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REGISTRO TIROCINANTI
Seduta del Consiglio Direttivo del 11 giugno 2008
NUOVE ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO
Geom. Grandi Silvia Trasferimento dal Collegio Geometri di Rovigo con decorrenza 26/05/2008

CANCELLAZIONI
Geom. Nardo Michela Cancellazione d’Ufficio
Geom. Zanellato Tania Cancellazione d’Ufficio

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 maggio 2008
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Destro Michele via 2 Giugno n. 92/B 30014 Cavarzere (VE)
Geom. Picorelli Davide Matteo via I Maggio n. 1 30033 Noale (VE)

RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ TECNICA SUBORDINATA CONCLUSIVA
Geom. Zorzetto Christian via Martiri della R.za n. 71/A 30037 Scorzè (VE)

ALBO
Seduta del Consiglio Direttivo del 11 giugno 2008
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Fabris Tomas via A. Gramsci n. 16 30010 Camponogara (VE)
Geom. Giantin Manuel via Pava n. 41 30030 Vigonovo (VE)
Geom. Sorato Roberta via Provinciale Nord n. 119 30030 Fossò (VE)
Geom. Zatta Michele via San Nicolò n. 13 35010 Borgoricco (PD)

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 maggio 2008
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. De Marchi Enrico via Fornase n. 62 30038 Spinea (VE)

NUOVE ISCRIZIONI 818
Geom. Biscaro Paolo via Querini n. 27 30172 Mestre (VE)
Geom. Brazzolotto Daniela via Desman n. 145 30036 Sant’Angelo - S. Maria di Sala (VE)
Geom. Cazzaro Michele via Don Minzoni n. 81/2 30034 Mira Porte (VE)
Geom. Crepaldi Maurizio p.zza V. Emanuele II n. 7/A 30014 Cavarzere (VE)
Geom. Mastrantoni Rosaria via Marmolada n. 45 30030 Oriago (VE)
Geom. Rizzo Giovanni via C. Battisti n. 54 30027 San Donà di Piave (VE)
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Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

Il Collegio
accoglie i laureati

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Venezia recepisce la nuova denominazione

Con circolare n. 3973/08 del 20/05/2008 il Consiglio Nazio-
nale, in considerazione della crescente esigenza di far trovare
giusta e opportuna collocazione all’interno dell’Albo profes-
sionale ai laureati, come previsto dal DPR 5.6.2001 n. 328,
ha deliberato la nuova denominazione: “Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati”.
Questa nuova denominazione sarà adottata anche a livello
locale con la dicitura: “Collegio Geometri e Geometri Lau-
reati della Provincia di Venezia” e verrà riportata in tutte le
comunicazioni ufficiali ed istituzionali del Collegio.
La scelta adottata dal Consiglio Nazionale costituisce con-
ferma della politica di categoria intrapresa negli ultimi anni
finalizzata a promuovere tra i professionisti il conseguimento
della Laurea Triennale .

CAMBIANO I VERTICI DEL CIPAG

Nella seduta del 4 giugno 2008 (delibera n. 101/2008), il
Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale Geome-
tri, a seguito delle dimissioni del Geom. Fausto Savoldi da
presidente, ha proceduto alla nuova nomina del presidente,
del vice presidente e di un componente la Giunta Esecutiva.
È stato eletto come presidente Fausto Amadasi, Dilio Bianchi
è il vice presidente e Diego Buono è eletto componente della
Giunta Esecutiva.
La composizione della nuova Giunta Esecutiva è dunque la
seguente: Fausto Amadasi (presidente), Dilio Bianchi (vice
presidente), Diego Buono, Nicola Santopolo, Luciano Simo-
nato.
Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione della
Cassa sono Pietro Armando Angelini, Antonio Aversa, Ales-
sandro Benvegnù, Carmelo Garofalo, Fausto Savoldi, Ivano
Slaviero.
Inoltre il CdA ha nominato Carmelo Garofalo quale com-
ponente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Geometri Italiani.

CIPAG: invio telematico dichiara-
zione dei redditi - Mod.17/2008 -

Anche quest’anno  la dichiarazione dei redditi professionali
alla Cassa - mod 17/2008 - dovrà essere inviata telematica-
mente entro la data del 15 settembre 2008, collegandosi
al sito internet www.cassageometri.it.
Sul sito della Cassa sono disponibili le istruzioni per la com-
pilazione del modello 17 on line e per l’eventuale autoliqui-
dazione da effettuare.
Nel caso di appartenenza ad una società o associazione di
professionisti e similari dovrà ugualmente essere inoltrata la
comunicazione dei dati reddituali con la citata modalità te-
lematica.
L’invio telematico della comunicazione può essere effettuato
avvalendosi del Collegio;  in questo caso sarà quest’ultimo
a fornire i M.Av. per l’autoliquidazione delle eccedenze. La
procedura informatica per la dichiarazione on line, o tramite

i Collegi, sarà disponibile a partire dal 30 giugno 2008.
Per accedere all’area riservata del sito della Cassa Geometri
ed effettuare la comunicazione on line, dovranno essere  uti-
lizzati i codici (matricola, password e pin) che la Cassa ha già

inviato con la comunicazione del maggio scorso.
Come sempre è a disposizione il numero verde 800655873,
attivo dalle ore 8,30 alle 19,00 dal lunedì al venerdì, per la

soluzione di specifici quesiti.

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia
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Modello
di

La continuita dell’aggiornamento all’Albo degli iscritti

att ività del col legioatt ività del col legio

Notizie in breve

Le novità rilevanti del decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Sul supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta ufficiale n.
147 del 25 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tri-

butaria” che è già entrato in vigore il 25 giugno.

CANCELLATA LA TRACCIABILITÀ DEI COM-
PENSI PROFESSIONALI
Con l’articolo 32 recante “strumenti di pagamento, il tetto
dei 5.000 euro previsto per i pagamenti in contante o con
assegni non trasferibili torna a 12.500 euro. Indietro tutta,
dunque, per la norma che aveva rivoluzionato l’uso di assegni
e contanti scattata il 30 aprile.
Sempre con l’articolo 32, vengono cancellate le norme sulla
tracciabilità dei pagamenti con eliminazione della norma che
prevedeva il pagamento di un compenso solo con assegni
non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento ban-
cario o postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico,
salvo per importi unitari inferiori a 100 euro (art. 35, commi
12 e 12.bis del decreto-legge 223/1996 convertito dalla leg-
ge n. 248/2006).
Ricordiamo che la norma eliminata prevedeva per la tracciabi-
lità dei compensi, sino al 30 giugno 2007 un limite di 1.000
euro. Dall’1 luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite era pas-
sato a 500 euro e dal prossimo luglio l’importo sarebbe sceso
a 100 euro.

INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE 
E CONSULENZE NELLA PA
Con soddisfazione si comunica che il Governo, anche a se-
guito dell’intervento congiunto dei Consigli Nazionali dei
Geometri, dei Periti Industriali e dei Periti Agrari, ha inseri-
to nel decreto-legge n. 112 del 25/06/2008 (cd. “manovra
d’estate”, pubblicato sul S. O. n. 152 alla G.U. n. 146 del
25/06/2008), la modifica dell’art. 7, comma 6 D. Lgs. n.
165/2001, riguardante gli incarichi esterni di collaborazione
e consulenze nella pubblica amministrazione.
In particolare, la novella legislativa, contenuta nell’art. 46 del
citato decreto-legge, definisce e chiarisce che i suddetti inca-
richi possono essere conferiti “ad esperti di . specializzazione
anche universitaria” ed, inoltre, dispone una deroga espressa,
in merito al possesso della specializzazione universitaria, “in
caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che deb-
bano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi”.

Per consentire il periodico aggiornamento dei dati da inserire nell’Albo professionale, tutti gli iscritti sono tenuti
a comunicare al Collegio ogni variazione d’indirizzo e di recapito telefonico utilizzando il seguente modulo:

Ok sul fax, invio corretto
TAR del Lazio -Sentenza n. 5113/2008
La Terza Sezione bis del TAR del Lazio (Sentenza n. 5113/2008)
ha stabilito che i documenti trasmessi via fax si presumono
giunti al destinatario se il rapporto di trasmissione indica che
il loro invio è avvenuto regolarmente. Con questa decisione,
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha accolto il
ricorso di una società che si era vista respingere la richiesta
di un finanziamento da altra società che deduceva di non
aver mai ricevuto la richiesta dei chiarimenti che invece la
richiedente dichiarava di aver inviato per fax.

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia

Nell’impianto motivazionale della sentenza, si legge che “ai
sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs 17 marzo 2005, n. 82,
recante il ‘Codice dell’amministrazione digitale’, ‘I documen-
ti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso
il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddi-
sfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale’
(l’ora riportata disposizione legislativa è sostanzialmente rei-
terativa di quella contenuta nell’art. 43, comma 6, del d.p.r.
28 dicembre 2000, n. 445, con il quale è stato emanato il
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”)” e che “posto
[.] che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema
garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa
la ricezione del messaggio, ne consegue che [.] un fax deve
presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di tra-
smissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza
che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna
ulteriore prova”. Nel momento quindi in cui il fax viene tra-
smesso (documentato dal rapporto di trasmissione), si forma
la presunzione circa la sua ricezione a favore del destinata-
rio, il quale può vincerla solo opponendo la mancata fun-
zionalità dell’apparecchio ricevente o di una sua rottura che
abbia impedito l’effettiva comunicazione, mentre il mittente
non deve fornire alcuna ulteriore prova sull’invio.

Collegio Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Venezia

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
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professione

Studi professionali e
tutela della privacy

informazioni e adempimenti sui dati sensibili

di Francesco Bidischini

“La Privacy è la rivendicazione, da parte di individui, gruppi o
istituzioni, del diritto di determinare da sé quanto, come ed
in che misura, l’informazione su se stessi sia comunicata ad
altri. Vista in termini di relazione dell’individuo rispetto alla
partecipazione sociale, la privacy è il temporaneo distacco di
una persona dalla società in generale, attraverso mezzi fisici
o psicologici, sia in uno stato di solitudine che nell’intimità
di un piccolo gruppo o, nel caso di gruppi più grandi, in una
condizione di anonimia o riservatezza. [...]”.
Dalle parole sopra riportate si ricava che la privacy è dun-
que il potere (o il diritto) del singolo individuo di avere il
controllo sulle informazioni che gli appartengono. Ma qual
è la natura di queste informazioni? Si potrebbe rispondere:
quando le stesse sono in grado di descrivere, raccontare in
modo veritiero alcuni particolari di un certo individuo.
Un’informazione, infatti, per sua stessa natura non può ap-
partenere ad alcuno: essa è un veicolo,  null’altro.  La stes-
sa descrizione di un evento atmosferico non contiene in sé
alcuna traccia di tale evento fisico, ma veicola, appunto, il
conoscere da un individuo all’altro.  
L’informazione non “è” ma racconta. Solo questo.
L’intento del Legislatore italiano è proprio quello di dare ve-
ste giuridica a questo diritto in una serie di adempimenti tali
da garantire la tutela dei dati personali, di qualsiasi natura
essi siano.
Il Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali” o anche “Testo
Unico sulla Privacy“ di seguito Codice) è entrato in vi-
gore il 1° gennaio 2004 sostituendo ed abrogando  il
Decreto Legislativo 675/96 e successive disposizioni
modificative ed integrative in tema di tutela dei dati
personali.
Nella nuova Costituzione Europea anche se non
ratificata da tutti gli Stati membri, la privacy è
inserita a pieno titolo tra i diritti inviolabili della
persona umana e rappresenta tra l’altro un di-
ritto completo che può soccombere solamen-
te di fronte ad un diritto di pari rango.
L’ambito di applicazione della Legge è
quantomeno enorme: esso sottopone agli
adempimenti previsti dallo stesso Codice
anche se con sfumature diverse, tutti
coloro che per l’espletamento della

propria attività trattano dati personali: le aziende private, gli
enti pubblici, le associazioni, le fondazioni e i singoli pro-
fessionisti.
A tutto questo si aggiungano i pareri del Garante, l’Istitu-
zione pubblica cui è demandata la corretta applicazione ed
interpretazione del Codice.
La tutela prevista dal nuovo Codice riguarda ogni tipo di
dato personale e dunque ogni tipo di informazione che sia di
natura oggettiva e soggettiva relativa ad una persona fisica
o una persona giuridica.
Tale principio va sottolineato immediatamente per contrasta-
re alcune errate interpretazioni, prima tra tutte, che vadano
tutelati solo i dati definiti dalla legge sensibili (articolo 4) e
cioè quei dati che attengono alla sfera privata e intima della
persona.
Se nella realtà alcuni adempimenti sono collegati unicamen-
te al trattamento dei dati sensibili questo non significa in al-
cun modo che  un dato comune o identificativo ( ad esempio
nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, partita IVA)  
non debba essere tutelato poiché tutti i dati personali sono
tutti sottoposti al divieto di diffusione e all’obbligo di prote-
zione previsto dall’articolo 25 del suddetto Codice.
All’interno del Codice vi sono due articoli che vanno applicati
a qualunque realtà a prescindere dal tipo di dati trattati: tra
questi l’art. 13 riguardante l’informativa.
Lo scopo dell’informativa è quello di rendere edotto l’interes-
sato ( la persona cui i dati appartengono, nel caso specifico

att ività del col legio

Il Collegio ha suggerito di inoltrare le osservazioni e/o critiche rispetto ad eventuali malfunzionamenti dei servizi da parte del-
l’Agenzia del Territorio di Venezia all’indirizzo e-mail della Commissione Catasto (catasto@collegio.geometri.ve.it).
Ora è disponibile un apposito Modulo da compilare e inviare a mezzo fax alla Segreteria del Collegio al n. 041980941. Il modulo
è disponibile sul sito del Collegio.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI MALFUNZIONAMENTI / RECLAMI / OSSERVAZIONI  

NEI CONFRONTI  

DELLL’AGENZIA DEL TERRITORIO DI VENEZIA 

NOME E COGNOME: ………………………………………………..    

ISCRIZIONE ALBO N°: ………………………………………………. 

INVIA

1) Il seguente reclamo afferente la seguente area: 

 tempi di attesa in coda, specificare per quale servizio: …………………………………………………………… 

 comportamento del personale; specificare nel punto 2)  

 errori in banca dati; specificare nel punto 2) 

 tempi di attesa maggiori a 5 gg. per evasione istanze atti inevasi e/o errori:   C.T.  C.F. 

 inefficienza dello sportello “pubbliche relazioni”; specificare nel punto 2) 

 inefficienza funzionamento postazioni self-service:  computer  stampante  n. postazioni 

 inefficienza/mancanza di uno sportello dedicato alle informazioni tecniche, (supportate  secondo normativa  

 vigente) per redazione di pratiche catastali:  C.T.  C.F. 

 mancanza di motivazione secondo normativa vigente delle pratiche depositate direttamente all’ Ufficio e  

 respinte:  C.T.  C.F. 

 problemi per il rilascio della firma elettronica per servizio telematico; specificare nel punto 2) 

 mancanza in banca dati, cartacea e/o informatica di documentazione già depositata:  

 planimetrie catastali  t.m.  t.f.   mod. 26  monografie 

 altro:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

2) La seguente segnalazione: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Data _____________________              Firma __________________________ 

Segnala malfunzionamenti
all’Agenzia del Territorio

Collegio Geometri
e Geometri laureati
della provincia di Venezia
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professione

ad adeguare il nostro comportamento professionale ad 
un profondo e spontaneo rispetto per la riservatezza 
altrui.
La riservatezza e la tutela dei dati personali  non è rappre-
sentato solo da un ordinato e complesso sistema di norme
ma è il riconoscimento di un diritto inviolabile della persona
umana.
Per concludere, intendiamo sottoporre alla Vostra riflessione
la particolare importanza che assume l’immagine del libe-
ro professionista, soprattutto alla luce della percezione che
suscita nei confronti del cliente, immagine che viene valo-
rizzata dall’applicazione di una normativa così importante e
sensibilizzata da parte dell’opinione pubblica.

In conclusione il Geometra deve redigere le informative per i
clienti, le informative per i fornitori, le informative per chiun-
que concorra al trattamento dei dati (responsabili esterni al
trattamento dei dati ad esempio consulente del lavoro), re-
digere il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati
e possedere degli attestati di corsi di formazione se ha dei
dipendenti o comunque anche dei tirocinanti poiché la Leg-
ge non subordina gli adempimenti che prevede, alle forme
contrattuali delle persone presenti all’interno degli studi pro-
fessionali.

Il fac-simile di informativa per i clienti che pubblichiamo di
seguito è disponibile anche sul sito del Collegio.

Studio Professionale

Oggetto: Informativa ai clienti  ai sensi dell’art. 13 del T.U. 30 Giugno 2003 n°196

Il sot
dati personali (196-2003), in qualità di Titolare del trattamento , informa che i dati personali acquisiti 
in forza della propria attività professionale saranno trattati nel totale rispetto della normativa 
vigente in materia di dati personali.

DATI PERSONALI RACCOLTI:

I dati personali raccolti sono:

1. Dati identificativi dei clienti (nome e cognome del cliente, indirizzo, telefono, fax, e-mail).

2. Dati relativi alla proprietà, alla posizione catastale e alla successione dei terreni.
3.

Questi dati sono da Voi forniti direttamente anche verbalmente o possono essere raccolti presso 
terzi autonomi titolari del trattamento.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI:

La comunicazione di tali dati è obbligatoria per cari

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:

Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:

1. Esecuzione dei contratti/accordi con Voi stipulati e delle obbligazioni ad esse nascenti .
2. Adempimenti degli obblighi di legge conseguenti conne

3. Tutela dei diritti contrattuali e professionali.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI :

In rapporto alle finalità indicate nei punti 1,2,3, i dati potrebbero essere comunicati ai 
seguenti soggetti o alle categorie di soggetti:

1. Ufficio del Catasto di competenza.
2. Ufficio del Registro Beni Immobili di competenza.
3. Ufficio Tecnico del Comune di competenza.
4. Azienda del consorzio del territorio di competenza.
5. Azienda sanitaria locale di competenza.

6. Società di consulenza e singoli professionisti (consulenti del lavoro, Studi e Laboratori per la 
sorveglianza sanitaria obbligatoria del personale, esperti in materia di sicurezza sul lavoro, di 
privacy e di adempimenti normativi in genere per gli studi professionali).

il cliente) di tutta una serie di infor-
mazioni tali da consacrare il consenso
che deve rilasciare al professionista
come processo consapevole e auto-
nomo dell’individuo.
Il Geometra nelle espletamento del-
le proprie attività raccoglie numerosi
dati personali del proprio cliente.
Non vi sono solamente dati comuni
o identificativi ( nome e cognome del
cliente, fatturazione etc. etc.) vi sono
anche dei dati non strettamente in-
dicati fra quelli sensibili ex art. 4 (ad
esempio in tema di diritto successorio)
che possiedono una natura “ibrida” e
che vanno maggiormente protetti.
Il Geometra deve dunque tutelare il proprio cliente fornen-
dogli l’informativa prevista dall’art. 13 indicando i tipi di dati
e le finalità per  i quali vengono raccolti.
Il cliente (interessato secondo la definizione del Codice)
è la persona fisica o giuridica a cui  i dati appartengono.
All’interessato spetta l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7
del Codice.
Il primo diritto è il diritto di accesso ai dati che lo riguar-
dano: diritto che non deve essere confuso con il diritto di
accesso agli atti pubblici del cittadino nei confronti della P.A.
(così come previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n ° 241).
Da quanto sopra esposto si evince con chiarezza che il clien-
te abbia il diritto di conoscere l’origine dei dati, la finalità e
modalità del trattamento, l’identità del titolare  e responsa-
bile ed infine i soggetti  interni od esterni a cui i dati posso-
no essere comunicati.
Inoltre il cliente ha inoltre il diritto di modifica dei dati
che lo riguardano (aggiornamento, rettifica, cancellazione)
ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi (es.:
per motivi pubblicitari).
In questo modo l’interessato possiede uno strumento 
concreto di verifica in merito alla gestione ed osser-
vanza dei propri dati personali.
Alle richieste (accesso, modifica,opposizione) formulate in
qualsiasi forma dall’interessato, il Geometra deve essere
pronto ad fornire un riscontro veloce (di media 15 gg. non
vincolanti) e soprattutto semplice ed intelligibile; altrimenti
si aprirebbe la strada verso un ricorso che potrebbe portare
alla dichiarazione da parte del Garante o del Tribunale di
trattamento illecito con conseguente interruzione del trat-
tamento da parte del libero professionista e risarcimento.
Senza dilungarsi eccessivamente sul tema delle sanzioni
per altro molto pesanti, (omessa o inidonea informativa da
3.000 a 18.000 (dati comuni e da 5.000 a 30.000 per
i dati sensibili) è importante ricordare come il giudice ha
facoltà di risarcire l’interessato non solo per i danni cd. pa-
trimoniali primo fra tutti la reputazione commerciale, ma
anche i danni non patrimoniali liquidati in via equitativa: il
danno all’immagine.
La misura principe per evitare possibili sanzioni e nello stes-
so tempo avere il controllo delle procedure in materia di
privacy è la redazione del Documento programmatico Sulla

Sicurezza dei dati.
Partendo dalla definizione di pericolo e di rischio per cui
il  pericolo è dato dalla proprietà interiore dell’oggetto ( il
dato)  mentre il rischio è la/le conseguenze che nascono
dal pericolo, si giunge alla definizione delle componenti del
rischio stesso: il rischio è dato dalla probabilità che l’evento
dannoso si verifichi moltiplicato la gravità dell’evento stesso
.
E’ necessario ridurre entrambi fattori con l’attuazione misu-
re di prevenzione e protezione.
Il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati altro
non è che una valutazione di quali rischi e con quale inci-
denza questi incombono sui dati.
Tra i  rischi da valutare vi sono quelli legati agli agenti in-
formatici ( virus, spam , worm ) agli agenti fisici ( terremo-
to, alluvione, forte temporale) ma i più importanti risultano
quelli legati alla mancata osservanza delle norme da parte
dei dipendenti o del Geometra stesso.
I corsi di formazione per chi si occupa del trattamento dei
dati sono una straordinaria  misura di prevenzione poiché
riducono la probabilità che si verifichino molti rischi tra cui
uno dei più importanti è rappresentato dalla diffusione di
dati non autorizzata da parte degli incaricati.
Secondo il nuovo Codice l’ obbligo di redigere il Documento
Programmatico sulla sicurezza dei dati spetta solamente a
chi tratta dati sensibili con l’ausilio di strumenti elettronici.
La presenza di dati sensibili al di là dell’ambito sanitario, è
legata indissolubilmente alla presenza o meno di personale
dipendente, in qualsiasi forma contrattuale essa sia inqua-
drato.
Se tramite strumenti elettronici il Geometra tratta dati di na-
tura sensibile (ad esempio appartenenza ad un determinato
sindacato di un dipendente) esso è obbligata a redigere il
Documento programmatico sulla sicurezza dei dati.
L’episodio verificatosi con la divulgazione delle dichiarazioni
dei redditi dei contribuenti italiani da parte dell’Agenzia del-
le Entrate, dimostra però che vanno protetti con la redazio-
ne del D.p.s. anche dati non sensibili in senso stretto.
Nonostante gli adempimenti previsti dal nuovo Codice siano
scaduti oramai da circa due anni ( 31 marzo 2006) alcune
realtà ancora non hanno iniziato il cammino che porta al
riconoscimento di un diritto così importante.
Possedere una cultura in questo senso significa riuscire 
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agenzia del territorio

Nuovo sistema tecnologico 
per la pubblicità immobiliare

il direttore dell’Agenzia del Territorio
presenta le variazioni alle procedure

di Aldo De Nard *

Sono state attivate presso l’Ufficio Provinciale di Venezia e
presso la sezione staccata di Chioggia le procedure finalizza-
te alla realizzazione del nuovo sistema tecnologico di Pubbli-
cità Immobiliare.
Il nuovo sistema è realizzato su piattaforma centralizzata ba-
sata su tecnologia web, come già realizzato nel 2004 per i
servizi catastali, con relative procedure e particolare sistema
automatico di gestione informatica dei flussi di lavoro - work-
flow management system - e possiede anche una particolare
valenza per quanto attiene gli effetti sull’organizzazione del-
l’Ufficio e sul lavoro del personale addetto.
In particolare, le nuove metodologie prevedono, per l’Ufficio
Provinciale, una serie di attività/verifiche da effettuare prima,
durante e dopo l’attivazione del nuovo sistema informativo,
e soprattutto un’attenta analisi, in previsione delle nuove
procedure/impostazioni operative, dei  flussi di lavoro e delle
relative modalità di interazione con l’utenza in genere.
I nuovi servizi web della Pubblicità Immobiliare non preve-
dono profili utente self-service per utenti esterni. L’utente
che ancora non è in possesso delle credenziali di accesso ai
servizi SISTER, per ispezioni ipotecarie, dovrà stipulare ap-
posita convenzione di consultazione telematica, da richie-
dere via internet, in base alle nuove disposizioni in vigore
dall’1.01.2004.
In proposito, si rammenta che dal 1 gennaio 2008 le conven-
zioni non verranno più stipulate ai sensi del D.M.10.10.1992,

ma sulla base del Decreto del Direttore dell’Agenzia del 4
maggio 2007 e saranno gestite dall’Ufficio Contratti e Con-
venzioni della Direzione OSI (Organizzazione e Servizi Infor-
mativi) dell’Agenzia del Territorio, con sede in Roma, quindi
non più dagli uffici provinciali; di conseguenza, il versamento
anticipato delle tasse ipotecarie non potrà più essere effet-
tuato direttamente all’ufficio provinciale, ma esclusivamente
mediante gli strumenti di pagamento telematico messi a di-
sposizione sul portale dell’Agenzia.
Gli attuali utenti serf-service “esenti” migrano in ambiente
Sister fra gli “utenti gratuiti per fini istituzionali”.
Per le nuove convenzioni da attivare si rimanda al sito inter-
net dell’Agenzia, all’indirizzo:
http://www.agenziaterritorio.gov.it/servizi/telematici/con-
venzioni/index.htm .
Inoltre è utile far notare che gli utenti self-service, migrati
in ambiente Sister, di fatto non saranno più vincolati alla di-
sponibilità delle postazioni ad essi dedicate presso l’ufficio
provinciale, potendo questi operare da qualsiasi postazione
connessa alla rete internet; gli stessi inoltre, avranno anche
la disponibilità, con lo stesso collegamento, delle visure ca-
tastali.

Venezia

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO:

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica inseriti nei sistemi 
informatici cui  potranno accedere, quindi venirne a conoscenza, solamente gli addetti designati 
dallo Studio come incaricati responsabili del trattamento .

DIRITTI DEGLI INTERESSATI:

7 (di seguito
esposto )
D. legisl. 196/2003, nei limiti previsti dagli artt. 8,9,10 del citato Decreto legislativo.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI (ART. 7)

1. a o meno dei propri dati 
personali, anche se non ancora registrati e i dati che lo riguardano e la loro comunicazione 
in forma intelligibile in un tempo ragionevole.

2.

delle finalità e modalità del trattamento .

elettronici .
degli estremi dei titolari, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

3.
dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o di incaricati.

3. diritto di ottenere :

rettificazione
La cancellazione , la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che lo 
riguardano, in caso di violazioni di legge.

4. o e in parte:

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano , ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita di ricerche di vendita e di mercato o di comunicazione 
commerciale.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Titolare del  trattamento dei dati personali che La riguardano è il 
Geometra………………………………

Nel richiderVi il VS. consenso al trattamento e considerandoVi informati fin d’ora dei trattamenti da 
noi effettuati , ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. legisl. 196/2003, cogliamo l’occasione per 
PorgerVi distinti saluti.

Presa visione e accettazione                                                                       Studio Geom…………………..

---------------------------                                                                                  ------------------------------

professione
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Energia rinnovabile,
bene condiviso

mettere in rete istituzioni,professionisti e imprese
per una nuova cultura dell’ambiente e delle risorse

energia

È oramai un dato di fatto che il settore energetico ha acceso la
spia rossa dell’allarme. Sofisticate analisi econometriche, condot-
te dagli uffici studi delle Banche Centrali, indicano che la compo-
nente puramente speculativa sul prezzo del petrolio può essere
misurata in circa il 20-30%.
Eminenti studiosi (es. David Elliott, Ian Hore-Lacy, Ugo Bardi) han-
no stimato che un pozzo petrolifero oggi produce nel corso della
sua vita utile (oltre 25 anni) circa 7volte più energia di quella
che è stata necessaria per produrlo (EROEI = 7). In anni passati
l’EROEI per un pozzo petrolifero era ben più alto; questo per-
ché oggi i pozzi in esaurimento rendono l’estrazione sempre più
costosa. Un pannello fotovoltaico dell’ultima generazione ha un
tasso EROEI pari a circa 9, un impianto eolico in Italia 20, uno a
gas naturale 6, uno a biomassa 5, uno nucleare 30. Questi dati
smentiscono la diffusa leggenda urbana che ci vuole più energia
per produrre un pannello fotovoltaico di quanto questo ne possa
ridare nel corso della sua vita operativa.
Allo stato attuale esistono tecnologie che hanno ritorni energe-
tici più che buoni, anche se a tutt’oggi non sono ancora così
buoni come quelli del petrolio degli anni d’oro (costo basso di un
pozzo). In generale è improbabile che nel prossimo futuro una
specifica tecnologia energetica prenda il sopravvento su tutte le
altre e le faccia sparire. L’evento più probabile, specialmente te-
nendo conto degli investimenti pregressi, è che ci muoveremo
verso un mix di tecnologie che evolverà nel tempo in funzione
del progresso tecnologico, del progressivo esaurimento dei com-
bustibili fossili e delle misure che vorremo prendere per evitare il
riscaldamento globale del pianeta.
Il punto fisso è che esistono tecnologie energetiche pulite e rin-
novabili, alternative a quelle fossili con rese sicure e fruttifere. La
difficoltà nel dar corso ad una vera e propria svolta nel settore
energetico è dovuta in parte anche dalla generale confusione
lanciata dai media con il risultato di intasare le capacità ricettive
del cittadino, il quale reagisce a volte facendosi prendere dal-
l’entusiasmo per la novità o, spesso, con un generale scetticismo
che porta poi a non fare nulla, aspettando gli eventi o a vedere:
“quello che fanno gli altri”.
Premesso che le sorti del mercato energetico dipendono molto
probabilmente sia a livello europeo che a livello interno da fattori
riguardanti interessi di altri, da Nazioni forti capaci di non lasciarsi
imporre e da strutture sopranazionali, è possibile contribuire ad
una svolta energetica epocale anche sviluppando una coscienza
collettiva in fatto di risparmio energetico ed energie alternative.
Non solo chi proviene propriamente dal settore energetico, ma
anche le svariate categorie del tessuto socio-economico devono
essere coinvolte in un unico movimento dalle svariate sfumature.

Chi legifera è chiamato a snellire le procedure burocratiche per
l’apertura di impianti elettrici di nuova generazione e a dare linfa
economica ed intellettuale alla ricerca, per intensificare la speri-
mentazione di nuove tecnologie da applicare al settore energe-
tico.
Gli ordini professionali dovranno contribuire a mettere in moto
gli accordi, e le filiere industriali per una programmazione stra-
tegica energetica. Imprenditori, professionisti, politici è necessa-
rio che aiutino a risolvere il problema energetico con sguardo
obiettivo, sereno, privo di preconcetti ideologici o di bottega, ma
sempre con senso di responsabilità. In gioco c’è il valore del bene
comune che spinge tutti a pensare, agire e lavorare per il bene di
tutti. Nel costruire un programma energetico non ci sarà da pen-
sare ad una parte politica piuttosto che un’altra e sarà necessario
abbandonare i luoghi comuni dei partiti.
Serve una visione comune ed uno sforzo corale sulle infrastrut-
ture: un mercato integrato dell’energia, magari di dimensione
europea, può garantire livelli di capacità produttiva e di scorte
tali da risolvere eventuali emergenze ed assicurare il profitto al
volenteroso imprenditore rivolto al rinnovabile.
Allo stato attuale il territorio è povero di soggetti che interagen-
do possono massimizzare effettivamente tutte le ricadute positi-
ve ed assorbire quelle negative. E’ diffusa una cultura provinciale
che poco aiuta la creazione di filiere non solo dal punto di vista
geografico.
Con la corretta sensibilizzazione sociale, basata sulla certezza di
benefici concreti agli utenti finali, i cittadini devono essere inco-
raggiati a partecipare alle attività imprenditoriali ad esempio con
la sottoscrizione di titoli d’impresa. Il nostro territorio presenta
enormi potenzialità in fatto di energie alternative: l’uso razionale
di tali potenzialità può portare notevoli benefici sia al cittadino
che all’imprenditore e non ultimo al territorio sempre nell’ottica
di collaborazione e condivisione dell’ utilità collettiva nell’impe-
gno da assumere.
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Storia “intima”
di un campanile

agile ed elegante la pieve storica
a La Salute di Livenza

pezzi di storia

Questo pezzo è dedicato a un’opera realizzata più di 40 anni
fa, situata in un contesto ambientale che non è annoverato
tra i sentieri turistici di fama e nemmeno rientra tra i “pezzi
pregiati” dell’architettura italiana, ma certamente è un’icona
del paese di circa 3.000 abitanti. E la scelta deriva anche da
un motivo sentimentale: il riferimento per i bambini di que-
sta struttura imponente e nello specifico delle mie figlie che
spesso lo considerano di loro proprietà.
Allora ho recuperato del materiale che documenta la costru-
zione di questa imponente struttura che insieme alla chiesa
parrocchiale, il fiume Livenza e il ponte che unisce le due
frazioni La Salute di Livenza e San Giorgio di Livenza, è parte
integrante del panorama paesaggistico locale.
Qui sotto riporto le note storiche redatte dalla diocesi di
Concordia - Pordenone alla quale appartiene la comunità di
La Salute di Livenza.

di Michelangelo Brichese

NOTE STORICHE
(tratte da www.diocesi.concordia-pordenone.it)

Gli storici che si attardano a rilevare e interpretare i reper-
ti archeologici, quasi che da essi derivi per il luogo in cui
sono venuti alla luce un certo blasone di nobiltà, poco hanno
da rallegrarsi nel caso di La Salute di Livenza. Se nell’epoca
imperiale questa zona, collegata all’agro concordiese dalla
via Emiila-Altinate e per questa alle altre vie consolari, era
punteggiata, come tutto il litorale, da ville costruite da cit-
tadini facoltosi, ben presto essa fu travolta dal paludismo,
che inghiottì le vestigia d’una ricchezza tramontata per dare
spazio a una miseria spaventosa che si protrasse pesante-
mente per lunghi secoli. La località faceva parte della zona
storica di Eraclea, dove nel 697 si formò la prima consocia-
zione veneta e venne affidato a Paoluccio Anafesto il com-
pito di guidare, coi titolo di doge, la nascente repubblica
di Venezia. Nel 1664 il magistrato alle acque, su mandato
dei Senato Veneto, provvedeva alla deviazione del Livenza
- come pure del Brenta, del Muson, del Piave e dell’Adige
- allo scopo di evitare l’interramento della laguna, per cui la
scarsa popolazione che qui si era insediata, non sappiamo
da quando, venne a trovarsi parte sulla destra e parte sulla
sinistra del fiume. Il nome La Salute di Livenza è recente e
non ha riscontro negli atti civili. Esso deriva dalla costruzione,
probabilmente nel 1700, di un sacello dedicato alla Madon-
na della Salute, al quale subentrò nel 1766 una chiesetta
sufficiente ad accogliere le 250 anime di cui si componeva
allora la borgata. Il nome che figura nelle mappe e in altri do-
cumenti è quello di Musil di Sotto, per distinguerlo da Musil
di Sopra, corrispondente all’attuale Biverone in parrocchia di
Sant’Alò. Musile significherebbe, secondo alcuni, appezza-
mento di terreno preservato dalle acque. Nel secolo scorso
e nel presente si diede mano a quella grandiosa opera di
bonifica, che succhiò il sangue di centinaia di braccianti e le
risorse finanziarie di non pochi imprenditori e che portò al
riscatto di duemila ettari di terreno, divenuti fecondi e tali da
procurare un indiscutibile benessere alle famiglie (che sono
ora circa quattrocento) e da compensare lautamente coloro
che vi avevano impegnato i propri capitali.
Data la distanza dalla pieve (18 chilometri), venne distaccato
a La Salute un cappellano di San Stino e concesso alla chie-
setta la facoltà di tenere il fonte battesimale e di conservare

il Santissimo. Nel 1818 la chiesetta diveniva curaziale, con
il solo obbligo per il curato di portarsi a San Stino il sabato
santo per la benedizione del cereo pasquale. Poichè la chie-
setta sorgeva sulla sinistra del nuovo alveo del Livenza, si
provvedeva a trasportare i fedeli che abitavano sulla destra
con un servizio di traghetto. La chiesa attuale di S. Maria del-
la Salute è stata costruita nel 1924, auspice l’arciprete don
Michele Martina. Con decreto del vescovo Luigi Paulini in
data 31 marzo 1940, confermato dall’autorità civile con de-
creto regio 17 novembre dello stesso anno, la curazia veniva
promossa a parrocchia: si accoglieva così il voto manifestato
dagli abitanti al vescovo Pietro Zamburlini quarantaquat-
tro anni innanzi, quando La Salute aveva corso il pericolo
di scomparire dalla carta geografica della diocesi per essere
«smembrata» tra quelle finitime di San Giorgio di Livenza
(diocesi di Ceneda) e di Ca’ Cottoni (patriarcato di Venezia) e
ciò con il beneplacito dello stesso arciprete di San Stino don
Raimondo Bertolo. Accanto alla chiesa il parroco don Marco
Bottosso fece salire l’agile ed elegante campanile, più alto di
tutti quelli della zona. Altre opere di educazione, istruzione,
progresso sociale sono sorte a La Salute, che ha in loco quan-
to necessita al vivere civile ed anche una sede staccata del
municipio di San Stino. Per comodità d’una borgata discosta
dal centro è stato costruito l’oratorio di S. Pietro.
Una breve descrizione viene anche fornita dagli autori del
libro “Figli di uno stesso fiume”, nel quale si narra che i lavori
per la costruzione del campanile, un’opera imponente per la
piccola comunità, iniziarono nel maggio del 1954 con l’infis-
sione dei pali che costituivano le fondamenta dell’alta torre.
Le opere murarie proseguirono fino all’aprile del 1957 con il
completamento della cella campanaria.
La fine dei lavori ufficialmente è datata 4 novembre 1960 e
coincide con la posa, a 60,25 metri di altezza, della croce.
Contemporaneamente vengono consacrate dal Vescovo le
tre campane , di peso complessivo pari a 42 quintali. La più
grande dedicata a Santa Maria, la media a San Valentino e
la minore a Sant’Antonio. I rintocchi delle campane segnano
il passare delle ore, mentre per ogni evento sia nel bene che
nel male, sono ancora un mezzo di comunicazione per la
gente del posto.

L’infissione dei pali per la costruzione del plateatico del 
campanile: sono stati posati 108 pali.

La base del campanile.

Fase di ultimazione.

Vista dal ponte.
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Teo Teodolite
e i “tatuaggi urbanistici”

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

Il Geometra Teo Teodolite si era recato presso la sede Muni-
cipale, il così detto Palazzo di Città, per assistere all’inaugu-
razione dei nuovi tornelli a scatto e numerazione elettronica
memorizzata posti dall’Amministrazione Comunale per po-
ter accedere all’Ufficio Tecnico Comunale.
Di grande utilità era infatti conoscere quanti entravano e
quanti uscivano anche per riportarli nella statistica Istat da
trasmettere periodicamente al Ministero.
Dopo approfonditi studi di settore redatti per appalto con-
corso, relazioni, considerazioni, ipotesi di sviluppo, calcoli del
ritorno di immagine supportati da tutto lo staff dell’Ufficio
Tecnico, tale dotazione era stata ritenuta essenziale, indila-
zionabile e urgente perché di pubblica utilità e generatrice di
alti valori culturali, sociale e ortopedici.
Infatti alcuni cittadini che si erano recati nell’Ufficio Tecnico
Comunale, causa le lunghe attese per essere ricevuti, aveva-
no preso il sonno ed erano rimasti rinchiusi nei sacri luoghi.
Due abitanti erano rimasti chiusi per più giorni nel limbo
urbanistico, proprio in occasione delle solennità del Santo
Patrono, e per sopravvivere avevano dovuto bere acqua dei
termosifoni e cibarsi di alcune autocertificazioni e Denunce
di Inizio Attività che erano riusciti a rintracciare nell’imbotti-
tura scucendo il cuscino della poltrona del Capo Ufficio.
All’inaugurazione dei tornelli il Tecnico Comunale aveva an-
che fatto un discorso di ampio respiro tecnico – culturale sul
tema : “Sincretismi e diversità dell’induismo nella globalizza-
zione della realtà urbanistica contemporanea”.
Dopo la prolusione di due ore del Tecnico Comunale che
aveva visto una partecipazione generale dei presenti a un
pisolino ristoratore comunitario, l’arciprete Don Ponga con
la sua voce baritonale – cavernicola aveva svegliato tutti per
impartire una benedizione ai tornelli di controllo redatta per
l’occasione di sei pagine.
Con spirito sommesso il Reverendo si era permesso anche di
segnalare ai cittadini l’opportunità di non portare con loro
all’Ufficio Tecnico, per non dare scandalo, ragazzi minoren-
ni in quanto gli erano giunte strane voci su espressioni non
proprio da educande che circolavano in quel peccaminoso
reparto amministrativo.
L’unica persona rimasta sveglia all’avvenimento era stato il
Comandante della Polizia Locale che sosteneva con le mani il
Gonfalone del Comune posto al lato dell’oratore.
Però Teodolite aveva interpretato lo sguardo del Comandan-
te come “La maledizione di Montezuma” verso il Tecnico
Comunale.
Appena finita l’inaugurazione, Teodolite fu raggiunto da
una telefonata urgente con la quale era convocato di recarsi
subito alla Cantina Sociale causa gravissime e misteriose di-
sfunzioni operative nel settore imbottigliamento.
Al Geometra Teodolite appena arrivato in loco si era pre-

sentata una scena arcaica e di horror : tutti i fossati attorno
alla cantina sociale per un raggio di cinquecento metri erano
percorsi da un liquido color rosso rubino.
Avvicinatosi ai luoghi il nostro tecnico aveva potuto accertare
che si trattava di vino di ottima qualità che viaggiava spensie-
rato per le campagne.
Poiché Teodolite pensava di non essere in terra Santa e che
era difficile supporre una miracolosa trasformazione dell’ac-
qua in vino da disperdere per i campi, ne concluse che c’era
qualche difetto nelle attrezzature della Cantina Sociale che
da pochi giorni si era dotata di una imbottigliatrice elettro-
nica – automatica cibernetica e giroscopica fabbricata in
Cina.
Bastò uno sguardo a Teodolite per appurare che la macchina
cinese prima infilava i tappi nelle bottiglie, poi le etichettava
e poi versava il vino che ovviamente andava disperso. Trovato
il guasto e suggerita la sostituzione dell’impianto con mac-
chinari made in Italy, Teodolite si fece pagare in natura con
una fornitura di prosecco e cabernet per dieci anni e se ne
tornò in studio.
Accolto al rientro con uno smagliante sorriso la magnifica e
bionda segretaria gli aveva sottoposto un messaggio ricevu-
to dal tecnico Comunale che gli proponeva di andare con le
rispettive famiglie al mare la domenica successiva.
Teodolite aveva accettato, alle cinque del mattino del giorno
convenuto si misero in partenza per il sospirato mare. Il Tec-
nico Comunale aveva con se tutta la famiglia suoceri com-
presi : sul lunotto posteriore aveva posto il cartello “Bambino
a bordo” riferendosi al figlio diciassettenne che dalla stazza
poteva benissimo fare il mediano di sfondamento in una
squadra di rugby.
Dopo quattro ore di fila, raggiunta la spiaggia, si erano messi
in costume per godersi il sole ristoratore. Grande era stata
le meraviglia di Teodolite nel vedere il Tecnico Comunale in
costume : il corpo era praticamente tutto tatuato. Avvicinan-
dosi, Teodolite aveva scoperto che i tatuaggi riprendevano
sul petto tutta la carta tecnica del territorio comunale con
individuati a colori gli abusi edilizi degli ultimi dieci anni e
sulla schiena aveva stampato tutte le norme tecniche di at-
tuazione.
Interrogato in proposito, il Tecnico Comunale aveva rivelato
in via confidenziale al Geom. Teodolite che su certe parti in-
time del corpo, che non era il caso di mettere in luce, si era
fatto tatuare una lottizzazione con le relative tavole degli
impianti e relazioni.
Teodolite al quale non sfuggiva l’occasione di unire l’utile
al dilettevole durante l’esposizione al sole si era ripassato
tutte le norme del P.R.G. che il Tecnico Comunale aveva sulla
schiena pronto a dare battaglia già dal lunedì successivo !
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