotte dalla riforma stessa sui contratti di lavoro 
connessi all’esercizio delle professioni intellettuali, e la rifor-
ma degli ordini professionali, attuata dal governo lo scorso 
agosto, ma che presenta ancora molti punti interrogativi e 
nodi da sciogliere.
Le norme varate dall’ex ministro sono state bocciate perché 
causa di un “irrigidimento del mercato del lavoro”,  basate 
come sono su schemi e categorie obsolete che non sono al 
passo con la crescita dell’Europa, ma che possono invece por-
tare all’immobilismo più totale.
Illuminanti in questo senso gli interventi dei relatori, dai quali 
è emerso che la riforma Monti-Fornero affronta i temi più 
caldi del mercato lavorativo senza essere incisiva, anzi pena-
lizzando il lavoro autonomo, sia a progetto sia con partita 
Iva, e non operando minimamente per migliorare o cambiare 
quello subordinato. 
Soprattutto, è stato sottolineato come gli abusi e le irregolari-
tà contrattuali vadano sì combattuti, ma con i controlli e non 
con una presunzione automatica di illecito per cui il rapporto 
di lavoro si trasforma in subordinato. Una situazione intricata 
che ha portato, nell’incertezza, al crollo di aperture di partite 
IVA, con molti committenti che non danno più lavoro dan-
neggiando così involontariamente anche i lavoratori autono-
mi in senso stretto. 
E quello delle partite IVA è un tema che coinvolge diretta-
mente i professionisti – oltre 20mila quelli iscritti agli Ordini 
e ai Collegi della provincia di Venezia -, che hanno eviden-
ziato come possa diventare estremamente difficile includere 
i titolari di partita IVA in un nuovo contratto sociale, perché 
aumenterà la loro estraneità nei confronti di uno Stato che 
chiede sempre di più, esponendoli a maggiore competizione 
e incertezza. 

“La Riforma del Lavoro del ministro Fornero dovrà essere ri-
vista a fondo dal nuovo governo – ha dichiarato senza mezzi 
termini il presidente del C.U.P. provinciale di Venezia Ruggero 
Sonino -. Noi professionisti, già alle prese con una riforma or-
dinistica che ha molti nodi da sbrogliare, ci scontriamo contro 
interventi pensati soprattutto per un’imprenditoria di stampo 
industriale e che poco o nulla invece hanno di attinente al 
mondo delle professioni, la cui rilevanza sociale ed economi-
ca viene troppo spesso ignorata”. 
Eppure il lavoro autonomo e liberoprofessionale in Europa è 
cresciuto del +82% dal 2000 al 2011 e in Italia pesa il 20% del 
PIl. “Un dato che evidenzia ancora di più l’anacronismo della 
riforma Fornero – ha spiegato il presidente della Fondazione 
delle Professioni di Venezia Mauro Rossato – e di come rischia-
mo di distaccarci dal treno europeo che invece corre nella di-
rezione del rinnovamento. Deve essere valorizzata l’efficienza 
delle professioni che si innovano e che si svecchiano”.
Del resto, il messaggio che i professionisti veneziani lanciano 
alla politica e alle istituzioni è chiaro già da tempo: lavorare 
insieme per individuare soluzioni innovative ed efficaci per 
rilanciare il mercato del lavoro. Un percorso che gli Ordini e 
i Collegi del Veneto hanno già intrapreso, per giungere alla 
creazione di una forte coscienza di formazione professionale 
estesa a tutte le categorie e allo sviluppo di una nuova cultura 
della responsabilità e del giusto riconoscimento dell’eccellen-
za professionale.
Un obiettivo che i politici presenti al Professional Day di Me-
stre hanno sottoscritto, promettendo una accelerazione ver-
so la modernizzazione del paese e verso una legislatura del 
lavoro che risponda in maniera chiara alle richieste e ai diritti 
di milioni di italiani.
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Assemblea	generale:
focus sulla professione

Mercoledì 3 aprile l’incontro con tutti gli iscritti.
Agevolazioni ai giovani e progetto sulla mediazione.

Il 3 aprile scorso ha avuto luogo l’assemblea ordinaria degli 
iscritti per approvazione rendiconto generale anno 2012 con 
relazione sulla gestione e relazione del revisore dei conti e per 
l’approvazione del bilancio preventivo 2013.
Questo importante incontro annuale con gli iscritti costituisce 
per il Consiglio un’occasione fondamentale per incontrare 
e confrontarsi con i colleghi sulle tematiche più urgenti ed 
importanti della categoria. L’occasione è anche fondamentale 
per rendicontare l’attività istituzionale fatta e quella pianificata 
per l’anno in corso a sostegno e sviluppo della categoria .
L’incontro come di consueto si è aperto con la relazione 
del Presidente che oltre a ricordare che il 2012 è stato un 
anno particolarmente impegnato nell’attività ordinaria si 
è soffermato sui momenti di straordinarietà che hanno 
caratterizzato l’anno passato, tra cui la costituzione della 
Fondazione Geometri Collegio Venezia.
La programmazione economico-finanziaria per il 2013 
tiene principalmente  conto dell’avvenuta costituzione della 
Fondazione che ha ottenuto la personalità giuridica di diritto 
privato da parte della Regione Veneto, con decreto n. 120 
del 15/06/2012 che ne ha determinato la piena autonomia 
patrimoniale. Ciò consente al Collegio di prevedere una 
nuova suddivisione di alcuni capitoli di spesa tra cui le spese 
di locazione della Sede, le utenze, alcune spese di gestione 
con il vantaggio di recuperare l’IVA. 
Sul fronte delle entrate ordinarie, esse sono state stimate 
tenendo conto della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 
05 dicembre 2012 che  prevede una riduzione della quota 
associativa del 50% per gli iscritti con età anagrafica inferiore 
a 25 anni; perlopiù stazionari rispetto al 2012 si prevedono 
anche gli introiti derivanti dallo svolgimento delle pratiche 
Cassa da parte della Segreteria del Collegio; le funzioni 

on-line attivate nel sito della Cassa a cui gli Iscritti possono 
accedere autonomamente hanno raggiunto una diffusione 
capillare e di conseguenza rimane invariato il compenso 
percepibile dalla segreteria per l’istruttoria di tali pratiche. 
Viene confermata, anche per l’anno 2013, la volontà di 
iscrivere a Bilancio l’Istituzione del Fondo di Solidarietà avente 
natura di partita di giro, destinato a favore di geometri iscritti, 
praticanti e pensionati in particolare e/o temporaneo stato di 
bisogno; anche per quest’anno il fondo avrà una consistenza 
diE 15.000,00.
Il Consiglio Direttivo conferma all’unanimità l’intenzione di 
valorizzare le occasioni di confronto con gli Iscritti durante 
le assemblee di zona al fine di condividere le politiche di 
categoria intraprese o da intraprendere da parte del Consiglio 
che si prefigge di:
- mantenere i rapporti e le attività di rappresentanza e 

promozione con il Consiglio Nazionale, anche mediante 
l’iscrizione e la partecipazione a tutte le Associazioni 
Nazionali di categoria quali: GEO-C.A.M.,GEOVAL, 
GEOSICUR, AGIT, AGICAT, A.G.E.GLL.PP.,  DONNE 
GEOMETRA, A.GE.PRO. e  AGIAI;

di Daniela Brazzolotto
presidente Commissione Stampa - Collegio di Venezia

notizie dal col legio Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

TREND ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

TREND  CANDIDATI ESAMI DI STATO/ ABILITATI/ISCRITTI
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- mantenere i rapporti con la Cassa Geometri contribuendo 
alla divulgazione delle eventuali modifiche regolamentari 
sull’erogazioni delle pensioni, alla comunicazione 
delle convenzioni a favore degli iscritti e delle forme 
pensionistiche integrative;

- garantire i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, 
l’ente bilaterale Consumatori, il CUP Provinciale, l’Agenzia 
delle Entrate Sezione Territorio, la Commissione Interordini 
e mediante la partecipazione  al tavolo provinciale di 
coordinamento dell’edilizia;

- mantenere e rafforzare i rapporti con le Istituzioni 
Scolastiche e l’Università; in particolare si segnala 
l’intenzione di definire con l’Università con un percorso di 
laurea  triennale“dedicato” ai geometri che preveda delle 
agevolazioni per gli iscritti: 
• la frequenza delle lezioni anche nella modalità e-

learning; 
• il riconoscimento di alcuni crediti formativi universitari 

(CFU) in relazione a specifiche competenze, abilitazioni 
e specializzazioni professionali già acquisite;

• possibilità di sostenere gli esami direttamente presso 
la Sede del Collegio.

- relazionarsi con tutte le realtà ed Enti che, a diverso 
titolo, diventano soggetti propositori e propulsori delle  
tematiche e delle normative che riguardano il geometra 
libero professionista.

Tra i progetti rilevanti del 2013 si segnala lo Svolgimento 
attività di Mediazione; tale progetto potrà realizzarsi grazie 
all’avvenuto riconoscimento del Collegio quale Sezione 

notizie dal col legio Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

staccata dell’Organismo di Conciliazione Nazionale GEO.
C.A.M. avvenuto a settembre 2012.
Altri obiettivi raggiunti e che si vogliono conservare nei 
prossimi anni riguardano il consolidamento della certificazione 
di qualità e della certificazione SA 8000; un sistema integrato 
che permette il miglioramento continuo dell’attività svolta 
dalla segreteria anche mediante il monitoraggio effettuato 
dagli enti certificatori in occasione delle visite ispettive.
Rimangono inalterati i servizi quali consulenze legali, parcelle 
e previdenza previsti una volta al mese su richiesta dell’Iscritto. 
Ad essi si aggiunge a partire dall’anno 2013 il servizio di 
consulenza fiscale.
Il Collegio, mediante l’attività svolta dalla Commissione 
Stampa, redige la rivista Geolink, strumento molto importante 
attraverso il quale viene documentata l’attività svolta dal 
Consiglio e vengono trasmesse le principali novità normative 
e procedurali che riguardano l’attività professionale.
Resta ferma la volontà di aumentare le comunicazioni 
rivolte agli Iscritti prevalentemente mediante l’invio di posta 
elettronica certificata (PEC), di circolari telematiche e mediante 
l’aggiornamento del sito internet; si conferma l’impegno nel 
contenimento dell’impiego della carta.
Il tirocinante, quale futuro professionista, viene costantemente 
aggiornato specialmente in prossimità degli Esami di Stato per 
l’esercizio alla libera professione e da quest’anno anche con 
riguardo alle opportunità offerte dalla Cassa Geometri.
L’assemblea è proseguita con un momento di silenzio e di 
ricordo dei colleghi deceduti nel corso del 2012 che ricordiamo 
essere Franco Battiston, Marino Dreosti e Antonio Marton.

EVENTI FORMATIVI 2013

SEMINARI FORMATIVI 2013

TITOLO CORSO ORE CFP PARTECIPANTI

GENERAL E BUSINESS ENGLISH 30 15 6

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 120+4 60+4 21

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
– CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

40+4 20+4 47

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 48+4 24+4 maggio/giugno

Seminario EDILIZIA IVA E DETRAZIONI 4 4 luglio

PUBLIC SPEAKING 16+4 8+4 settembre

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI modulo A 8+4 4+4 ottobre

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI modulo B 16+4 8+4 ottobre

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI modulo C 16+4 8+4 novembre

Seminario L’AMMINISTRATORE DELLO STUDIO 4 4 ottobre

IMPIANTISTICA EDILIZIA 16 16 ottobre

PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA 
PROFESSIONE DI GEOMETRA sessione 2013

 80 - maggio

TITOLO/LUOGO VENEZIA
MESTRE

SAN DONA’
JESOLO

PORTOGRUARO

CHIOGGIA
CAVARZERE

MIRA DOLO

Guida ai materiali da costruzione 
calcestruzzo e acciai

01/02/2013
Zelarino Centro Urbani

08/02/2013
San Stino Sala Consiliare

15/02/2013
Aspo Chioggia

22/02/2013
Associazione Artigiani Dolo

Partecipanti totali 418 140 117 46 115

Redazione della relazione Paesaggistica 15/03/2013
Zelarino Centro Urbani

22/03/2013
Aspo Chioggia

05/04/2013
Associazione Artigiani Dolo

12/04/2013
Pala Arrex Jesolo

Partecipanti totali 418 166 57

Aggiornamenti Normativi sulle rocce e 
terre da scavo

10/05/2013
Zelarino Centro Urbani

17/05/2013
San Donà

24/05/2013
Aspo Chioggia

31/05/2013
Associazione Artigiani Dolo

Progettazione e collaudo delle Linee Vita 13/09/2013
Zelarino Centro Urbani

20/09/2013
San Donà

27/09/2013
Aspo Chioggia

04/10/2013
Associazione Artigiani Dolo

Stime immobiliari secondo gli standard 
internazionali di valutazione

25/10/2013
Zelarino Centro Urbani

08/11/2013
Portogruaro

15/11/2013
Aspo Chioggia

22/11/2013
Associazione Artigiani Dolo
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Nei giorni 26 e 27 marzo u.s. sono stati calendarizzati tre in-
contri del Consiglio Direttivo con gli Iscritti allo scopo di discu-
tere e condividere la bozza del nuovo Regolamento Professio-
nale della categoria redatto dal Consiglio Nazionale. 
Il Presidente ha introdotto le tre parti principali che compon-
gono il nuovo Regolamento che è volto a ridefinire:

- la mission della professione del geometra (art. 3) in termini 
del valore che essa assume per la società e la persona, per 
la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse del 
territorio e dell’ambiente.;

- l’ambito dell’attività professionale, poiché vengono tracciati i 
nuovi confini delle competenze al fine contrastare il preoccu-
pante intervento della magistratura nella interpretazione della 
norma del 1929 nonchè i nuovi percorsi formativi di accesso 
alla libera professione;

-  la governance di categoria.

Il Presidente ha suggerito agli intervenuti di soffermarsi ad 
analizzare le nuove regole introdotte all’art. 2 riguardanti il ti-
tolo professionale di Geometra laureato che spetterebbe “….. 
agli iscritti in possesso di laurea, laurea magistrale, diplomi 
universitari istituiti ai sensi della Legge 341/1990 ivi compresi i 
corsi interclasse ed interfacoltà:

L-4  Disegno Industriale

L-6  Geografia

L-7  Ingegneria civile ed ambientale

L-17 Scienza dell’architettura

L 21 Scienze della Pianificazione territoriale, urbanistica, pae-
saggistica e ambientale

L-23 Scienze e tecnologia dell’edilizia

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali 

L-26 Scienze e tecnologie agroalimentari

L-31 Scienze e tecnologie informatiche

L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

L-35 Scienze matematiche

L-43 Tecnologie per la conservazione ed il restauro dei beni 
culturali

Ciò modificherebbe l’attuale accesso al titolo riservato solo a 
coloro che hanno conseguito la laurea in classe L7 – L17 – L21 
e L23; introdurrebbe dunque la possibilità di ingresso nella 
categoria dei geometri a professionisti  provenienti da percorsi 
formativi sostanzialmente diversi nei contenuti; a tal proposito 
il Presidente precisa la necessità, se questa scelta fosse confer-
mata nel comune interesse di aumentare gli iscritti alla nostra 
categoria, di creare all’interno dell’Albo delle sezioni specifi-
che ciascuna delle quali con differenti ambiti di competenza.

Il	valore	della	mission
del geometra
Tre incontri del Consiglio con gli iscritti per discutere e condividere 
la bozza del nuovo Regolamento Professionale.

di Laura Bernardi
direttrice Collegio di Venezia

Sempre con riferimento alla necessità di attribuire le compe-
tenze in relazione alle conoscenze acquisite, è opportuno mo-
dificare l’art. 4 comma 1 che recita:

“all’iscritto con il titolo di Geometra laureato sono ricono-
sciute, oltre alle competenze di cui all’art. 3, le idoneità 
tecniche specialistiche in relazione al percorso formativo uni-
versitario frequentato ed oggetto di convenzione sottoscritta 
tra la facoltà universitaria ed il Consiglio Nazionale Geometrie 
Geometri Laureati”…..

Si ritiene opportuno eliminare  la frase “oltre alle competen-
ze di cui all’art. 3” che diversamente consentirebbe l’asse-
gnazione generalizzata di tutte le competenze a tutti prescin-
dendo dal percorso formativo.

Questa aspetto non è ancora contemplato nel nuovo Rego-
lamento ma costituisce oggetto di proposta e discussione di 
cui si farà carico il Consiglio Regionale dei Collegi del Veneto 
al prossimo Congresso Nazionale Geometri che si svolgerà a 
Rimini dall’11 al 14 aprile p.v.

Nel corso delle riunioni il Presidente ha poi chiesto agli iscritti 
un riscontro su quanto discusso: tutti gli intervenuti, per alzata 
di mano, hanno manifestato unanime consenso e condivisio-
ne alla proposta di creazione di più sezioni con competenze 
diverse.

Il Presidente ha poi invitato gli iscritti allo studio del regola-
mento sottolineando l’importanza di essere parte attiva dei 
cambiamenti in atto che porteranno alla definizione delle 
nuove regole a cui attenersi per il futuro svolgimento della vita 
professionale.
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I rappresentanti del Comitato Delegati della nostra Cassa di 
Previdenza per il quadriennio 2013 – 2017 sono stati eletti a 
fine dello scorso febbraio.
Tra i 150 delegati ripartiti per ogni regione in base al numero 
degli iscritti, ne spettano alla Regione del Veneto 12, dei quali 
almeno uno per provincia.
Solitamente sono i Presidenti ed i Consigli Direttivi ad indi-
viduare i nominativi di coloro che andranno a ricoprire tale 
ruolo, così facendo si riesce a condividere a livello regionale 
un metodo che garantisce equilibrio di rappresentanza tra le 
province stesse.
Per il mandato a venire vi sono 7 conferme e 5 delegati di pri-
ma nomina, segno di un rinnovo del 40%  dei rappresentanti 
del nostro importante sistema previdenziale.
Tra i principali obbiettivi a carico del nuovo Comitato ci sarà 
l’attenzione a garantire un equo sistema previdenziale per gli 
anni a venire e la promozione di nuovi servizi a beneficio dei 
colleghi, specialmente delle generazioni più giovani, magari 
ricalibrando l’attuale sistema di erogazione delle prestazioni 
in funzione del particolare momento di crisi.
La Cassa di Previdenza, tramite il sito www.cassageometri.it 
e le newsletter correlate, dà già ampia comunicazione delle 
proprie attività tra cui saranno sicuramente da approfondire, 
ad esempio, le iniziative come abitanti on line, social network 
gratutio per chi vive e/o lavora per la casa (www.abitantionli-
ne.it), con la “cassetta degli attrezzi”, i corsi gratuiti on line 
ed altri servizi o il “fondo futura” recentemente  presentanto 
anche a Villa Visinoni a tutti i colleghi.
Il Comitato Delegati del Veneto risulta così eletto:

Giovanni Rizzo (confermato) e Michele Cazzaro (nuovo) 
provincia di Venezia

Giosuè Dalla Vedova (confermato) provincia di Belluno

I	nuovi	delegati	Cassa
del Veneto 2013-2017

Giovanni Rizzo e Michele Cazzaro rappresenteranno la 
provincia di Venezia

di Giovanni Rizzo
delegato Cassa di previdenza per Venezia

Chiara Cattani e Oddone Zecchin (confermati) provincia di 
Padova

Vincenzo Paviato (nuovo) provincia di Rovigo

Leo Momi (confermato) e Fabio Zane (nuovo) provincia di 
Treviso

Roberto Scali (confermato) e Nicola Bonafini (nuovo) pro-
vincia di Verona   

Alessandro Benvegnù (confermato) e  Lino Marchiri (nuo-
vo) provincia di Vicenza

Del precedente Comitato è doveroso ringraziare per il contri-
buto dato i delegati “uscenti” tra cui il “nostro” Presidente 
Massimiliano De Martin,  Guido Turchetti di Rovigo, Ermanno 
Fellet di Treviso, Rino Benedetti di Verona e Gianni Piovan di 
Vicenza.

5 X MILLE
ALLA FONDAZIONE GEOMETRI
In quanto organizzazione di utilità sociale senza fini di lucro (Onlus) che 
opera nel settore della formazione, la Fondazione Geometri Collegio 
Venezia è tra gli enti e le associazioni a cui è possibile destinare il 5 X 
MILLEdel proprio reddito. Per esprimere questa scelta è sufficiente inserire 
in dichiarazione dei redditi, nell’apposito riquadro, il codice fiscale della 
Fondazione 04086280270.

FONDAZIONE GEOMETRI 
COLLEGIO VENEZIA

destina il tuo 

per
mille

Sostieni la

5
Ci aiuterai a 

sostenere i progetti 
della fondazione e le 
attività di formazione 

professionale

Codice Fiscale
04086280270

foto: magnusfranklin / grafica: roberta bianchini

0 4 0 8 6 2 8 0 2 7 0

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
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Aggiornamento del	Catasto
Fabbricati con l’applicativo Do.c.Fa.

di Paolo Biscaro
presidente Commissione Topografia, Ambiente e Territorio

In occasione di recenti incontri di approfondimento sulle 
tematiche catastali, il Direttore della Direzione regionale 
del Veneto dell’Agenzia del Territorio ed il Presidente del 
Consiglio Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del 
Veneto hanno ritenuto opportuno promuovere la redazio-
ne di un documento che, recependo specifiche esigenze 
rappresentate dai tecnici addetti ai lavori, costituisse uno 
strumento utile per favorire, a livello regionale, una mag-
giore omogeneità nella redazione e trattazione degli atti 
d’aggiornamento del catasto fabbricati mediante applica-
tivo Do.c.Fa., nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni 
normative e di prassi vigenti.

è stato costituito, lato Agenzia, un gruppo di lavoro, for-
mato da tre tecnici operanti, con incarichi di responsabi-
lità nell’ambito dello specifico processo, presso altrettanti 
Uffici provinciali del Veneto il quale, elaborata una prima 
versione del documento, si è confrontato sui contenuti 
con l’apposita Commissione Regionale Catasto istituita 
dal Consiglio Regionale Geometri e Geometri Laureati del 
Veneto, così pervenendo alla versione finale condivisa.

Il documento è suscettibile di integrazioni ed aggiorna-
menti, con la trattazione di ulteriori argomenti d’interesse 
e/o con l’adeguamento a norme e disposizioni di prassi 
che di volta in volta interverranno.

Si ritiene doveroso evidenziare che, come base di lavoro, 
è stato adottato l’analogo Vademecum emanato dalla 
Direzione regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia del 
Territorio.

Hanno collaborato, per l’Agenzia del Territorio:

• l’ing. Giorgio Cubadda, coordinatore, della Direzione re-
gionale del Veneto e Trentino-Alto Adige;

• il geom. Francesco Bonesso, dell’Ufficio provinciale di 
Treviso;

• il geom. Maria Cristina Mander, dell’Ufficio provinciale 
di Vicenza;

• il geom. Marco Meduri, dell’Ufficio provinciale di Pado-
va;

• il geom. Davide Varponi, della Direzione regionale del 
Veneto e Trentino-Alto

Adige, per la redazione e la parte informatica.

Presentazione delle LINEE GUIDA per la redazione 
degli atti.

Hanno collaborato per il Consiglio Regionale dei Geometri 
e geometri Laureati del  Veneto:

• il geom. Marco Barbieri, del C.G.e G.L. di Rovigo;

• il geom. Dino Bellumat, del C.G.e G.L. di Belluno;

• il geom. Moreno Benetazzo, del C.G.e G.L. di Padova;

• il geom. Paolo Biscaro, del C.G.e G.L. di Venezia;

• il geom. Bruno Lorenzon, del C.G.e G.L. di Treviso;

• il geom. Mauro Mirandola, del C.G.e G.L. di Verona;

• il geom. Cristiano Pretto, del C.G.e G.L. di Vicenza. 

Per scaricare il testo completo delle Linee Guida collegarsi al link:
http://www.collegio.geometri.ve.it/documenti/2012/12024.asp?chk
=15184173226V4T09N59x00sO&rif=154&lang=ita&DocID=12024&
SettoreID=1097
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Certificazione energetica
nuova	direttiva

di Massimo Scagnellato

Modificata la disciplina relativa alla valutazione degli 
edifici nuovi ed esistenti

Con la recente pubblicazione del D.M. 22/11/2012 è stata 
nuovamente modificata la disciplina relativa alla certificazio-
ne energetica degli edifici. Tali modifiche normative hanno 
particolare rilevanza nel nostro territorio ove trovano imme-
diata applicazione in quanto la Regione Veneto manca di una 
specifica disciplina in materia.

Come si ricorderà, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005, 
emanato in applicazione della Direttiva Europea 2002/91/CE, 
fu introdotto nel nostro ordinamento la disciplina relativa al 
rendimento energetico in edilizia con l’obbiettivo di addive-
nire al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edi-
fici.

Il successivo D.Lgs. 311/2006 e la Legge 133/2008 integra-
rono e/o modificarono tali disposizioni definendo il quadro 
legislativo relativo a tale materia che, successivamente an-
cora, trovò piena attuazione con la pubblicazione del D.M. 
26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione ener-
getica degli edifici”.

In forza di tali disposizioni l’obbligatorietà della certificazione 
energetica, inizialmente prevista per gli edifici di nuova co-
struzione e per quelli oggetto di interventi di ristrutturazione, 
con gradualità temporale fu estesa, in caso di trasferimento a 
titolo oneroso, a tutti gli edifici.

In deroga a tali obblighi il D.M. 26/06/2009 consentiva, per 
i soli edifici esistenti con superficie inferiore a mq. 1000 di 
scadente qualità energetica, l’assolvimento degli obblighi di 
legge a mezzo del rilascio di una dichiarazione, emessa dal 
proprietario, che certificasse l’appartenenza dell’immobile 
alla classe “G”.

Proprio su tale punto è intervenuto il citato D.M. 22/11/2012 
che, nell’abrogare tale deroga su sollecitazione della Com-
missione Europea (la medesima, infatti, era in contrasto con 
la Direttiva), ha meglio precisato altri aspetti relativi alla ma-
teria.

Allo stato attuale, pertanto, la disciplina di legge prevede:

- l’obbligo di redazione dell’Attestato di Certificazione 
Energetica ogni qualvolta di proceda al trasferimento a 
titolo oneroso di un edificio;

- l’esonero da tale obbligo per i soli fabbricati per i quali 
non è necessario garantire comfort abitativo (box, canti-
ne, autorimesse, depositi, strutture stagionali a protezio-
ne impianti sportivi ecc.);

- l’esonero, inoltre, per i ruderi e i fabbricati ceduti al rusti-
co (privi di finiture e impianti).

Per la redazione di tale certificazione il decreto prevede, inol-
tre, l’obbligo per gli amministratori condominiali e i respon-
sabili degli impianti di mettere a disposizione dei certificatori 
tutte le informazioni ed i dati edilizi ed impiantistici neces-
sari.

Venendo ad aspetti più pratici si evidenzia come la normativa 
ammetta, per i soli edifici residenziali con superficie comples-
siva inferiore a mq. 3000, una metodologia di calcolo sempli-
ficata. In applicazione di tale facoltà il CNR ha predisposto il 
software di calcolo “Docet”, di libero utilizzo, che con pochi 
dati di input, la cui raccolta non richiede conoscenze tecni-
co-impiantistiche particolarmente approfondite, fornisce la 
certificazione richiesta.

Una volta redatto l’Attestato di Certificazione Energetica la 
normativa ne dispone la trasmissione alla Regione. Per dare 
attuazione a tale disposizione la Regione Veneto ha predispo-
sto nel portale regionale la sezione “Ve.Net.Energia” (https://
venet-energia-edifici.regione.veneto.it/VeNet/) ove, previo 
accreditamento e sottoscrizione mediante firma digitale, è 
possibile inviare telematicamente le certificazioni redatte.

A sensi della vigente normativa gli iscritti agli Albi dei Geo-
metri e Geometri Laureati sono abilitati alla redazione degli 
Attestati di Certificazione Energetica.
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Sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro:
normativa - applicazioni - verifiche

di Mauro Sottana
consigliere Geosicur

Il giorno 22 marzo 2013 presso la fiera di Roma si è tenuto il II° Convegno 
Nazionale dell’associazione di categoria Geosicur

Il convegno organizzato con il contributo del CNG e del 
Comitato Regione Lazio, con il patrocinio della Cassa 
Italiana Geometri e della Fondazione Geometri Italiani,  
ha richiamato l’interesse e la partecipazione di numerosi 
iscritti. Moderatore degli interventi Dott.ssa Emanuela 
Falcetti.
Il convegno ha fornito al Presidente del CNG Fausto Sa-
voldi e al Presidente della Cassa Geometri Fausto Ama-
dasi l’occasione di parlare della proposta del nuovo rego-
lamento e dell’importanza della sicurezza negli ambienti 
di lavoro.
Nel suo intervento, il presidente Savoldi  ha illustrato la 
proposta del nuovo regolamento in tema della sicurez-
za. 
La sicurezza dovrà essere  affrontata come una priorità 
per salvaguardare la salute delle persone e la protezione 
dell’ambiente. 
Una particolare attenzione dovrà essere posta alla ricerca 
della provenienza dei materiali da costruzione, realizzare 
fabbricati sicuri e sostenibili dal punto di vista economi-
co ma soprattutto individuareun compito etico e morale 
che protegga i cittadini e l’ambiente.
L’Associazione Geosicur in questi anni ha dato un con-
tributo notevole in tema di formazione e informazione 
alla nostra categoria promuovendo e sensibilizzando, 
con particolare attenzione le scuole superiori a partire 
dalle classi 4 e 5.

Questo porterà sicuramente ad elevare la qualità e la pre-
parazione delle future generazioni di Geometri.
Nel suo intervento il presidente Amadasi, spiega come 
dobbiamo cambiare approccio con la nostra attività e so-
prattutto nei riguardi della sicurezza.
Per essere competitivi dobbiamo specializzarci ed essere 
formati, creare degli standard di qualità elevati da offri-
re all’esterno, acquisire delle capacità superiori con una 
formazione di qualità e le associazioni di categoria sono 
il punto di riferimento per tutti gli iscritti. 
Geosicur, spiega Amadasi, occupa  un posto di rilievo in 
campo della sicurezza inoltre sta portando avanti tante 
iniziative sul territorio nazionale e collaborazioni con le 
istituzioni e questo convegno ne è un esempio.
Inoltre, spiega il presidente, puntare ad unirsi in rete e 
mettere a disposizione le varie esperienze anche con 
le altre categorie professionali, permetterà di acquisire  
nuovi lavori e soprattutto cantieri importanti dove la pro-
fessionalità del geometra è sempre stata riconosciuta da 
tutti.

L’intervento ha riguardato gli “Obblighi di verifica del-
l’idoneità tecnico professionale ed i sistemi di qualifica-
zione delle imprese in edilizia”.
Quando si parla di salute e sicurezza negli ambiente di 
lavoro si applica il principio di effettività.

Il Consiglio di Geosicur

Il presidente CNG Fausto Savoldi con Emanuela Falcetti
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L’Associazione Nazionale Geometri per la Sicurezza, 
GEO.SICUR.  è l’Associazione di  Categoria che, su 
mandato del Consiglio Nazionale, ha il compito di 
promuovere ed  approfondire i temi della sicurezza e 
la formazione ed informazione degli iscritti. 
GEO.SICUR. organizza convegni, corsi, predispone 
progetti editoriali volti al miglioramento della qualità 
professionale e della cultura della sicurezza. 
GEO.SICUR, inoltre, fornisce a tutti i suoi iscritti una 
pronta ed efficace informazione mediante diffusione 
via e-mail di una rassegna stampa dedicata ai  mol-
teplici aspetti della sicurezza. 
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Pro-
vincia di Venezia, iscritto quale socio collettivo alla 
GEO.SICUR., offre la possibilità di  iscrizione GRA-
TUITA a tutti i geometri iscritti all’Albo della Provin-
cia,  previa compilazione ed invio della richiesta di 
adesione che puoi scaricare dal sito www.geosicur.
it/iscrizioni.htm.
In questo modo potrai ricevere periodicamente la 
rassegna stampa e accedere a tutti i servizi dell’As-
sociazione. 

sicurezza Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

Tutto ciò che accade nei cantieri deve essere oggetto di 
una regolamentazione semplice e non soggetto a conti-
nui mutamenti. è importante a tutelare chi opera negli 
ambienti di lavoro.  L’impegno del Ministero del lavoro 
è la qualificazione delle imprese e la patente a punti in 
edilizia.
Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 27 Testo Unico Salute e Sicurez-
za negli Ambienti di Lavoro, stabilisce che deve essere 
la Commissione Consuntiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro ad elaborare i settori e criteri per la 
qualificazione dell’imprese e per la patente a punti in 
edilizia.
La Commissione Consuntiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro (rif. Art. 6 D.Lgs. 81/08) è coordina-
ta dal dott. Fantini ed è composta da 40 componenti: 
n. 10 rappresentanti dei ministeri,  n.10 dai rappresen-
tanti delle regioni e delle province autonome di Trento 
e Bolzano, n. 10 esperti rappresentanti designati delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, n. 10 esperti  rap-
presentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro.
Attualmente la commissione ha prodotto documenti tec-
nici in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro condi-
visi per tutte le categorie.
Mentre per la patente a punti, a distanza di 3 anni, i la-
vori sono bloccati per incomprensioni e per situazioni di 
contrapposizioni politiche sindacali delle categorie con le 
quali non si riesce ad arrivare ad una approvazione con-
divisa da tutti i rappresentanti.

La proposta che farà il Dott. Fantini  prossimamente al 
nuovo Ministro, sarà quella di modificare  la norma di 
legge e proporre un tavolo tecnico di lavoro con tutti i 
referenti delle categorie professionali.
A tal proposito Geosicur, in qualità di Associazione che 
rappresenta la categoria dei geometri per la sicurezza, 
spiega Fantini ne prenderà parte fin da subito in caso di 
consenso da parte del Ministro.
Tra le proposte in campo ci sarà sicuramente la semplifi-
cazione della documentazione per la gestione della sicu-
rezza nei cantieri edili (Psc e Pos).

La Commissione Consuntiva è molto attiva in questi anni 
ha approvato procedure operative tecniche denominate 
“buone prassi” (documenti scritti da tecnici esperti che 
operano sul settore e solo dopo un percorso di valida-
zione sul campo vengono approvate e successivamente 
divulgate).
Attualmente vengono approvate circa 10 buone prassi 
ogni trimestre, sono completamente gratuite e si posso-
no trovare sul sito del Ministero del Lavoro.
Le imprese che usano volontariamente queste buone 
prassi hanno la possibilità di avere uno sconto assicura-
tivo INAIL.

Il presidente della Cassa Geometri Fausto Amadasi e il dott. Fantini 
del Ministero del Lavoro
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progettazione

Il	recupero	edilizio
delle strutture lignee

Analisi e strumenti per un intervento  efficace

Riprendiamo il discorso del recupero edilizio descritto nel 
precedente articolo parlando ora di legno.
Il legno, al contrario degli altri materiali edili tradizionali 
(mattoni, acciaio, cemento, etc.), è un elemento vivo e 
questo particolare va tenuto sempre ben presente sia 
quando si progetta che soprattutto quando si recupera.
Il recupero di un solaio ad esempio comporta spesso la 
contraddizione tra la verifica statica richiesta dalle attuali 
normative e l’esigenza del mantenimento estetico della 
struttura spesso a vista; per la risoluzione di queste 
problematiche si può facilmente ovviare mediante 
l’ispessimento del tavolato incrociandone gli strati e 
rendendoli solidali con la travatura mediante viti mordenti, 
questa soluzione consente in pratica di modificare il 
concetto base del solaio, facendo cioè collaborare il 
tavolato con la trave in modo da costituire una trave 
a T, ovviamente molto più performante di una sezione 
rettangolare. 
Se anche questa soluzione non dovesse essere sufficiente 
si può ulteriormente migliorare la portata del solaio 
facendolo collaborare con il massetto, in questo caso 
basterà sostituire le viti mordenti di cui sopra con pioli 
ai quali agganciare una rete metallica elettrosaldata 
di idonea sezione annegando il tutto nel massetto che 
a questo punto diverrà collaborante con il tavolato e 
conseguentemente con le travi. (FOTO 1)               
Ben diverse sono le soluzioni nel caso in cui bisogna 
consolidare un solaio esistente che presenta problemi 
statici legati alla marcescenza di una o più parti dello 

stesso. Di primo impatto si ipotizza sempre la sostituzione 
delle travi e dei tavolati deteriorati ma se andiamo ad 
analizzare attentamente i costi e benefici dell’intervento 
ci renderemo presto conto che non sempre questa  risulta 
essere la condizione ottimale, almeno per la totalità 
dell’intervento; infatti se per il tavolato la sostituzione, 
parziale o totale, risulta quasi sempre conveniente, per le 
strutture non sempre lo è. Prendiamo ad esempio il caso 
che è rappresentato nella fotografia seguente (FOTO 
2) che evidenzia una trave di tetto  sulla quale gravano 
molte altre travi in buono stato di conservazione. Lo stato 

del diagonale era estremamente precario 
ma la sua radicale sostituzione avrebbe 
comportato lo smantellamento di tutta la 
struttura con elevati costi di asporto nuova 
fornitura e carpenteria, l’intervento è stato 
eseguito mediante l’inserimento di protesi 
in legno vecchio identico all’esistente con 
annegate anime in acciaio e resine epossidiche 
addensate con segatura di legno, mantenendo 
in opera la struttura che è stata sostenuta 
con una semplice puntellazione. Risulta 
evidente che il singolo costo dell’intervento 
sulla trave è notevolmente superiore al costo 
di una semplice trave di nuova fornitura ma 
l’intervento nel suo complesso è costato 
esattamente la metà di uno tradizionale con 
la differenza di aver mantenuto in opera 
una struttura esteticamente e storicamente 
originale. 

di Alberto Scardino
componente CommissioneStampa - Collegio di Venezia

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia
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Aggiornamenti e norme
su catasto e topografia
Nuova versione Pregeo, esenzioni tributi con la piattaforma Sister

CATASTO

NUOVA VERSIONE PREGEO 10.51 – APAG
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate (area Territorio) è presen-
te la nuova versione della procedura Pregeo 10.51 APAG. Si 
tratta di una versione aggiornata, con alcuni correttivi che ne 
migliorano la funzionalità. Le correzioni apportate sono frut-
to anche di alcune osservazioni presentate dal CNG.
NUOVE FUNZIONALITA’
1. Rimossa la scelta della zona qualificativa delle tolleranza 
tra le mutue distanze dei Punti Fiduciali per gli di atti di ag-
giornamento di scarsa rilevanza cartografica e per quelli con-
fermativi.
2. Modificata la causale nella riga 9 del libretto per la tipologia 
19 da “– TM– TIPO A RETTIFICA –” a “- TIPO A RETTIFICA –”.
3. Visibilità delle variazione dei testi effettuate dalla proposta 
di aggiornamento sull’estratto di mappa dematerializzato. Le 
modifiche effettuate vengono recepite in banca dati carto-
grafica dalla procedura di aggiornamento limitatamente ai 
soli testi che intersecano le particelle interessate e non a tutti 
quelli ricadenti nell’area di estratto rilasciato. Inoltre la grafica 
Pregeo consente la visualizzazione dei simboli “<>” relativi a 
particelle contenenti fabbricati sconosciuti al catasto e quelli 
relativi alle particelle interrate “(nnn)”.
4. è consentita l’introduzione dei PF, qualora presenti nel li-
bretto, nella maschera di acquisizione delle poligonali topo-
grafiche.
5. è obbligatoria la dichiarazione che esiste la lettera di inca-
rico in assenza delle firme di tutti gli aventi diritto sulle parti-
celle oggetto di aggiornamento.
6. Il campo Codice Fiscale nella maschera di immissione dei 
dati anagrafici del tecnico redattore deve essere re-immesso 
qualora venga modificato uno degli altri dati anagrafici del 
tecnico.
7. Completato il controllo sulle stazioni isolate dalle poligo-
nali.
IMPLEMENTAZIONI
1. è consentita la trattazione di più particelle intere originali 
nella tipologia 20.
CONTROLLI
1. Inserimento delle particelle con firme mancanti sull’atto 
dematerializzato.
2. Implementato il nuovo Logo. (Agenzia delle Entrate).
3. Sul Modello Censuario del Tipo Particellare si consente di 
utilizzare solo lo schema ausiliario con operazioni O e V e solo 
superfici reali.
4. Modificato il controllo per la predisposizione degli atti di 
aggiornamento nella modalità di catasto tavolare. (non più 
subordinato alle provincie di Gorizia e Trieste, esteso su Udine 
e Belluno)

TOPOGRAFIA

COMMISSIONE TOPOGRAFIA AMBIENTE E TERRITORIO: 
Esenzioni Tributi e Bolli Catastali tramite piattaforma 
Sister
Le casistiche sono due e riguardano i frazionamenti per il 
completamento delle procedure di esproprio per pubblica uti-
lità (legge 1149 del 1967), e le pratiche catastali riguardanti 
immobili di proprietà di enti pubblici e senza fine di lucro (leg-
ge 228 del 1954).
La nuova piattaforma Sister prevede l’invio di pratiche cata-
stali esenti, sia dal bollo che dai tributi speciali catastali.
Tipi Frazionamento esproprio per pubblica utilità anche 
con accordo bonario
Richiesta estratto di mappa e presentazione TF
ESENZIONE TRIBUTI - Art. 1 L.21/11/1967 n. 1149
ESENZIONE BOLLO - Art. 22 tabella B DPR 26/10/1972 n. 642 
(per l’applicazione della legge 1149/67)
Tipi Frazionamento - Mappale per immobili di proprietà 
di enti pubblici
(Regioni - Provincie - Comuni)
Richiesta estratto di mappa e presentazione TF-TM
ESENZIONE TRIBUTI - Art. unico L.15/5/1954 n. 228
ESENZIONE BOLLO - Art. 16 tabella B DPR 26/10/1972 n. 642 
(per l’applicazione della legge 228/54)
Docfa per immobili di proprietà di enti pubblici
(Regioni - Provincie - Comuni)
Nel caso dell’esenzione per gli atti di aggiornamento al ca-
tasto fabbricati è applicabile solo la Legge 228/54 in quanto 
non è previsto il pagamento dell’obolo del bollo.
ESENZIONE TRIBUTI - Art. unico L.15/5/1954 n. 228

Note: Dal lato amministrativo sappiamo che per presentare 
un atto in esenzione servono lettera di incarico, dichiarazione 
di pubblica utilità (solo nel caso di esproprio) e la richiesta 
di esenzione da parte dell’ente pubblico, quindi nel caso di 
fruizione dei servizi offerti da Sister, si consiglia (come per le 
deleghe necessarie al download delle planimetrie) che tali do-
cumenti vadano in ogni caso prodotti e conservati per even-
tuali futuri controlli da parte dell’Agenzia del Territorio.

AGENZIA DEL TERRITORIO PROVINCIA VENEZIA: accet-
tazione documenti aggiornamento DocFa e PreGeo.
Il Direttore dell’Agenzia della Provincia di Venezia rende noto 
che, persistendo una costante diminuzione dei flussi, conside-
rato il grado d’implementazione dei sistemi telematici fino ad 
oggi raggiunto nonché l’utilizzo oramai consolidato del servi-
zio di prenotazione, a far data dal 02.05.2013 viene sospeso 
il servizio di accettazione senza prenotazione allo sportello 
Front-Office.
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Esami	di	stato
sessione 2012
I testi delle prove per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Geometra

Prima prova scrittografica

Il candidato ristrutturi l’edificio allegato in calce con una pro-
posta progettuale che non modifichi il profilo, la planimetria 
della casa e le sue aperture. Il Manufatto risulta, ad un primo 
esame, dissestato, quindi bisogna provvedere a rinforzare, le 
fondamenta, la scala, le murature e le piattabande.

Esso deve avere al piano terra:
- un ingresso salone;
- una camera da letto;
- un bagno;
- la scala di accesso al piano superiore

Al piano superiore:
- due camere da letto;
- un bagno;
- la scala di accesso.

L’edificio così costituito non deve superare i 6 m alla linea di 
gronda e per desiderio della committenza, la copertura dovrà 
essere a capriata.

Il candidato, scelta la scala di rappresentazione e qualunque 
elemento ritenuto utile o necessario per la progettazione, 
eseguita le planimetria del manufatto, corredato da due pro-
spetti ed una sezione dell’edificio.

Il geometra completi l’elaborato con l’esecuzione di un parti-
colare costruttivo della capriata.

Infine, il candidato, esponga in una breve relazione i crite-
ri adottati per i rinforzi delle fondamenta, le murature, le 
piattabande e in riferimento alla regione di appartenenza, 
le caratteristiche dei materiali usati per la ricostruzione del 
fabbricato.

Durata massima della prova: ore 8
Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo 
non programmabili e non stampanti e la consultazione di ma-
nuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

seconda prova scrittografica

Per l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità sarà espropria-
ta metà di un fondo rustico, costituito da un unico appezza-
mento A B C D E, di cui sono note le coordinate ortogonali 
dei vertici. Per il punto A deve passare la linea dividente che 
frazionerà il fondo in due parti equivalenti.
Il candidato determini la posizione della dividente che soddi-
sfa questa condizione, essendo noti i seguenti dati:

Il fondo è condotto in economia diretta con indirizzo produt-
tivo cerealicolo;la qualità di coltura effettiva, corrispondente 
altresì a quella indicata al Catasto, è il seminativo. Sulla por-
zione di fondo espropriata sono presenti fabbricati legittima-

Pubblichiamo di seguito i testi delle prove per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di Geometra nella sessio-
ne 2012.
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mente edificati nel 1992, costituiti da una tettoia chiusa in 
prefabbricato, destinata al ricovero di macchine e attrezzi, 
della superficie coperta di 250 m2, e da un’abitazione di 120 
m2 di superficie lorda di pavimento.

Assumendo opportunamente tutti i dati mancanti, il candi-
dato determini, in base alle disposizioni vigenti, l’indennità di 
espropriazione dovuta al proprietario coltivatore diretto, non-
ché il corrispettivo spettante in caso di cessione volontaria.

Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: ore 8
Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calco-
lo non programmabili e non stampanti e la consultazione di 
manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

ESAMI DI STATO O.M. del 04/04/2012 prot. 2153

ELENCO NOMINATIVO DEGLI ABILITATI AGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA LIBERA 
PROFESIONE DI GEOMETRA

sessione 2012

ABILITATI commissione n. 50 ABILITATI commissione n. 51

BONALDO MARCO MARCHETTI CHIARA

BONSO NICOLETTA MARIN DEVIS

BORTOLATTO FRANCESCO MARTIN FRANCESCO

BORTOLUZZO SERENA MASCHERA NICCOLO’

BOTTAN IACOPO MASIERO STEFANIA

BUSETTO ELISA NALON ALEX

CALLEGARI ALESSANDRO NALON ERMES

CAVAGNIS MARCO NIERO MARIKA

CAZZIN GIACOMO ORTOLAN RICCARDO

CIPRIOTTO MAURIZIO PIERETTO ELEONORA

CRICONIA SELENA RIGHETTO ANTHEA

FAVARO RICCARDO RIGO NADIA

FERRO GIULIA RUVOLETTO JOHNNY

FINCO MARCO SALGARELLA MIRKO

GAETANI EROS SCATTOLIN ANTONIO

GALZIGNATO MICHAEL TABACCO LUCA

GAMBILLARA LAURA VIOLO DARIO

GASTALDI DAVIDE ZANETTI GIULIA

GATTO ALESSANDRA ZENNARO ALESSIO

GAVAGNIN STEFANIA

GUIOTTO JESSICA

MAIERONI MARCO

MALANOTTE MATTEO
  

notizie dal col legio Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia



1�

notizie CNG/CIPAG Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

REGOLAMENTO IN MATERIA DI
“SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI”. 

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.81 del 6 aprile 
2013, è stato pubblicato il Decreto 8 febbraio 2013, n.34 
recante il Regolamento in materia di società per l’esercizio di 
attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
D.LGS. 81/2008:
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La Legge 24/12/2012, n.228, recante Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2013), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.302 del 29 dicembre 2012, Supplemento Ordinario 2012, 
ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza di 
alcuni provvedimenti. Si evidenzia che nella Tabella 2, 
Allegato 2, comma 388 della Legge di Stabilità, tra l’altro, 
è stata spostata a tale data la facoltà concessa ai datori di 
lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare la 
valutazione dei rischi (D.Lgs n.81/2008, art.29, comma 5).

NOTIZIE ISTITUTI TECNICI CORSO 
“COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO” 

La SIFET (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia), il 
MIUR (Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca) ed il CNGeGL (Consiglio Nazionale Geometri 
e Geometri Laureati) promuovono, per l’anno scolastico 
2012/2013, un concorso per premiare il miglio lavoro di 
ricerxca nel campo della Topografia e/o Fotogrammetria 
rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.
Gli Istituti che intendono partecipare dovranno selezionare 
i migliori lavori ed inviarli entro il 25 luglio 2013 secondo le 
indicazioni contenute nel Bando scaricabile dal sito www.
sifet.org.

Fondo	pensione
Fondo Futura
Adesione volontaria al fondo pensione negoziabile.

Il Fondo Futura è un fondo Pensione Complementare per i 
Geometri Liberi professionisti finalizzato all’erogazione di 
trattamenti pensionistici complementari del sistema previden-
ziale obbligatorio; possono accedervi tutti i lavoratori indicati 
nella fonte istitutiva ed in particolare i TUTTI GLI ISCRITTI 
ALLA CASSA DI PREVIDENZA ASSISTENZA A FAVORE 
DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI ed i  soggetti fi-
scalmente  a carico dei destinatari per i quali sia richie-
sta dall’aderente l’attivazione di una posizione previdenziale 
presso il Fondo.
Fondo FUTURA è un fondo pensione NEGOZIABILE, con un 
patrimonio autonomo e separato operante in regime di con-
tribuzione definita cioè la prestazione pensionistica è deter-
minata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi 
rendimenti.
L’adesione è libera e volontaria e consente all’iscritto di bene-
ficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versa-
ti, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
Si puo’ aderire al Fondo Futura con un versamento annuale 
minimo di E 500,00, fermo restando la possibilità di determi-
nare l’entità della contribuzione a proprio carico; l’aderente 
può sospendere la  contribuzione  riattivandola in qualsiasi 
momento.
I contributi versati sono investiti in strumenti finanziari (azio-
ni. Titoli di stato, quote di Fondi di investimento) che sono 
gestiti da  intermediari professionali (gestori), individuati dal 
Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni 
vigenti in modo da garantire trasparenza del procedimento e 
coerenza tra obiettivi e modalità gestionali.
La Nota Informativa e il Regolamento del Fondo sono dispo-
nibili gratuitamente presso la nostra sede o visionabili sul sito 
internet del Fondo Pensione Futura www.futura.it dove po-
trai accedere al “Progetto Esemplificativo Personalizzato” e 
simulare un calcolo ipotetico di pensione futura.
Ricordiamo inoltre che le adesioni al Fondo devono avvenire 
esclusivamente presso la sede del Collegio, previo appunta-
mento telefonico con la segreteria.

di Gianna Nardo
segreteria Collegio di Venezia
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XVI	Campionato	Italiano
di	calcio	per Geometri
Per Geometri e Geometri liberi professionisti
Lido di Jesolo – Venezia dall’8 al 15 Giugno 2013

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Venezia è lieto di ospitare nel proprio territorio il 16° campio-
nato di calcio per Geometri e Geometri Liberi Professionisti 
che avrà luogo presso i campi sportivi del Lido di Jesolo.

La serata inaugurale con la formulazione del calendario del 
campionato, alla quale dovranno partecipare tutti i giocatori 
e dirigenti, avrà luogo il giorno sabato 8 giugno 2013 alle 
ore 21.00 presso il Teatro Vivaldi in Via del Bersagliere, Lido 
di Jesolo.

Segnaliamo inoltre che martedì 11 giugno 2013 presso lo sta-
dio Picchi si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il  semina-
rio dal titolo “Futuro e sviluppi con A.Ge.Pro.” (Associazione 
Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile) ed alle 
ore 18.30 la partita tra la Nazionale Geometri ed il Venezia 
Team for Telethon.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Venezia e dal Comu-
ne di Jesolo.

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia



20

Teodolite stava facendo un ragionamento sulla ca-
pacità della casta degli avvocati di attivarsi assidua-
mente per assumere posizioni privilegiate nell’ordi-
namento delle cose.

Già erano gli unici a conservare le tariffe professio-
nali; però fin dagli albori della civiltà umana erano 
riusciti a inserirsi nei punti strategici religiosi per evi-
denziare e pubblicizzare la propria attività profes-
sionale.

Infatti nella preghiera della Salve Regina avevano 
fatto introdurre la parola... “Orsù dunque Avvoca-
ta Nostra”; per conservare una certa equidistanza si 
erano fatti nominare anche “avvocato del Diavolo” 
e tanto per finire erano riusciti ad attribuire l’ap-
pellativo di “ora legale” al fatto di mandare avanti 
l’orologio in estate.

Teodolite aveva cominciato a far caso come gli stu-
di legali spuntavano come funghi tanto è vero che 
nel territorio operavano tanti legali quanto ce ne sono in 
tutta la Francia.

Con il fiuto del Commissario Montalbano, il Geometra 
Teodolite per conoscerne la specializzazione aveva son-
dato un po’ sulle competenze dei vari studi e sulle cause 
in corso che gli stessi legali stavano istruendo.

Con le consuete accurate indagini portate avanti con 
l’aiuto del “sentito dire” e del proprio entourage di con-
trospionaggio (la perpetua, il parrucchiere, l’edicolante, 
il macellaio e il barista), il nostro collega era venuto in 
possesso di notizie interessanti e sorprendenti sulle atti-
vità e specializzazioni dei vari legali.

Un avvocato, viste le recenti sentenze, si vantava di con-
durre per incarico degli eredi dei cittadini di Pompei una 
causa contro la Protezione Civile dell’Imperatore Tito vol-
ta ad accertare le responsabilità dell’eruzione del Vesuvio 
del 79 dopo Cristo, mentre un suo collega, specializzato 
in urbanistica, stava istruendo un processo per abusi edi-
lizi riferiti alla costruzione del Colosseo e della Muraglia 
Cinese eretti, a quanto pare, in assenza di titolo abilita-
tivo. 

Un altro legale per pubblicizzare la sua attività faceva 
girare la notizia di essere pronto a far causa per stalking 
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Teo	Teodolite	e l’algoritmo
del marasma legale

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

di Giovambattista Smania

addirittura a S. Paolo Apostolo per tutte quelle lettere 
che aveva inviato ai suoi tempi ai Tessalonicesi e che si 
continuano a divulgare ancor oggi.

Curiosa l’esperienza di quell’avvocato specializzato in in-
fortunistica stradale : aveva fatto condannare, per man-
cato rispetto del codice della strada, un pedone centrato 
da un’auto “sulle strisce pedonali” perché nel momento 
dell’investimento i suoi piedi si trovavano sulla zona gri-
gia dell’asfalto e non sopra le strisce bianche del passag-
gio pedonale.

A quanto pare lo stesso studio era riuscito a far toglie-
re una multa a una cliente per aver parcheggiato l’auto 
sulle strisce pedonali sostenendo che tutto sommato la 
signora aveva lasciato le porte del Suv aperte e quindi in 
caso di necessità si poteva passare lo stesso attraverso 
l’auto.

Il Comune si era visto presentare una denuncia dall’or-
ganizzazione femminile “Pari Opportunità” in quanto 
i cartelli stradali di pericolo riportavano solo la dicitura 
“transitare a passo d’uomo” senza riportare “o a passo 
di donna”.

Teodolite, reperite tutte queste notizie, aveva compreso 
come mai il proprio vicino di casa, che per difendersi 
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dai furti aveva bleffato mettendo sul cancello, un cartello 
“cane pericoloso”, fosse stato citato in giudizio per non 
aver mai posseduto un cane. 

L’avvocato era stato incaricato dai ladri a denunciarlo per 
… “procurato allarme”.

Curioso l’onorario che un legale della zona chiedeva per 
un colloquio preliminare con il cliente e si svolgeva gros-
so modo così:

- cliente: con la parcella che le ho appena versato quante 
domande posso farle?

- avvocato: tre.

- cliente: quanto durerà la mia causa?

- avvocato : non so! Si sbrighi perché le rimane solo l’ul-
tima domanda.

Teodolite si era accorto che operava anche uno studio 
legale specializzato in processi per diffamazione causata 
da attribuzione lesiva di mansione : non si poteva chia-
mare una persona che lavora all’ospedale “infermiere” 
… ma “operatore sanitario”; mai chiamare un lavoratore 
“spazzino” ma “operatore ecologico”...

Massima offesa chiamare un calvo “pelato” anziché “di-
versamente pettinabile” o addirittura ad uno che ha ru-
bato affibbiargli il titolo di “ladro”.

In questo caso, per non incorrere a 10 anni di galera, è 
necessario chiamare il lestofante “diversamente proprie-
tario”.

Teodolite inoltre si era accorto che davanti a certi studi 
legali sostavano sempre le solite persone.

Alla richiesta quale lavoro facessero, avevano rivelato 
candidamente di essere degli esodati e che la loro profes-
sione era quella di “testimone oculare” a disposizione.

Un avvocato che non condivideva gli orientamenti re-
ligiosi del Parroco, aveva promosso una causa contro 
l’evangelista Luca e per esso il Vaticano per incitamento 
all’abuso edilizio.

Infatti il sacro testo evangelico letto durante la messa 
così recita (Luca 3 - 4 – 6) “… preparate la via del Signo-
re, raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni burrone sarà riempito, ogni monte sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spia-
nate!”

Ormai l’aspetto legale generale era veramente impegola-
to in mille rivoli e cavilli.

Il Geometra Teodolite fantasticando con la sua fantasia 
tenuto conto delle bollette dei servizi che gli enti eroga-
tori recapitavano si immaginava anche sentenze di Tribu-
nale così concepite:

“Premesso qua, visto là, P.Q.M. si condanna l’imputato 
per il reato ascrittogli a e 10.000,00 di multa ai quali 
vanno aggiunti : e 100,00 per tassa comunale sul crimi-
ne, e 200,00 per diritti di accesso al Tribunale, e 150,00 
per diritti di sentenza, e 50,00 per imposta regionale 
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retroattiva, e 200,00 per compartecipazione alla pulizia 
del Tribunale, e 30,00 per servizi di rete, e1,00 per uso 
acqua toilette, e 20,00 quota fissa per sentenza al det-
taglio, e 35,00 oneri aggiuntivi, e 25,00 trasporto carte 
di causa in archivio, stoccaggio e successivamente alla 
discarica;e 75,00 addizionale imposta erariale pro terre-
moto di Messina, e 50,00 per oneri occulti”.

Dopo tutta questa meditazione legale, Teodolite aveva 
sentito la necessità di recarsi al bar per il solito aperitivo 
trovando sindaco, parroco e farmacista che discutevano 
animatamente tra di loro.

Il Parroco, a proposito della durata infinita dei processi, 
sentite le proprie fonti autorevoli, aveva informato i con-
venuti che anche il Padre Eterno stava tuttora istruendo il 
processo per l’assassinio di Abele e non si sapeva ancora 
come mettere insieme la giuria senza che ci fosse un pa-
rente nel collegio giudicante.
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REGISTRO TIROCINANTI
Seduta del Consiglio Direttivo del 15 novembre 2012

NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Cerato Giulia Cannaregio n. 3028/F 30121 VENEZIA (VE)  
Geom. Marchiori Jader via Marziana n. 18 30174 VENEZIA CHIRIGNAGO (VE)  
Geom. Zuin Andrea via G. Leopardi n. 19/B 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 28 novembre 2012
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Conte Luca via Perer n. 65 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
CANCELLAZIONI
Geom. Capitanio Filippo cancellazione d’ufficio con decorrenza 28/11/2012

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 dicembre 2012
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Ballarin Tomas via Saccagnana n. 71/1 30013 CAVALLINO TREPORTI (VE)  
Geom. Mandro Nicola via Calcroci n. 126 30031 SAMBRUSON DI DOLO (VE)  
Geom. Sabbion Laura via Valsugana n. 46 30033 NOALE (VE)
RICONOSCIMENTO CONCLUSIVO ATTIVITà TECNICA SUBORDINATA
Geom. Contin Marco via Genova n. 28 30037 SCORZE’ (VE)
CANCELLAZIONI
Geom. Molin Francesco cancellazione d’ufficio con decorrenza 14/12/2012  
Geom. Stainer Alessandro cancellazione d’ufficio con decorrenza 14/12/2012  
Geom. Toffanello Daniele cancellazione d’ufficio con decorrenza 14/12/2012

Seduta del Consiglio Direttivo del 9 gennaio 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Cartini Alvise via Bagaron n. 30/6 30173 VENEZIA CAMPALTO (VE)  
Geom. Lovato Riccardo via Vicenza n. 43 30038 SPINEA (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 7 febbraio 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Boscolo Cappon Stefano viale Dalmazia n. 3 30015 CHIOGGIA (VE)  
Geom. Boscolo Cucco Davide via  Sottomarina n. 67 30015 CHIOGGIA (VE)  
Geom. Dalla Libera Sandro via Pasqualigo n. 91/D 30174 VENEZIA MESTRE (VE)  
Geom. Destro Alessandro via Marconi n. 47 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 
Geom. Furlan Lorenzon via Saragat n. 6 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)  
Geom. Ghion Martina via Calabria n. 16 30174 VENEZIA MESTRE (VE)  
Geom. Simionato Mattia via Burano n. 8 30034 ORIAGO DI MIRA (VE)  
Geom. Stanchi Davide via Del Faro n. 27 30013 CAVALLINO TREPORTI (VE)  
ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
Geom. Fregonese Alessio via S. Antonio n. 34 31050 ZENSON DI PIAVE (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 20 febbraio 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Papino Orazio via Bastie n. 140/B 30034 MIRA (VE)
CANCELLAZIONI
Geom. Bitonte Valentina richiesta dall’iscritto con decorrenza 14/02/2013  
Geom. Vescovi Luca richiesta dall’iscritto con decorrenza 09/02/2013

Seduta del Consiglio Direttivo del 13 marzo 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Perna Gianmarco strada Madonna Marina n. 93 30015 CHIOGGIA (VE)
RICONOSCIMENTO CONCLUSIVO ATTIVITà TECNICA SUBORDINATA
Geom. Spatola Gioacchino via Greguoli n. 2 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
CANCELLAZIONI
Geom. Bressan Lisa cancellazione d’ufficio con decorrenza 13/03/2013
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CANCELLAZIONI
Geom. Natali Luciano richiesta dall’iscritto con decorrenza 06/11/2012  

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 dicembre 2012
CANCELLAZIONI
Geom. De Sutti Jessica richiesta dall’iscritto con decorrenza 13/11/2012  
Geom. Fanton Angelo richiesta dall’iscritto con decorrenza 07/12/2012  
Geom. Grando Silvano richiesta dall’iscritto con decorrenza 31/07/2012  
Geom. Michielin Angelo richiesta dall’iscritto con decorrenza 11/12/2012  
Geom. Zigno Umberto richiesta dall’iscritto con decorrenza 11/12/2012

Seduta del Consiglio Direttivo del 9 gennaio 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Busetto Elisa Dorsoduro n. 2356 30121 VENEZIA (VE)  
Geom. Gastaldi Davide via A. Grandi n. 5 30031 DOLO (VE)  
Geom. Maieroni Marco p.le Collodi n. 4/11 30031 DOLO (VE)  
Geom. Marchetti Chiara via Patrizio n. 3/A 35020 SAONARA (PD)  
CANCELLAZIONI
Geom. Bernardon Francesco richiesta dall’iscritto con decorrenza 18/12/2012  
Geom. Bettineschi Federico richiesta dall’iscritto con decorrenza 27/12/2012  
Geom. Busolin Livio richiesta dall’iscritto con decorrenza 21/12/2012  
Geom. Dall’Asta Diego richiesta dall’iscritto con decorrenza 02/01/2013  
Geom. Incerti Lanfranco richiesta dall’iscritto con decorrenza 21/12/2012  
Geom. Marangon Nevio richiesta dall’iscritto con decorrenza 29/12/2012  
Geom. Milanese Ilenia richiesta dall’iscritto con decorrenza 28/12/2012  
Geom. Negroni Andrea richiesta dall’iscritto con decorrenza 28/12/2012  
Geom. Pasqualetto Roberto richiesta dall’iscritto con decorrenza 14/12/2012  
Geom. Pierobon Giuseppe richiesta dall’iscritto con decorrenza 27/12/2012  
Geom. Rossetti Elio richiesta dall’iscritto con decorrenza 19/12/2012  
Geom. Scanferla Cesare richiesta dall’iscritto con decorrenza 27/12/2012
Geom. Simonetti Giuliano richiesta dall’iscritto con decorrenza 20/12/2012  

Seduta del Consiglio Direttivo del 7 febbraio 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Bonso Nicoletta via Mascagni n. 46 30030 SALZANO (VE)  
Geom. Boscolo Cegion Elisa viale Ionio n. 9 30015 CHIOGGIA (VE)  
Geom. Callegari Alessandro via Bassa Gambarare n. 41/D4 30034 MIRA (VE)  
Geom. Enzo Matteo via Pordelio n. 266 30013 CAVALLINO TREPORTI (VE)  
Geom. Righetto Anthea via Fracasso n. 28/C 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)  
Geom. Ruvoletto Johnny via G. Pascoli n. 25 30030 VIGONOVO (VE)  
CANCELLAZIONI
Geom. Battiston Franco decesso con decorrenza 25/12/2012  
Geom. Furlan Isacco richiesta dall’iscritto con decorrenza 06/02/2013  
Geom. Muneratti Giuseppe richiesta dall’iscritto con decorrenza 09/01/2013  
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
Geom. Bertolini Alessia Collegio di Padova con decorrenza 10/01/2013

Seduta del Consiglio Direttivo del 20 febbraio 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Bortolatto Francesco via Bigolo n. 38/B 30037 SCORZE’ (VE)  
Geom. Crepaldi Carlo c.so Europa n. 44/D 30014 CAVARZERE (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 13 marzo 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Nalon Ermes via E. Fermi n. 2 30010 CAMPONOGARA (VE)  
Geom. Pieretto Eleonora via Rusti n. 4/A 30016 JESOLO (VE)  
Geom. Zanetti Giulia via Marcuriago n. 1/G 30035 MIRANO (VE)  
REISCRIZIONI
Geom. De Faveri Albino via Vizzotto n. 9/2 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)  
CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
Geom. Bonotto Nicolas Collegio di Treviso con decorrenza 21/02/2013  
Geom. Macchioni Samantha Collegio di Pordenone con decorrenza 19/02/2013
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