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editoriale

di Paolo Biscaro
presidente Collegio dei Geometri e GL della provincia di Venezia

Care Colleghe e cari Colleghi,
si è chiuso con la primavera 2016 il percorso che ha 
portato al completamento della squadra che andrà a 
guidare il Collegio dei geometri e geometri laureati di 
venezia. 
il Consiglio direttivo ha infatti subito una variazione nella 
composizione con la nomina ad assessore del Comune di 
venezia di massimiliano de martin, al quale rinnoviamo 
gli auguri per una prosecuzione proficua dell’impegno 
politico-amministrativo, e dopo la prematura scomparsa 
di massimo niero, che ha colpito tutti noi che abbiamo 
avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui. 
Questa fase complessa non ha impedito al Consiglio di 
lavorare con cura e attenzione per affrontare le sfide che 
l’evoluzione della professione impone.
Questo è infatti un momento di transizione cruciale, nel 
quale la nostra professione è chiamata a giocare un ruolo 

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

Riassetto in consiglio
e nuove sfide

importante per seguire percorsi di rinnovamento del 
territorio e sociale. È un piacere - in questo senso - ospitare 
in questo numero di geolink l’intervento dell’assessore 
regionale Cavallari che focalizza l’attenzione sulla 
rigenerazione urbana e sul recupero del territorio.
È questa la linea su cui il nostro lavoro è divenuto sempre 
più rilevante. la nostra professionalità deve orientarsi 
alla qualità del risultato, al valore della storia che è 
nel paesaggio e nei manufatti, alla salvaguardia della 
sostenibilità idrogeologica. non è questione di memoria, 
ma di futuro sostenibile.
nella medesima direzione è orientata l’attenzione per 
le nuove “frontiere” della professione di geometra, che 
non sono più contenute e limitate agli interventi della 
tradizione. dalle energie rinnovabili all’applicazione del 
pSr regionale, dall’integrazione con partner internazionali 
su progetti europei fino ai cantieri di restauro: sono tutte 

porte che si possono aprire e che noi, 
come Collegio, vorremmo interpretare 
come nuove opportunità di crescita.
da tempo il Collegio è al lavoro per 
creare opportunità di accrescimento 
della qualità della prestazione, unica 
discriminante che oggi possa permettere 
di emergere come categoria, in una fase 
di crisi che ci accompagna da diversi 
anni.
per far ciò a breve il Collegio completerà 
un progetto orientato alla creazione di 
una banca dati dei valori immobiliari, 
funzionale alle valutazioni seconde gli 
standard internazionali, al quale fin d’ora 
invito tutti gli iscritti a partecipare per 
vederci in prima fila quando si tratta di 
“innovare”.
nell’augurio che possiate passare delle 
rigeneranti ferie estive, vi preannuncio 
un autunno ricco di novità.
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il veneto punta sulla
RigeneRazione uRbana
La Regione sta lavorando per stimolare processi
di riqualificazione e ristrutturazione del territorio

intervento

di Cristiano Corazzari
Assessore al Territorio, Parchi e aree protette, 
Sicurezza, Cultura e Sport - Regione Veneto

in materia di governo del territorio la regione del vene-
to ha avviato una stagione di scelte importanti. tra tut-
te si evidenzia la discussione sulla proposta di legge n. 
14 relativa al contenimento del consumo del suolo, alla 
rigenerazione urbana e al miglioramento della qualità 
insediativa, fino alla proposta di nuove disposizioni in 
materia di valutazione d’impatto ambientale. 
Si tratta di trasformazioni che riguardano da vicino il 
mondo delle professioni, mettendo anche l’edilizia al 
centro di un processo di revisione del sistema costrut-
tivo e di interventi che rappresentano la vera sfida per il 
futuro. processi che hanno necessità di essere compresi 
e accompagnati.
Questa legge deve essere una legge che segna un cam-
bio di passo, visto che la regione veneto è la seconda 
in italia, dopo la lombardia, per suolo consumato - ben 
1.744 Kmq, pari al 9,6% - e in un territorio tra più “con-
sumati” riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione 
urbana sono gli elementi sui quali puntare. 

Il Veneto è la seconda 
regione in Italia per 
consumo del suolo (1.744 
Kmq, pari al 9,6% della 
superficie)

la questione inoltre, oltre al risparmio energetico e la ri-
qualificazione, riguarda anche e soprattutto effetti colla-
terali positivi che ne possono derivare come la maggiore 
sicurezza e qualità della vita dei cittadini e la rivalutazio-
ne di uno dei punti fermi per noi veneti: l’abitazione. 
Si tratta di impegni in fase di conclusione che riguardano 
molteplici iniziative di assoluta innovazione.
in primis il grande accento posto sulla rigenerazione 

urbana ritenuta l’unica prospettiva 
praticabile per una corretta azione di 
governo del territorio. attenzione che 
si sostanzia in una serie di bonus vo-
lumetrici e (soprattutto) nella messa 
a disposizione di risorse economiche 
per finanziare la rigenerazione. 
possiamo anche aggiungere che ri-
sparmiare suolo vuol dire anche utiliz-
zarlo bene, e rinaturalizzare aree de-
gradate o dismesse vuol dire sfruttare 
al massimo le potenzialità di quello 
che è già compromesso.
il monitoraggio costante delle dinami-
che insediative è azione indispensabi-
le per il controllo dell’efficacia della 
legge e a tal fine è attivo in regione 
un apposito gruppo di lavoro che sta 
approntando le metodiche di control-
lo del territorio.
non va dimenticato inoltre che il 
piano casa è già informato a criteri 
di risparmio del suolo, nel senso che 
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ampliando l’esistente non si consuma di nuovo. inoltre 
prevede già disposizioni (art �) informate alla rigenera-
zione urbana e rinnovo del patrimonio edilizio.
oltre all’importantissima legge sul consumo di suolo, sul 
tappeto ci sono altre questioni che meritano attenzione, 
sulle quali si stanno predisponendo appositi provvedi-
menti -  le tematiche più urgenti troveranno collocazione 
nel collegato alla finanziaria.
la questione della competenza delle provincie ad appro-
vare i pat, così come le attribuzioni della città metropo-
litana. a proposito della quale va detto che non ha an-
cora predisposto il piano Strategico (che non è il ptCp), 
che è presupposto tecnico per un corretto esercizio della 
delega. da non dimenticare la specificità della provincia 
montana, specificità riconosciuta a livello di Statuto re-
gionale.
per risolvere il problema della sovrappianificazione ab-
biamo pensato ad un soggetto dedicato che armonizzi le 
migliaia disposizioni e possa dirimere contraddizioni tra 
piano e piano.
altro grande terreno di lavoro è il riuso dell’esistente, e 
per questo si è pensato di consentire (attraverso apposita 
norma) l’utilizzo temporaneo di manufatti anche se situa-
ti in zona impropria
Sarà riproposta la possibilità di redigere varianti semplifi-
cate ai vecchi piani regolatori, norma da più parti richie-
sta perché utile al fine di accedere a finanziamenti.
Ci sarà da aggiornare le scadenze del piano Casa. Come 
anche alcune precisazioni circa talune modalità applica-
tive che hanno generato incertezze nella gestione dello 
strumento.
C’è poi da chiudere la vicenda ptrC, ma soprattutto il pia-
no paesaggistico regionale. È una costola del ptrC che 
si articola in 14 piani d’ambito. Si tratta dello strumento 
più importante perché è sovraordinato a qualsiasi altro 
piano. d’altronde il paesaggio del veneto è sicuramente 
il più complesso delle regioni italiane, ma è risorsa impre-

scindibile per l’economia veneta oltreché per il riconosci-
mento dei valori identitari. detto questo, vanno anche 
sottolineati i vantaggi più prosaici che l’approvazione di 
questo strumento consente, ossia semplificazioni proce-
durali, certezza nei vincoli, recupero di testi territoriali 
degradati/deturpati.
il piano paesaggistico è accompagnato da una incisiva 
campagna di informazione (messa a disposizione dei 
data base già elaborati) e dal protocollo d’intesa con il 
ministero. protocollo che a breve sarà rinnovato e aggior-
nato, anche per concertare con il ministero prassi gestio-
nali più a misura del cittadino.

URBANISTICA IN REGIONE 
Il ruolo della Regione del Veneto in materia 
urbanistica si è concretizzato sostanzialmente 
attraverso azioni normative per la gestione del 
territorio e processi tecnico-amministrativi 
nell’ambito dell’approvazione dei Piani Regolatori 
Generali (PRG).
Il Piano Regolatore Generale, definito dalla Legge 
Urbanistica Nazionale 1150 del 17 agosto 1942 e 
disciplinato in maniera organica dalla Regione 
Veneto nel 1980 dalla prima legge urbanistica 
regionale, è lo strumento mediante il quale le 
amministrazioni comunali determinano le regole 
per lo sviluppo urbanistico ed edilizio della totalità 
del territorio comunale.
Il governo del territorio è stato profondamente 
innovato nei contenuti e nelle forme nel 2004 
con la Legge Regionale 11, che propone accanto 
ai livelli di pianificazione regionale e provinciale 
un livello di pianificazione comunale che mira 
principalmente a valorizzare l’autonomia del 
Comune e che si articola in disposizioni strutturali 
con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in 
disposizioni operative con il Piano degli Interventi 
(PI).
www.reg ione .veneto . i t /web/ambiente-e-
territorio/pianificazione-urbanistica

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia
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professione

di Alessandro Barbieri, 
tesoriere Collegio Geometri e GL di Venezia

bilancio “viRtuoso”
peR il collegio
L’assemblea degli iscritti ha approvato il Consuntivo 2015, 
che vede un leggero avanzo di amministrazione

il 29 aprile si è tenuta l’assemblea ordinaria degli iscrit-
ti nella sede del Collegio geometri e geometri laureati 
della provincia di venezia. in occasione dell’incontro sono 
stati approvati il bilancio consuntivo 2015 e il preventivo 
2016. 
analizzando le voci del bilancio consuntivo 2015 si porta 
in evidenza l’avanzo di amministrazione di € 9.0�5,8� così 
come riportato nel rendiconto finanziario; tale risultato 
va a confermare la grande attenzione posta dall’intero 
Consiglio direttivo ad una politica di contenimento delle 
spese e all’ottimizzazione delle finanze a favore dell’iscrit-
to e della intera categoria, considerando anche la conti-
nua difficoltà economica che grava sul nostro paese, in 
particolare nel nostro settore.
l’attenzione rimane necessariamente alta, tanto da aver 
avanzato, ad esempio, una richiesta di rivalutazione del 
canone di locazione alla proprietà (Cipag) per la sede del 
Collegio in viale ancona. ricordiamo comunque che par-
te delle spese, come appunto l’affitto, le utenze ed altre 
spese di gestione, vengono divise con la Fondazione, la 
quale risulta essere di fondamentale importanza con le 

Attenzione ancora alta nel 
2016, previsto il pareggio 
di Bilancio

sue attività, come quella di Formazione professionale. 
valutando i bilanci di esercizio precedenti, il bilancio pre-
ventivo per l’anno 2016 prevede un avanzo di ammini-
strazione di € 620,00, mantenendo quindi in positivo il 
proseguo virtuoso del nostro Collegio. 
la certificazione iSo-9001 dà ulteriore forza alle attività 
svolte in quanto certificate in termini di qualità; il tutto 
per garantire una massima trasparenza e per fornire, con 
rigore e attenzione, delle procedure che consentono un 
costante miglioramento nello svolgimento delle funzio-
ni collegiali e di crescita nei servizi agli iscritti.
l’intero Consiglio direttivo e la segreteria sono a comple-
ta disposizione per ogni necessità e chiarimento.



8

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE USCITE

N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.ACCERT. N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.IMPEGN.

1.001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI 376.059,98     11.001 USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE 41.406,50      

1.002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT.E AGGIORN.PROFES. 67.440,00       11.002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 126.236,66    

1.003 QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST. 7.005,77         11.003 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO -SERVIZI 46.276,36      

1.009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 21,08              11.004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 21.592,27      

1.011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 7.704,56         11.005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 141.500,00    

11.006 TRASFERIMENTI PASSIVI 37.520,00      

11.007 ONERI FINANZIARI 6.693,76        

11.008 ONERI TRIBUTARI 9.753,00        

11.009 POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI 15.723,07      

11.010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 2.493,94        

11.012 ACCCANTON.AL TRATT.TO FINE RAPPORTO -                

I TITOLI I - ENTRATE CORRENTI 458.231,39     I TITOLI I - USCITE CORRENTI 449.195,56    

II TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE II TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE -                

III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 9.433,66         III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 9.433,66        

Totale entrate 467.665,05     Totale uscite 458.629,22    

Avanzo di amministrazione 9.035,83       

TOTALE GENERALE 467.665,05     TOTALE GENERALE 467.665,05    

Collegio dei Geometri  e Geometri Laureati della Provincia di Venezia
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

ENTRATE USCITE

N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.ACCERT. N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.IMPEGN.

1.001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI 370.100,00     11.001 USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE 38.000,00      

1.002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT.E AGGIORN.PROFES. 66.800,00       11.002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 129.000,00    

1.003 QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST. 6,600,00 11.003 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO -SERVIZI 41.000,00      

1.009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI -                 11.004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 21.500,00      

1.011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 7.000,00         11.005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 132.000,00    

11.006 TRASFERIMENTI PASSIVI 39.380,00      

11.007 ONERI FINANZIARI 7.000,00        

11.008 ONERI TRIBUTARI 11.000,00      

11.009 POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI 14.000,00      

11.010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 7.500,00        

11.012 ACCCANTON.AL TRATT.TO FINE RAPPORTO 7.500,00        

I TITOLI I - ENTRATE CORRENTI 450.500,00     I TITOLI I - USCITE CORRENTI 447.880,00    

II TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE II TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.000,00        

III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15.000,00       III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15.000,00      

Totale entrate 465.500,00     Totale uscite 464.880,00    

Avanzo di amministrazione 620,00          

TOTALE GENERALE 465.500,00     TOTALE GENERALE 465.500,00    

Collegio dei Geometri  e Geometri Laureati della Provincia di Venezia

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE USCITE

N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.ACCERT. N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.IMPEGN.

1.001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI 376.059,98     11.001 USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE 41.406,50      

1.002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT.E AGGIORN.PROFES. 67.440,00       11.002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 126.236,66    

1.003 QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST. 7.005,77         11.003 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO -SERVIZI 46.276,36      

1.009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 21,08              11.004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 21.592,27      

1.011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 7.704,56         11.005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 141.500,00    

11.006 TRASFERIMENTI PASSIVI 37.520,00      

11.007 ONERI FINANZIARI 6.693,76        

11.008 ONERI TRIBUTARI 9.753,00        

11.009 POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI 15.723,07      

11.010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 2.493,94        

11.012 ACCCANTON.AL TRATT.TO FINE RAPPORTO -                

I TITOLI I - ENTRATE CORRENTI 458.231,39     I TITOLI I - USCITE CORRENTI 449.195,56    

II TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE II TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE -                

III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 9.433,66         III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 9.433,66        

Totale entrate 467.665,05     Totale uscite 458.629,22    

Avanzo di amministrazione 9.035,83       

TOTALE GENERALE 467.665,05     TOTALE GENERALE 467.665,05    

Collegio dei Geometri  e Geometri Laureati della Provincia di Venezia
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

ENTRATE USCITE

N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.ACCERT. N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.IMPEGN.

1.001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI 370.100,00     11.001 USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE 38.000,00      

1.002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT.E AGGIORN.PROFES. 66.800,00       11.002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 129.000,00    

1.003 QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST. 6,600,00 11.003 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO -SERVIZI 41.000,00      

1.009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI -                 11.004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 21.500,00      

1.011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 7.000,00         11.005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 132.000,00    

11.006 TRASFERIMENTI PASSIVI 39.380,00      

11.007 ONERI FINANZIARI 7.000,00        

11.008 ONERI TRIBUTARI 11.000,00      

11.009 POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI 14.000,00      

11.010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 7.500,00        

11.012 ACCCANTON.AL TRATT.TO FINE RAPPORTO 7.500,00        

I TITOLI I - ENTRATE CORRENTI 450.500,00     I TITOLI I - USCITE CORRENTI 447.880,00    

II TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE II TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.000,00        

III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15.000,00       III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15.000,00      

Totale entrate 465.500,00     Totale uscite 464.880,00    

Avanzo di amministrazione 620,00          

TOTALE GENERALE 465.500,00     TOTALE GENERALE 465.500,00    

Collegio dei Geometri  e Geometri Laureati della Provincia di Venezia
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un focus su “imbullonati” 
e legge di stabilità
Un convegno organizzato dal Collegio ha coinvolto l’Agenzia 
delle Entrate 

professione	formazione

di Alessandro Barbieri
Collegio dei Geometri e GL di Venezia

“la legge di Stabilità 2016 “imbullonati” – la caratterizzazione 
delle unità immobiliari nel sistema catastale”. È questo il titolo 
del convegno organizzato dal Collegio il 6 maggio 2016 in vil-
la Braida a mogliano veneto, un evento fortemente voluto dal 
compianto consigliere massimo niero, prematuramente scom-
parso, e portato a compimento in maniera brillante dalla Com-
missione Catasto e topografia e dal presidente paolo Biscaro.

i lavori si sono aperti con l’intervento del presidente Biscaro, 
il quale ha analizzato la figura professionale del geometra e la 
funzione sociale che riveste in quanto “collegamento” tra isti-
tuzioni e cittadini; ha poi sottolineato quanto sia necessaria un 
innalzamento della qualità da parte dei professionisti, conclu-
dendo con l’auspicio e l’incentivo alla fondamentale collabora-
zione con l’agenzia delle entrate.
e proprio per chiarire e, per quanto possibile, puntualizzare la 
nuova normativa sui cosiddetti “imbullonati”, alla giornata sono 
intervenuti i vertici nazionali e regionali dell’agenzia. 
il direttore regionale aggiunto marco Selleri ha presentato la 
programmazione della nuova gestione del catasto, con la quale 
verranno congiunte tutte le diverse banche dati catastali;
gabriella alemanno, vicedirettore dell’agenzia a roma, ha sot-
tolineato come i temi catastali siano all’attenzione degli orga-
ni politici e, ricollegandosi all’appello del presidente Biscaro, 
ha ricordato la storica collaborazione tra agenzia e geometri, 
fondamentale per mantenersi all’avanguardia nei campi delle 
valutazioni immobiliari, sempre più interconnesse con le rendi-
te catastali; l’intervento è terminato 
con l’intento di una collaborazione 
anche “etica” che vuole andare oltre 
la deontologia professionale do-
vuta, ma vuole essere una sorta di 
atteggiamento culturale che vada 
nella direzione di educare anche i 
cittadini stessi.
gli interventi di Franco maggio e 
Stefano Centasso, rispettivamente 
direttore centrale del Catasto Car-
tografia e pubblicità immobiliare e 
capo settore Banche dati e Servizi 
tecnici a venezia, hanno approfon-
dito la normativa della legge di Sta-
bilità 2016 (l. 208/2015).
massimiliano de martin, assessore 

L’assessore veneziano De 
Martin: alleggerimento 
della pressione fiscale 
consentirebbe investimenti 
anche dall’estero

all’urbanistica, edilizia privata e ambiente a venezia, ha auspi-
cato nella sua relazione una maggiore equità nella tassazione 
degli immobili, dimostrando con i dati in suo possesso, l’utiliz-
zo che viene fatto dall’amministrazione Comunale dei proventi 
derivanti dalla tassazione stessa. È stata posta in evidenza la 
problematica delle “varianti verdi”, fenomeno che porta sempre 
più cittadini a chiedere il cambio d’uso urbanistico dei terreni 
edificabili in terreni agricoli, e il fatto che un alleggerimento 
della pressione fiscale potrebbe consentire investimenti anche 
da parte di imprenditori esteri.
al geometra gilberto Serafini, a nome di tutta la commissione 
Catasto e topografia, è spettato il compito di illustrare le novi-
tà introdotte dalla nuova normativa e di rispondere ai quesiti 
tecnici assieme ai referenti locali e nazionali dell’agenzia delle 
entrate.

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia



10

professione

pRofessione: dalla 
paRcella all’onoRaRio
Costituita la Commissione Congruità e Qualità
in sostituizione della Commissione Parcelle 

a cura di
Commissione Qualità e Congruità

dopo le elezioni del nuovo Consiglio direttivo per il 
quadriennio 2015-2019, sono state costituite le nuove 
Commissioni di lavoro. elemento di novità per questo 
quadriennio è la costituzione ed insediamento della 
Commissione Congruità e Qualità, quale successore della 
Commissione parcelle.
infatti, come disposto dall’art. 9 del d.l. 24.01.2012 n° 
1 successivamente convertito, con modificazione, dalla 
legge 24.0�.2012 n° 27, “… sono abrogate le tariffe delle 
professioni regolamentate nel sistema ordinistico …”.
la conseguenza dell’abolizione delle tariffe professiona-
li ha determinato da un lato, la riduzione delle richieste 
di liquidazione delle parcelle professionali, e per l’altro 
un aumento dei quesiti da parte degli iscritti su come 
quantificare il compenso per le proprie prestazioni pro-
fessionali sia in sede preventiva che, soprattutto, in sede 
di contestazione con la committenza.
l’esigenza di dover dare risposta a questa domanda sem-
pre più diffusa, ha portato il nuovo Consiglio direttivo a 

In corso l’analisi
di un nuovo sistema 
di valutazione delle 
prestazioni professionali, 
basato sulla verifica
della qualità 

prendere atto che la Commissione parcelle, così come 
storicamente pensata, non aveva più motivo di operare, 
mentre può diventare utile per la categoria l’individua-
zione dei criteri di valutazione delle prestazioni profes-
sionali prestate dai geometri alla propria committenza.
il 10 giugno 2015 si è quindi insediata in prima convoca-
zione la Commissione Congruità e Qualità presieduta da 
michele Cazzaro e costituita dai colleghi gian luigi Ber-
tolo, massimo Casaro, alessandro Coletto, dario mazzato, 
daniele travain, amedeo velludo.
Successivamente, a seguito delle elezioni suppletive, il 
nuovo Consigliere alessandro Coletto è andato a sosti-
tuire michele Cazzaro, il quale ha rinunciato all’incarico 
di presidente di Commissione per poter proseguire la 
sua attività di segretario del Collegio; inoltre sono stati 
nominati anche Christian lo giudice, marco meggiato e 
roberta prosdocimi.
gli impegni chiesti alla Commissione per i quattro anni di 
mandato, sono principalmente due:

1. proseguo del compito istituzionale di vidimazione 
e liquidazione delle parcelle relative a quelle pre-
stazioni professionali ormai “residuali” riferite ad 
incarichi assunti in epoca antecedente il decreto 
legge di abrogazione delle tariffe professionali;

2. studio, analisi e verifica di fattibilità di un nuovo 
sistema di valutazione delle prestazioni profes-



11

sionali, basato sulla verifica della qualità della 
prestazione fornita alla committenza, il rispetto 
delle aspettative richieste e conseguentemente la 
congruità di quanto eseguito in rapporto all’inca-
rico assunto, al risultato ottenuto e al compenso 
richiesto.

la Commissione ha quindi deciso di rispettare gli im-
pegni di mandato operando nel seguente modo:

• relativamente al punto 1, come per i precedenti 
mandati: 

o con le verifiche istruttorie e conseguenti pro-
poste di liquidazione da sottoporre al visto del 
presidente del Consiglio direttivo del Colle-
gio;

o con il servizio di consulenza ai colleghi iscritti 
ed anche ai committenti degli iscritti, ogni ul-
timo mercoledì del mese, previo appuntamen-
to con la segreteria del Collegio;

• quanto al punto 2: 

o con lo studio del lavoro svolto dal Consiglio 
nazionale geometri in collaborazione con 
l’ente nazionale italiano di unificazione (uni) 
per la definizione degli “Standard di qualità 
ai fini della qualificazione professionale della 
categoria dei geometri”.          il documento 
prodotto dal C.n.g.eg.l. e l’u.n.i.  ha lo scopo 
di definire gli standard di qualità per la qualifi-
cazione professionale dei geometri, attraverso 
la puntuale descrizione delle singole fasi delle 
principali prestazioni professionali erogate dal 
geometra libero professionista, e suddivise 
nelle aree tematiche di interesse:
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 - edilizia, urbanistica e ambiente (area “e”);
 - estimo e attività peritale (area “p”);
 - geomatica e attività Catastale (area “t”).

o con la successiva predisposizione di puntuali 
vademecum per ogni singola prestazione che 
possano costituire un oggettivo metro di valu-
tazione della congruità della prestazione pro-
fessionale, aiutando così i Colleghi a gestire al 
meglio i rapporti con la propria committenza, 
sia preliminarmente all’assunzione dell’incari-
co che successivamente nello svolgimento del-
lo stesso;

o con la divulgazione degli studi e delle analisi 
fatte, tramite seminari agli iscritti sia genera-
li che di zona, con l’obiettivo di distribuire in 
modo capillare le informazioni sul territorio, 
così che la “base di valutazione” per le presta-
zioni professionali dei geometri risulti sempre 
più omogenea;

o con la cadenza mensile degli incontri di Com-
missione, coincidenti con ogni ultimo mercole-
dì del mese, così da garantire la piena disponi-
bilità del servizio di consulenza agli iscritti.

l’obiettivo è quindi quello di modificare l’approccio 
che sino ad ora è stato dato al “valore” delle nostre 
prestazioni professionali, valore non inteso come 
mera quantificazione monetaria, quanto invece come 
indice di professionalità del lavoro svolto nei con-
fronti dei nostri clienti. Conoscere il “valore” di quan-
to stiamo facendo, ci darà la possibilità di chiedere il 
giusto onorario (corresponsione dei compensi dovuti, 
conseguenti ad una prestazione professionale d’intel-
letto offerta) e non semplicemente il pagamento di 
un lavoro svolto.
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bombole gpl: decalogo 
peR feste e sagRe
Due professionisti specializzati spiegano regole semplici 
per usare in sicurezza gli apparati di cottura

sicurezza	lavori

di Luigi Sartorello
Professionista Antincendio abilitato

Con riferimento alle istruzioni contenute nelle norme di 
sicurezza e antincendio nel manuale “Sicuro gas” - edito 
dal ministero dell’interno con assogasliquidi e Comitato 
italiano gas (Cig) per gli utenti di gas naturale e di gpl – i 
geometri luigi Sartorello e Walter Carnielli, professionisti 
antincendio abilitati di San donà di piave, hanno redatto 
un decalogo finalizzato a fornire istruzioni per l’uso si-
curo delle bombole di gas nelle sagre e nelle feste estive 
all’aperto.
Sartorello e Carnielli, anche in collaborazione con altri 
enti qualificati, hanno avviato un programma di informa-
zione rivolto soprattutto ai Comuni e alle pro loco, per in-
coraggiare migliori condizioni di sicurezza. il programma 
prevede momenti di formazione, informazione e adde-
stramento, con la collaborazione anche di esperti tecnici, 
mirati all’installazione e alla sostituzione delle bombole, 
alla relativa impiantistica e a tutti gli aspetti gestionali di 
sicurezza ed antincendio.

Alla base le norme di 
sicurezza e antincendio 
nel manuale “Sicuro 
gas”, edito dal Ministero 
dell’Interno con 
Assogasliquidi e CIG

1. mai riCariCare – la bombola di gpl o di Butano 
è un oggetto utile, pratico e ad elevato grado di 
sicurezza. È progettata per essere tranquillamente 
impiegata dal pubblico generico degli utilizzatori, 
ma nel rispetto di semplici norme fondamentali. 
prima norma fra tutte è il divieto assoluto di ri-
caricare la bombola ovvero di travasare il gpl tra 
bombole parzialmente usate. È tassativo utilizzare 
bombole caricate solo dalle aziende produttrici e 
autorizzate, perché la ricarica va anche controllata 
nelle sue quantità, cioè lasciando un quinto cir-
ca di spazio libero per la necessaria possibilità di 
espansione del gas liquido. i “praticoni” pensano 
di risparmiare e imitano le procedure che vedono 
nei gas-auto, ma nelle bombole delle auto c’è un 
limitatore specifico, che non è e non può essere 
presente nelle bombole domestiche: ricaricare 
con il “fai da te” una bombola domestica può 
essere estremamente pericoloso, per l’impossi-
bilità di controllare lo spazio da lasciare libero 
per il vapore dei gas. i venditori di gas auto non 
poSSono aSSolutamente consentire operazio-
ni di questo genere.

2. poSizionarla Correttamente – la bombo-
la va posizionata in verticale con la valvola in 
alto, su un piano di appoggio solido e piano. per 
evitare urti accidentali, è necessario collocarla in 

di Walter Carnielli
Professionista Antincendio abilitato
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modo che non sia a contatto col pubblico e con 
una minima protezione dalle cadute, ad esem-
pio isolandola con transenne o una qualche bar-
riera, o agganciandone il “collo” ad una struttura 
per evitare cadute. Tenere in ogni caso lontani i 
bambini dalle bombole e dagli apparecchi uti-
lizzatori di gas. 

�. valvola di SiCurezza (termoCoppia) – le nor-
me vigenti prevedono (esplicitamente) l’obbligo 
di usare nelle sagre all’aperto dei fornelloni dota-
ti di valvola di sicurezza con termocoppia come 
le cucine domestiche: infatti gli industriali italiani 
si sono coordinati ed accordati proprio per pro-
durre esclusivamente cucine a gas con valvola di 
sicurezza. in genere si crede che si tratti di oggetti 
molto costosi, mentre in realtà in commercio esi-
ste qualche modello dotato di valvola, certificato 
e al costo di circa 100 euro. per le manifestazioni e 
sagre l’uso di questo genere di fornello con valvo-
la di sicurezza (termocoppia), indipendentemente 
dalla marca, è tassativo. 

4. Sopra il piano Campagna– il gpl è un gas più 
pesante dell’aria: per questo, nell’ipotesi di fughe 
di gas, la bombola non va mai collocata in am-
bienti piu’ bassi del suolo, come cantine o garage 
sotterranei. Quindi nel caso delle sagre all’aperto 
la buona regola è quella di non impiegare bom-
bole in parchi o aree al di sotto del piano stradale. 
È bene fare anche attenzione a chiusini e tombini 
da cui bisogna distare almeno di 5 metri. in caso 
di necessità, quando le bombole sono necessaria-
mente poste accanto a chiusini o tombini, si può 
facilmente provvedere tappandoli o coprendoli 
con sigilli e malta o con fogli di plastica opportu-
namente ancorati e sigillati.

5. lontana dal Calore – la bombola e il tubo 
flessibile (di gomma o rivestito in metallo) non 
devono essere esposti al calore. in prossimità 
delle bombole e dei tubi flessibili è bene che non 
siano depositati materiali facilmente incendiabili 
come carta, cartoni, stracci imbevuti di oli e gras-
si. la norma uni vieta anche l’esposizione al sole 
come ulteriore precauzione: le bombole possono 
in realtà reggere in sicurezza un calore ben più 
alto di questo, ma questa norma non deve sem-
brare una precauzione eccessiva, anche perché è 
semplicissima da mettere in pratica con una qua-
lunque ombreggiatura, o all’interno delle cucine/
stand. da una sorgente di calore, da bracieri e da 
grill la bombola va tenuta lontano almeno 5 me-
tri.

6. SoStituzione (a) – la bombola non va mai so-
stituita in presenza di fiamme, braci o apparec-
chi elettrici in funzione. accertarsi che non ve ne 
siano e chiudere bene il rubinetto (non è necessa-
rio forzare).

7. SoStituzione (B) – Ad ogni cambio di bombola 
bisogna sostituire la guarnizione tra il rubinetto 
e il regolatore di pressione, eliminando la vecchia 
guarnizione e inserendo correttamente una nuo-
va guarnizione fornita a corredo della bombola 
piena.

8. SoStituzione (C) – il tubo di gomma che collega 
il regolatore con il fornello deve essere control-
lato frequentemente e sostituito se non si è certi 
della sua integrità. il tubo deve essere fissato ai 
portagomma con le apposite fascette metalliche. 
È opportuno sempre provare la tenuta degli al-
lacciamenti prima di accendere gli apparecchi 
collegati. non è una prova difficile: è sufficiente 
bagnarli leggermente (ad esempio con un pen-
nello) con acqua saponata, esattamente come si 
cercano i buchi nelle camere d’aria dei copertoni.

9. attenzione al tuBo FleSSiBile – il tubo flessi-
bile di gomma deve essere di tipo adatto per gpl 
con il marchio uni 7140, deve essere controllato 
spesso, non deve presentare strozzature o stira-
menti e deve essere sostituito in ogni caso en-
tro la data stampigliata sul tubo stesso.

10. in CaSo di Fuga di gaS – Chiudere immedia-
tamente il rubinetto del gas sulla bombola se 
si avverte odore di gas, facendo controllare l’im-
pianto da persone qualificato. Chiudere sempre 
il rubinetto del gas dopo ogni utilizzazione, nei 
periodi di chiusura della sagra, o di non utilizzo 
delle cucine.

i responsabili delle manifestazioni devono quindi vigilare 
sul comportamento del personale, affinché non mettano 
in atto comportamenti e operazioni pericolose.
inoltre dovranno predisporre un scadenziario per le ve-
rifiche e le manutenzioni delle apparecchiature. molte di 
queste sono ancora utilizzate anche se ormai obsolete e 
non più a norma.
la sicurezza di tutti deve essere mantenuta al primo po-
sto, nell’organizzazione delle manifestazioni, affinché la 
festa continui ad essere tale.
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di Ivone Cacciavillani 
avvocato

Responsabilità e sanzioni 
nell’abuso edilizio
Analisi delle fattispecie che coinvolgono il destinatario delle 
sanzioni e le terze parti

professione

l’individuazione del destinatario delle sanzioni - nella gra-
duazione regolata dalla legge - dell’abusivismo edilizio si 
presta a talune considerazioni non prive di rilevanza alla luce 
di importanti sopravvenienze sia giurisprudenziali che nor-
mative, tra le quali rilevantissima la “legge madia”, 124/2015 
di riforma della p.a.

Il “responsabile dell’abuso” 
l’art. �1 della legge di materia (dpr �80/2001) commina le 
sanzioni per l’abuso identificato nella catalogazione tipiciz-
zata: mancanza del titolo legittimante; totale difformità o 
variazioni essenziali rispetto alle sue previsioni- al secondo 
comma, al “proprietario e al responsabile” dell’abuso, mentre 
il quinto comma, che commina la demolizione coattiva del 
manufatto abusivo, si riferisce “ai responsabili dell’abuso”.
tale formulazione è entrata in crisi a seguito di talune sen-
tenze della Corte edu, che pongono seri problemi in ordine 
all’applicabilità delle disposizioni all’avente causa dal “re-
sponsabile” dell’abuso, la cui applicazione comporta la diffe-
renziazione di trattamento a seconda che al momento del-
l’acquisto l’avente causa fosse conscio o inscio dell’abuso.
le sentenze qui di riferimento sono della Sez. ii (sempre del-
la Corte edu) 20 gennaio 2009, n. 75909/01, in causa Sud 
Fondi c. italia, e 29 ottobre 201�, n. 1747/09, Causa varvara 
c. italia.
in ambedue i casi esaminati s’era avuto un intervento del 
giudice penale nella cognizione di reato edilizio/urbanistico, 
in cui era stata disposta la confisca dell’oggetto dell’abuso 
(in ambedue i casi una lottizzazione). la 
Corte europea esamina con molta pun-
tualità e precisione gli elementi sia del-
l’abuso che della posizione dei soggetti 
variamente coinvolti nella relativa vicen-
da, con puntualizzazioni di grandissima 
rilevanza sistematica. 
Questi i punti rilevanti nella fattispecie 
all’esame
 a) “la confisca si traduce in una pena” e 
pertanto trova applicazione l’art. 7 della 
Commissione europea dei diritti dell’uo-
mo (Cedu), che consacra il principio nul-
lum crimen sine lege inteso nell’aspetto 
“processuale”, che nessuna pena può 
essere imposta senza il previo accerta-
mento della responsabilità del fatto per 
cui viene comminata (par. 51), togliendo 

Tema di interesse anche la 
responsabilità del Comune 
per il rilascio del titolo 
annullato

di mezzo ogni diatriba -tanto cara alla nostra scuola giuri-
dica fondata sulla parolina che danna o che salva- sulla sua 
qualificazione giuridica, se sia sanzione amministrativa an-
corché applicata dal giudice penale o propriamente pena-
le. 
(b) in ogni caso va ritenuta l’illiceità europea della confisca, 
che “era stata inflitta al ricorrente quando la sua responsabi-
lità non era stata accertata con una sentenza di condanna” 
(par. 72). 

le due precisazioni sono di grande significato sistematico. 
nella qualificazione delle situazioni giuridiche si deve aver 
riguardo alla realtà effettiva degli elementi costitutivi e non 
al nomen juris che la stessa legge le attribuisca. applicando 
tale principio alla sanzione della confisca (privazione della 
proprietà) amministrativa a carico dell’autore dell’abuso, 
non si potrebbe opporre alla sua legittimità europea il fat-
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to che manchi un accertamento della 
responsabilità dell’abuso, perché tale 
accertamento è rappresentato dall’atto 
della sua contestazione notificato al-
l’abusivista col secondo comma dell’art. 
�1, né eseguito né impugnato col terzo 
comma. l’accertamento della responsa-
bilità può essere formale in sentenza o 
presunto per comportamento univoca-
mente concludente, quale certamente 
è l’accettazione confessoria della for-
male contestazione dell’illecito, purché 
avvenuta per atto ”giustiziabiale” (ruolo 
ricavabile dagli articoli 2 della Costitu-
zione e 1227 del codice civile, sul dove-
re di collaborazione solidale), nel caso 
desumibile del comportamento susse-
guente alla contestazione, tipicizzato 
dal terzo comma: mancata eliminazio-
ne spontanea dell’abuso o mancata im-
pugnativa dell’atto.

Il terzo avente causa 
il tema si scinde nelle due componenti alternative, a secon-
da che si tratti di acquirente ignaro dell’abuso o conscio di 
esso anche se non partecipe alla sua attuazione. 
a) la stessa Corte edu dà la chiave di soluzione del secondo 
punto circa la posizione del terzo avente causa dall’abusi-
vista, al par. 8� della complessa motivazione, nel capitolo 
valutazione della Corte, in cui, dopo ampia disamina di 
numerosi precedenti della stessa Corte -prima fra tutte la 
sentenza Sud Fondi, ampiamente valorizzata- esamina la 
posizione giuridica del terzo acquirente d’un edificio abu-
sivo e come tale a sua volta confiscato dal giudice penale, 
pervenendo alla conclusione che, non essendo l’acquirente 
di buona fede dal costruttore abusivo partecipe dell’inten-
to edificatorio, non gli si può applicare de plano la sanzio-
ne prevista dalla legge per l’abuso edilizio e/o urbanistico. 
l’iter logico attraverso cui la Corte giunge alla conclusione 
viene esposto al par.  82 “sull’osservanza dell’art. 1 del proto-
collo 1” della Cedu: il primo comma pone il principio gene-
rale del diritto al “rispetto dei suoi beni”, che (comma 2), può 
essere limitato da “leggi ritenute necessarie per disciplinare 
l’uso dei beni conforme all’interesse generale”, facendone 
derivare il principio di legalità, che preclude la possibilità 
di applicare una pena (tale considerata la sanzione “reale” 
della privazione della proprietà del bene, sia essa confisca 
penale o amministrativa) senza previo accertamento della 
responsabilità dell’illecito, di cui quel bene possa essere 
considerato il provento o frutto (pretium sceleris).
Specificamente il par. 84 esclude la confiscabilità dell’edi-
ficio -pur eretto da costruttore abusivo nell’ambito di una 
lottizzazione abusiva- perché (ed è rilievo lapalissiano) a 
carico dell’acquirente di buona fede nessuna responsabilità 
edilizio/urbanistica è stata accertata. invero -osserva la Cor-
te e lo considera decisivo- l’acquisto di buona fede attiene 
alla circolazione giuridica del bene e non all’uso/abuso del 
territorio, per cui a titolo diverso non può che seguire san-
zione diversa. in buona sostanza il principio affermato dalla 
Corte edu si riferisce solo alla posizione dell’acquirente del 

bene inscio dell’abuso, al quale essa preclude che possa es-
sere applicato il regime sanzionatorio dell’abuso; tale giuri-
sprudenza europea ha aperto uno squarcio nella disciplina 
di materia, che soltanto il legislatore potrà colmare. 
b) a tal punto s’innesta il secondo aspetto del tema tratta-
to, sulla posizione dell’acquirente conscio dell’abuso, anche 
solo per la dichiarazione fattane dal venditore nell’atto no-
tarile di alienazione/acquisto. 
in tal caso non pare dubitabile che l’avente causa (acquiren-
te) conscio abbia acquistato anche l’aleatorietà e comun-
que anche l’onerosità dell’eliminazione dell’abuso. invero, 
nell’autonomia negoziale delle parti è da ritenere che chi s’è 
determinato all’acquisto d’un bene ne abbia ben valutato 
pregi e difetti, di tal che, se poi s’è determinato all’acquisto, 
abbia concordato il prezzo commisurato al valore, valutan-
done i fattori decrementativi, ivi compreso il costo della re-
golarizzazione edilizia dell’edificio. 
più problematica la posizione dell’acquirente d’un edificio 
abusivo, destinato, ai sensi dell’art. �1, ad essere abbattuto 
o confiscato dal Comune. ove tale posizione giuridica sia 
diventata irreversibile (ad esempio per essere stata l’ìmpu-
gnativa dell’atto comunale rigettata o addirittura nemmeno 
proposta), si potrebbe ragionevolmente discutere se il bene 
dovesse essere considerato fuori commercio e quindi il con-
tratto radicalmente nullo, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., “per 
mancanza dei requisiti stabiliti dall’art. 1�46”, secondo cui 
“l’oggetto del contratto dev’essere possibile, lecito e deter-
minato”.
l’unica cosa certa è che le due posizioni dell’abusivista e 
del suo avente causa conscio (che, per le considerazioni 
che precedono, rappresentano  unica “parte” del rappor-
to) e dell’avente causa inscio, non possono essere trattate 
in modo uguale e con mero automatismo sanzionatorio, 
perché, trattandosi di posizioni giuridiche radicalmente di-
verse, costituirebbe violazione del principio di uguaglianza 
trattare ambedue alla stessa stregua, evidente essendo che 
trattare in modo uguale situazioni diverse, sarebbe la stessa 
iniquità di trattare in modo diseguale situazioni uguali.
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L’abuso sopraggiunto per annullamento del titolo legit-
timante  
tema di grande interesse - anche perché il presupposto 
della sua soluzione nasce dall’introduzione come dovere 
di funzione dell’esercizio della nuova autotutela introdotta 
dalla l. 124/2015 - è quello della responsabilità preminente 
- se non unica- del Comune per il rilascio del titolo annul-
lato.
Come rilevato, il tramite del venir meno del titolo abilitante 
può essere vario, dall’annullamento o in sede giurisdiziona-
le (in seguito s. g.) ad opera del giudice amministrativo o in 
sede amministrativa ad opera della regione, alla disappli-
cazione incidentale ad opera del giudice penale in sede di 
cognizione del reato edilizio. più frequente è l’annullamen-
to in s. g. del titolo abilitante, possibile su impugnativa d’un 
terzo, con ricorso proposto ai sensi del Codice del proces-
so amministrativo (Cpa), che deve contenere gli elementi 
elencati dall’art. 40, tra cui “d) i motivi specifici su cui si fon-
da”. nel modulo impropriamente definito “gerarchico” asse-
gnato alla regione dall’art. �9 del dpr �80 l’intervento può 
aver luogo solo previa contestazione all’autorità emanante 
degli eventuali vizi. nel processo penale la posizione del Co-
mune, persona offesa dal reato, viene regolata dal codice di 
procedura penale.
la base di partenza della disamina è il secondo comma del-
l’art. �0 del Cpa: “può essere chiesta la condanna (della pa 
intimata) al risarcimento del danno ingiusto derivante dal-
l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal man-
cato esercizio di quella obbligatoria”. la disposizione viene 
in particolare rilievo in relazione al riparto della “paternità” 
dell’illegittimità del rilascio del titolo abilitante, accertata e 
dichiarata dal giudice amministrativo. legittimo chiedersi: 
di chi è la colpa del rilascio del titolo illegittimo?
S’esamini la posizione del Comune all’atto di ricezione della 
notifica del ricorso d’impugnativa del titolo rilasciato. il pro-
getto dell’intervento venne già esaminato dal Comune in 
sede di delibazione dell’istanza di rilascio e ne venne certo 
ritenuta la conformità alla normativa di materia, volta che il 
titolo è stato rilasciato. 
ricevuto il ricorso con dettagliata deduzione dei motivi del-
l’illegittimità denunciata, il Comune condusse una seconda 
più attenta e mirata delibazione sia della regolarità dell’atto 
impugnato, sia della fondatezza delle censure rivoltegli in ri-
corso, in vista alternativamente del suo auto-annullamento, 
ove ne ritenga fondati i motivi, o della costituzione in giu-
dizio per resistervi in difesa del suo atto. il rilievo ha grande 
valore sistematico, perché assorbe l’ipotesi che il titolo sia 
stato rilasciato su “falsa rappresentazione dei fatti, o di di-
chiarazioni sostitutive false o mendaci”, nel qual caso il Co-
mune, in sede disamina del ricorso, avrebbe stretto dovere 
di procedere al suo auto-annullamento, ai sensi dell’art. 21 
nonies della l. 241/1990, modificato dal punto 2, lett. d, del 
terzo comma dell’art. 6 della citata legge madia (124/2015).   
appare evidente che la responsabilità dell’annullamento 
gravano sulla pa, soccombente nel giudizio che l’ha pro-
nunciato, in misura incomparabilmente maggiore di quella 
ascrivibile al titolare del permesso di costruire. Questi, in-
fatti, ha condotto una sola delibazione ovviamente “di par-
te” della disciplina di materia (il complesso della normativa 
dell’edificare); mentre il Comune di delibazioni della stessa 

identica materia ne ha condotto due e per di più d’ufficio, 
nell’esercizio della pubblica funzione, che il pubblico ope-
ratore è tenuto ad adempiere “con disciplina e onore” come 
gl’impone l’art. 54.2 Cost.: una prima, in sede di rilascio ed 
una seconda, in sede di delibazione della fondatezza del ri-
corso per far luogo alla resistenza in luogo dell’autotutela.
importante è la seconda disamina della fattispecie conte-
stata in s. g., che il Comune -quanto meno in forza della ci-
tata riforma del 2015- è tenuto a condurre al ricevimento 
del ricorso, in vista dell’auto-annullamento dell’atto impu-
gnato ove i motivi appaiano fondati, o della sua difesa in 
giudizio. 
trattasi di principio pienamente recepito dalla giurispru-
denza delle Sezioni unite della Corte regolatrice, di cui 
s’indicano le sentenze 6594/2011 (nella cui motivazione 
peraltro si nota questo svarione: al ricorrente spetterebbe 
il risarcimento del danno, perché “una volta che sia stata 
definitivamente accertata l’illegittimità della concessione, 
si trova privato dello jus aedificandi”, ch’era proprio quello 
che allo stato gli mancava se la concessione venne annul-
lata) e 6595/2011.
il principio esce avvalorato dalla segnalata innovazione 
della l 124/2015, che ha introdotto come dovere d’ufficio 
l’autotutela della pa (nel caso il Comune) sui propri atti che 
ritenga illegittimi. il ricorso in s.g., prima che difesa della 
parte privata che lo propone, è contestazione di ritenuta 
illegittimità dell’atto impugnato ed invito all’autotutela. 
pare evidente che il mancato esercizio dell’autotutela alla 
luce dei motivi dedotti nel ricorso è largamente assorbente 
della responsabilità del rilascio del titolo, in ragione della 
terzietà della relativa provenienza: le censure di ricorso 
prospettano un altro modo d’interpretare la disciplina di 
materia rispetto a quella ritenuta in sede di rilascio; nuovo 
modo che il Funzionario del Comune ha ancora stretto e 
tassativo dovere, impostogli dall’art. 54.2 Cost., di valuta-
re “con disciplina e onore”. Se, ad onta delle deduzioni di 
ricorso, il Comune insiste sulla sua versione del rilascio e 
soccombe, la sua responsabilità per mancato ritiro in au-
totutela assorbe ampiamente la responsabilità del rilascio 
del titolo annullato ed a fortiori quella del costruttore che 
l’aveva chiesto.
È evidente che in tale situazione giuridica, l’unica cosa che 
il Comune, responsabile primo dell’abuso, non può fare è di 
appropriarsi dell’edificio abusivo frutto della sua violazione 
di legge. una illiceità di nuovo conio, derivante dal combi-
nato effetto della giurisprudenza europea sopra esaminata 
e dalla riforma della pa del 2015, in ordine alla tassativa do-
verosità dell’autotutela.

Se una conclusione può trarsi dalla disamina non può che 
essere dell’inderogabile necessità che la materia venga 
organicamente ridisciplinata nei vari aspetti di patologia 
evidenziati, ad evitare che l’applicazione della normativa 
vigente, risultata incompatibile con l’evoluzione dell’ordi-
namento sia legislativa che per elaborazione giurispruden-
ziale, generi un contenzioso, per la cui soluzione allo stato 
mancano addirittura i parametri di riferimento.
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professione

di Alessandro Barbieri
Collegio dei Geometri e GL di Venezia

geometRi e vino:
un mondo di oppoRtunità 
Dall’analisi dei fabbisogni di una casa vinicola veneta 
emerge uno spaccato utile allo sviluppo della professione

Chi di noi non fa un sorriso all’accostamento dei termini 
“geometri “ e “vino”? il pensiero corre subito alle famiglie 
che ci accolgono stappando una bottiglia di buon vino e ta-
gliando una sopressa di casa al termine di un rilievo in cam-
pagna, oppure alla chiusura di un affare con una stretta di 
mano e un calice di vino, seduti al tavolo del Bar Sport nella 
piazza del paese. usanze che forse negli anni si sono perse, 
ma che rimangono nei ricordi di tutti noi.
e se invece considerassimo il vino come una opportunità 
di lavoro per noi geometri? le cantine vinicole, tradizional-
mente molto presenti e importantissime per l’economia del 
nostro territorio, sono una risorsa anche per noi professio-
nisti.
per conoscere la necessità dell’azienda rispetto alla collabo-
razione con un geometra professionista, ci siamo avvicinati 
alla Casa vinicola Botter di Fossalta di piave.
tema principale è sicuramente il tracciamento dei vigneti, 
per il quale è fondamentale la presenza di un geometra. Si 
inizia con il rilievo dell’area da piantumare, con l’individua-
zione anche delle quote per un corretto sterro/riporto di 
terreno; si passa alla fase progettuale per il posizionamento 
su carta del vigneto  e per consentire un corretto drenaggio 
dell’area. la parte conclusiva vede l’eventuale sistemazione 
del terreno e il tracciamento dei filari. 
i vigneti esistenti e nuovi, invece, devono essere rilevati per 
poter calcolare le superfici u.v.o. (unità vitate omogenee), 
necessaria per poter procedere a delle variazioni (quali ad 

Dal calcolo delle superfici 
UVO (Unità Vitate 
Omogenee) ai sistemi 
fognari, fino ai tradizionali 
aggiornamenti catastali

esempio estirpi, reimpianti o acquisizione di diritti), per ac-
cedere a contributi regionali, nazionali e comunitari; una 
volta calcolata la superficie va comunicata e registrata alla 
avepa, ente delegato dalla regione veneto per la gestione 
e l’aggiornamento dello schedario viticolo. di seguito ripor-
tiamo il metodo di calcolo. 
il vigneto si compone di un’“area produttiva” e di “aree di 
servizio”: dalla somma delle due si ottiene l’area comples-
siva del vigneto. 

• Area produttiva: lunghezza di ciascun filare (la con-
dizione più favorevole tra i pali di testata estremi sul 
filare, oppure dalle viti più estreme), moltiplicata per 
l’interfila, ad esclusione dei filari laterali per i quali si 
tiene conto solo di metà interfila. 

• Aree di servizio: le testate si calcolano come metà 
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della larghezza della capezzagna, sino ad un massi-
mo di � m. per le fasce laterali, se fungono da aree di 
servizio, si procede come per le testate, altrimenti si 
calcola la metà della larghezza dell’interfila. 

 nel caso di vigneti di collina, le misure si rilevano 
nella proiezione piana (superficie catastale). l’area 
totale del vigneto da piantare (area produttiva più 
area di servizio) deve essere pari alla superficie del 
diritto di impianto.

Istruzioni per la determinazione
delle dimensioni dell’UVO 

1 - Area di servizio  
a) per il calcolo della profondità delle testate, si tiene 

conto della metà della larghezza della capezzagna, 
fino ad un massimo di tre metri; nel caso in cui la 
capezzagna sia ad uso esclusivo del vigneto (quan-
do cioè dall’altro lato vi è un fosso o una strada o 
comunque non vi sono altre colture), si tiene conto 
dell’intera larghezza della capezzagna, fino ad un 
massimo di tre metri. 

b) per il calcolo della lunghezza delle testate, si prende 
in considerazione la distanza tra i pali e/o le viti pre-
senti sui due filari laterali estremi. 

c) per la larghezza delle fasce laterali si calcola metà 
dell’interfila se il vigneto confina con altre colture, 
altrimenti si calcola tutta la fascia laterale fino ad un 
massimo di tre metri (vedi punto a). 

d) la lunghezza delle fasce laterali, viene calcolata som-
mando alla lunghezza dei filari la profondità delle 
due rispettive testate. 

2 - Area produttiva 
per la sua determinazione si procede come specificato 
sopra.

argomento molto interessante, è l’adeguamento e sistema-
zione dell’impianto fognario, in particolare tutta la raccolta 
delle acque utilizzate nel processo produttivo dall’azienda 
(per fornirvi un dato di riferimento, per ogni litro di vino 
imbottigliato viene smaltito un litro d’acqua di produzione 
– azienda virtuosa in quanto per altre realtà si possono ren-

dere necessari fino a 20 litri di acqua per ogni litro di vino - e 
la cantina Botter smaltisce circa 250 mc di acqua al giorno 
nel depuratore!); ovviamente si rendono necessarie tutte le 
pratiche per la costruzione e il dimensionamento del depu-
ratore, di tutta la linea e la mappatura degli scarichi.
la taratura delle vasche/cisterne, è un’altra attività fonda-
mentale per l’azienda vinicola, essendo obbligati dalla nor-
mativa vigente a riportare la capacità espressa in ettolitri in 
modo da permettere agli organi di vigilanza la misurazione 
precisa del prodotto all’interno delle cisterne. la precisione 
della taratura deve essere al centimetro, motivo per il quale 
è necessaria la rilevazione e la misurazione di un geometra 
professionista. 
nelle varie attività, l’amministratore alessandro Botter, spie-
ga come il coinvolgimento del professionista avviene a �60 
gradi, ad esempio nella scelta dei materiali costruttivi, di pa-
vimentazione, oppure relativamente al classico posiziona-
mento dei macchinari riportando un layout costantemente 
aggiornato da presentare agli enti preposti, nella stima dei 
danni riportati a seguito di un evento atmosferico straor-
dinario, o semplici valutazioni di terreni o immobili utili al-
l’azienda; anche la prevenzione incendi è materia delegata 
al professionista.
infine, tutte le variazioni e aggiornamenti catastali, frazio-
namenti, variazioni colturali e, non ultimo, la possibilità di 
rivalutare la rendita dell’intera proprietà grazie alla recente 
normativa degli “imbullonati”. 
Concludendo, l’enorme mole di lavoro necessaria allo svol-
gimento di queste attività sembra essere molto interessan-
te; l’ambito agrario è il pane del geometra, e l’agricoltura in 
genere sembra godere di buona salute, per questo motivo 
riavvicinare le nostre attenzioni anche in questo campo 
può portare enormi soddisfazioni in termini di lavoro e di 
conoscenze.  

BOTTER SpA

Fondata nel 1928, Botter casa vinicola ha iniziato 
focalizzandosi non sull’attività di produzione, ma su 
trasformazione e commercializzazione del vino, in 
particolare distribuzione di vino sfuso. Inizia in Veneto, alla 
fine degli anni Cinquanta si espande in Italia, per arrivare 
negli anni Sessanta al mercato europeo. Belgio, Germania e 
Svizzera sono i primi Paesi nei quali comincia ad esportare. 
Nel 1970 l’azienda si trasforma in SpA - il capitale rimane sotto 
il controllo della famiglia – e spinge con forza sui mercati 
esteri, dato che il mercato interno è sempre più competitivo. 
Dal 1980 al 2000 le vendite oltre frontiera raggiungono 
l’80% del totale e si pone la necessità di offrire una gamma 
ampia di vini. Ai vini tipici del Veneto si affiancano altri vini, 
imbottigliati all’origine con marchio dell’azienda, provenienti 
dal Piemonte, Toscana, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata. 
Inoltre Botter allarga la produzione e commercializzazione 
al succo d’uva.
Nel 1998, consolidata ormai la presenza nei mercati esteri, 
l’azienda decide di rientrare con il vino nel mercato interno. 
Puntando sull’horeca, ristruttura l’azienda agricola di 
famiglia (vigneti, cantina, barricaia) e amplia il portafoglio 
prodotti integrando la Linea Koinè prodotta in Puglia.
Il fatturato è cresciuto costantemente: dai 19 milioni di 
euro del 1995 l’azienda è balzata a 48 milioni nel 2000, per 
arrivare a 156 milioni nel 2015.
L’azienda oggi esporta in circa 40 paesi. I mercati più 
importanti per il vino sono Germania, Gran Bretagna, Belgio 
e Danimarca, oltre a USA e Canada, ma sono in crescita i 
Paesi asiatici.
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di Leopoldo Trolese
geometra

coltivaRe l’intelligenza 
ascoltando gli sheRpa
Dalla distinzione greca fra Chronos e Kairos una riflessione 
su frenesia e senso

angolo	cultura

Caro amico con la tua lettera mi chiedi cosa penso di questo 
triste periodo in questi tempi sempre più frenetici e sempre 
più moderni in rapporto con l’intelligenza in generale.
prima di tutto voglio fare una premessa: il periodo di crisi 
è di per sé un periodo triste dopo la stagione delle messi. 
periodo di modesti raccolti e periodo di semina; la tristezza 
del morire e la bellezza del seminare. 
in questo periodo si accendono i fuochi e si onora questo 
buio da cui scaturirà nuova luce.
muori e divieni, dopo l’equinozio d’autunno, arriverà il sol-
stizio d’inverno e poi l’equinozio di primavera e così sempre. 
tra tutto ciò che passa cosa rimane all’uomo geometra per 
sé?
gli antichi greci distinguevano fra Chronos, il tempo fisico 
che scorre inesorabilmente, e Kairos, il tempo utile (tempo 
libero per noi stessi), il tempo che ci viene accordato perché 
possiamo crescere e fare della nostra esistenza un capola-
voro. in questa epoca in cui il tempo è “tiranno”, in cui siamo 
quotidianamente incalzati da un tempo che non basta mai, 
merita riscoprire che il tempo Kairos non solo va protetto 
dalle tante dispersioni con cui a volte lo sperperiamo, ma 
anche e soprattutto coltivato con amore e gratitudine verso 
la vita verso il nostro dio nella ritrovata consapevolezza che 
ogni ora, ogni istante, hanno un valore unico ed insostitui-
bile.
Fatta questa premessa, caro amico e collega ti riferisco che 
James Flynn, emerito di scienze politiche all’università di 
otago (nuova zelanda) uno dei massimi esperti al mondo 
di test e psicologia dell’intelligenza, molto ragionevolmen-
te sostiene che chi ha bisogno di una piccola spinta per 
iniziare il percorso professionale unitamente alla strada 
dell’intelligenza e della ragione si sente di imitare e copia-
re coloro che si pensa abbiano raggiunto certi traguardi e 
siano giunti a certe verità piuttosto che da coloro che ad 
ogni affermazione premettono: “d’altra parte tizio direbbe, 
d’altro canto Caio direbbe…”. egli sostiene giustamente che 
molte persone hanno faticato tanto per diventare razionali 
professionisti; leggono molto, si informano di tutto e sanno 
qualcosa della varia storia del mondo. Sono persone, spes-
so colleghi, che sanno ragionare sulle convinzioni religio-
se, degli impegni morali, dell’atteggiamento lodevole o di 
biasimo ed hanno una propria idea della società. tuttavia 
queste persone si sentono incapaci di affrontare la confu-
sione che creano i mass-media nei confronti della bellezza 

insita nella chiarezza (ogni riferimento alle leggi e regole e 
procedure italiane è voluto).
dobbiamo essere tutti coscienti che i media annebbiano 
le nostre menti con troppi pareri su tutte le questioni che 
quotidianamente ci vengono imposte, modificate, cambia-
te cosi aumentando il nostro desiderio di non fidarsi e di 
non accettare nulla. Ciò detto, caro amico, se riusciamo a 
padroneggiare alcuni concetti-chiave, io penso che saremo 
in grado di vedere attraverso la nebbia ipocrita bypassan-
do le lenti della tv, dei giornali e dell’uso indiscriminato di 
internet.
Convengo con Flynn che non dobbiamo mai dimenticare 
di valutare con la nostra testa il parere degli altri. nessuna 
università insegna a pensare con la propria testa, quella è 
una cosa solo nostra!
Quando si raggiunge un discreto grado di conoscenza è gio-

Abbiamo i gps ma abbiamo 
perso il paesaggio e la 
destinazione

Collegio geometri e geometri laureati della provinCia di  venezia



20

co-forza continuare a copiare sempre più i nostri riferimenti 
più veritieri sulla strada della intelligenza e della ragione 
quali i grandi pensatori e filosofi, scienziati, scopritori, poeti, 
pittori, musicisti ed oggi accade invece che dobbiamo fare 
i conti con il fatto che essendo arrivata l’era della tecnolo-
gia si va sul web per trovare esperti più o meno accreditati 
che forniscono risposte che vicendevolmente illuminano e 
si allargano.
la conoscenza è sempre stata un’insieme di affermazioni 
che abbiamo ritenute vere scegliendole tra tutte le infor-
mazioni in competizione, solo così poteva e piò essere effi-
ciente. Questa conoscenza deriva dalla carta stampata: libri, 
biblioteche, ossia i vecchi media che limitavano a se stessi la 
quantità di conoscenza, mentre oggi il nuovo medium del-
la conoscenza è internet. ora la conoscenza può crescere 
senza limitazioni di dimensioni perché non dobbiamo fare 
posto a una nuova informazione togliendone una prece-
dente come avveniva sugli scaffali delle biblioteche e tutte 
le conoscenze possono essere linkate tra loro, il che significa 
che non solo oggi si pubblica qualunque dato e qualunque 
idea, ma ciascun elemento è collegato a molti altri in reti di 
discussione e commenti. la conoscenza è così diventata una 
complessa galassia di link che ci inducono a cliccare in ogni 
direzione, scoprendo che può accadere che le varie infor-
mazioni possono contrapporsi o peggio essere omogenee 
in cui tutti sono d’accordo. potrebbe essere bello un mondo 
armonioso e univoco sulle informazioni per scoprire, sem-
mai ce ne fosse bisogno, per coloro che più conoscono, che 
il disaccordo accresce la conoscenza.
gli esperti sono persone di grande valore ma la loro cono-
scenza può essere limitata. per consentire la conoscenza di 
crescere gli esperti devono conversare attraverso le forme 
di interazione che il web rende possibile. una rete di cono-
scenze genera una conoscenza più grande della conoscen-
za di ciascuno. ma se la rete consente la pubblicazione di 
qualunque cosa e se i filtri vengono applicati dopo la pub-
blicazione -non prima- cosa dobbiamo fare per avere la 

conoscenza di qualità? abbiamo bisogno di università che 
funzionano attraverso la rete stessa non solo con la presen-
za fisica in un college. C’é bisogno, dunque, di generare co-
noscenza inclusiva e non soltanto esclusiva.
È evidente, caro amico, che si deve continuare a coltivare la 
conoscenza attraverso i media tradizionali integrandoli con i 
vari link che scarichiamo dal web, o meglio per ragioni di ve-
locità verifichiamo ciò che troviamo in internet con i media 
ma soprattutto sui testi tradizionali i più sicuri e autentici. 
ma tutta questa materia cognitiva che ci viene offerta oggi 
quali effetti produce nella nostra società? Fabrice Hadjadj, 
interessante filosofo francese di questi anni, sostiene che 
oggi “la materia non è più qualcosa di informe che il nostro 
spirito domina come sostenevano gli scienziati e i pensatori 
europei prima che darwin cambiasse le regole e potrebbe 
manipolare perché ormai il virtuale e internet disincarnano 
i rapporti umani. Finiremo per convincerci, per esempio, che 
i beni alimentari appaiono magicamente sugli scaffali; con 
tutto questo virtuale finiremo per non riconoscere nemme-
no noi stessi. nel caso del touch-screen il digitale non ha 
nulla a che fare con le dita. il touch-screen cancella tutte le 
sfumature del toccare e dunque la capacità di percepire le 
differenze di struttura, di calore, di peso, ecc...
abbiamo decomposto tutto in: atomi, geni, neuroni, byte, 
pensando di manipolare e ricomporre la materia. ma così è 
diventata per noi inconsistente. e con essa è il mondo stesso 
a perdere la sua densità, quella della pietra, del legno, della 
carne”.
Fortunatamente noi geometri qualche mattone lo tocchia-
mo ancora.
non dimentichiamo, caro amico collega, a questo proposito, 
che le conseguenze della manipolazione potrebbero essere 
devastanti nel campo genetico. ma come possiamo fermare 
o rendere più umano questo processo di smaterializzazio-
ne dell’informazione? Sicuramente uno dei modi migliore 
e pianamente condivisibile con lo stesso filosofo è quello 
di ritrovarsi intorno ad un tavolo di legno con pane e vino; 

angolo	cultura
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o ad un pasto con cibo contadino 
che si conosce e alla fine del pran-
zo cantare insieme o raccontarsi 
storie intorno ad un fuoco. detto 
questo è troppo facile rispondere 
a tutto ciò sostenendo che sarà la 
cultura a salvarci, lo stesso Hadja-
dj sostiene che “i prodotti culturali 
consumati su un ipad sono il con-
trario della cultura. non vediamo 
più le opere, ma solo le loro im-
magini digitali. moltiplichiamo le 
immagini del mondo ma esse non 
hanno alcun peso; le riproducia-
mo all’infinito freneticamente. la 
cultura non consiste nel divertire 
né nel diventare spettatore della 
vita. È un’esperienza attraverso 
cui facciamo fruttificare la natura. 
il modello della cultura è l’agricol-
tura. Siamo passati dal modello 
dell’agricoltura a quello dell’in-
gegneria. nell’agricoltura si accompagna lo sviluppo di una 
forma già data in natura mentre nell’ingegneria si impone 
dispoticamente una forma a una materia informe. abbiamo 
i gps ma abbiamo perso il paesaggio e la destinazione”.
“i gender studies” non ascoltano la carne sessuata, il dato 
carnale è materia che si può plasmare e demandano agli 
ingegneri di fabbricare un pene elettronico o un bimbo in 
provetta...
le tecnologie informatiche nelle scuole sono una catastro-
fe, infatti i dirigenti di google e di apple fanno frequentare 
ai loro figli scuole senza computer in classe. Ciò che è im-
portante nell’insegnamento e nella professione è il rappor-
to con un maestro attraverso una parola vivente, il faccia a 
faccia. Quello che è più efficace sono lavagna e gesso, foglio 
e matita, perché il loro vuoto ci spinge a diventare creativi. 
Con gli schermi ci si disperde e ci si affida al copia e incolla.
Caro amico geometra, dopo questo lungo discorso tratto da 
scritti di Flynn e di Hadjadj devo assolutamente ricordarti la 
lettura di un bell’articolo della psicologa alessandra graz-
ziottin. un uomo ha fretta e dice agli Sherpa che lo devono 
accompagnare ad una scalata su una parete dell’Himalaya: 
“voglio accorciare i tempi, ho ordinato un elicottero così 
saliamo al campo base in due ore invece di impegnarci 
due giorni”. gli Sherpa ascoltano, poi preparano i bagagli e 
salgono senza parlare. arrivati al campo base cominciano 
a montare le tende. l’uomo li guarda irritato e gli dice che 
si deve subito iniziare a salire; “impossibile - gli rispose uno 
Sherpa - dobbiamo aspettare due giorni che arrivino le no-
stre anime”. la saggezza degli Sherpa ci dice una cosa im-
portante sul piano simbolico e della migliore strategia per 
affrontare la vita.
Caro amico, viviamo in tempi concitati, frenetici, con il tem-
po che ci incalza. “Bruciare le tappe, fare in fretta, accelera-
re i tempi”: sono tutte espressioni che indicano il rapporto 
complesso che noi abbiamo con il tempo. lo Sherpa ci dice 
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che sempre più frequente si crea una frattura quando acce-
leriamo troppo i nostri tempi del fare, dell’apprendere, del 
guarire... quando l’impulsività ci porta a fare errori, per non 
aver preso il tempo di esaminare tutte le variabili in gioco. 
aspettare l’anima significa ascoltarsi e ascoltare, riflettere, 
esaminare, pensare e poi se convinti, agire. aspettare l’ani-
ma nell’apprendere, vuol dire darsi il tempo di digerire e 
assimilare la nozione. darsi il tempo di ripeterla e meditar-
la, perché entri e si consolidi nella memoria emotiva e non 
solo cognitiva. Sapere aspettare l’anima, specialmente in 
tempi difficili, come questo, significa aspettare di ritrovare 
l’equilibrio interiore, per ripartire in armonia con noi stessi. 
poi con gli altri e con il mondo”.
Concludendo, caro amico collega, credo che un’ecologia 
della mente e dell’anima richiede un periodico esame di 
coscienza per fare il punto con noi stessi sul nostro uso del 
tempo: perché la nostra vita non sia un percorso di smarri-
mento ma di crescita, di soddisfazione e di piccole e gran-
di felicità, è indispensabile che la ricerca del tempo Kairos, 
quello utile, diventi priorità assoluta e che questo tempo 
occupi uno spazio non negoziabile nella nostra giornata. 
Questo periodo di crisi può favorire questa ricerca.
la fretta, la velocità e la macchina ci mettono in condizione 
di accelerare, di sentirci onnipotenti, padroni del mondo, di 
correre in fretta, ma la vita, l’umanità dove va? Sappiamo 
dove va il mondo? no! Ci interessa arrivare primi oggi, fra 
un’ora o tre non ci interessa cosa potrà accadere. 
la macchina va dominata con forza, decisione e consapevo-
lezza, non lasciamoci dominare dalla macchina. la macchi-
na violenta la natura; affrettiamoci lentamente ma sempre 
vigili aspettando la natura.
Spero di averti risposto, fugando qualche tuo dubbio amico 
mio e ti ringrazio di avermi chiesto un parere, fa bene a me 
sicuramente dedicare del tempo Kairos a queste riflessioni.
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teo teodolite e il comunal 
psYchiatRic ciRcus
Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

professione	e	satira

Giovambattista Smania
geometra

il povero teodolite, non potendosi rifiutare come aveva fatto al-
tre volte, aveva accettato di passare una giornata al mare con la 
famiglia del Sindaco.
al ritorno a casa era ancora stordito dalle grida ossessionanti del 
figlio del primo cittadino che, dopo aver scavato una profonda 
buca sulla spiaggia, aveva dato il via ad un quarantotto perché 
… voleva portarsela casa.
uscito alla sera per rasserenersi, il geometra teodolite, aveva 
appreso da alcuni amici che tutto il paese commentava, sgana-
sciandosi a �60 gradi, il fatto che alcuni vu-cumprà, finanziati da 
evasori fiscali, avevano poste in vendita delle bamboline di stof-
fa assomiglianti al Sindaco con relativa dotazione di spilloni per 
praticare il rito vudù. 
a causa di questo maleficio passava la voce che il primo cittadino 
avesse iniziato a soffrire di importanti dissenterie economiche di 
tipo amministrativo.
Come ciò non bastasse il telegiornale di radio Kabul aveva reso 
noto che la guardia di Finanza aveva bloccato nella notte un’au-
to guidata dal capogruppo dell’opposizione nel cui bagagliaio 
erano stati scoperti due tecnici comunali extracomunitari che 
stavano per essere assunti, in barba al patto di stabilità, in un 
paese limitrofo, senza regolare concorso internazionale.
il consigliere fedifrago era stato denunciato per contrabbando, 
detenzione e spaccio di tecnici comunali con relativa evasione 
iva e turbativa d’asta.
il giorno successivo il nostro geometra era alle prese con le nuo-
ve norme tecniche attuattive che per l’aggiornamento erano 
state affidate ad un imminente ecotossicologico per verificarne 
l’eventuale contaminazione staminale e del dna.
i medici, liberi professionisti e intramoenia, avevano proposto 
una modifica al regolamento edilizio molto significativo e va-
gamente sospetto di qualche interesse privato: le sale d’attesa 
dei vari uffici comunali dovevano essere le più piccole possibili in 
modo che le per-
sone sane, a con-
tatto con quelle 
colpite da qual-
che malattia, si 
ammalavano a 
loro volta e così i 
sanitari potevano 
aumentare il nu-
mero dei pazienti 
e relativi incassi.
il tecnico Comu-
nale, Cavaliere 
dell ’apocalisse 
urbanistica, nel 
frattempo aveva 
scritto sull’argo-

mento un “tractatus utilissimus” nel quale evidenziava un’onda 
di luce che giungeva dalle nuove norme tecniche attuative, fa-
cendo risaltare l’abisso in cui finiscono, a causa delle perverse 
vanità degli abusivisti, i regolamenti edilizi creati per salvare il 
mondo.
i toni dottrinali delle norme assumevano tinte di speciale enfasi 
e durezza per indurre i cittadini ad un impiego di espropriazione 
nei confronti della propria intelligenza così da protendersi con 
slancio e senza ostacoli all’incontro con il nulla!
un capitolo a parte riguardava le cure da assicurare ai malcapi-
tati cittadini che non riuscendo a ritirare il permesso di costruire, 
nemmeno dopo essersi rivolti alla trasmissione televisiva “Chi 
l’ha visto?”, si ammalavano e accasciavano in deliquo diretta-
mente negli uffici della sede comunale.
Secondo il già citato regolamento il Comune doveva predispor-
re in municipio delle corsie di ricovero per i cittadini colpiti da 
astinenza urbanistica con esiti di cannibalismo mediatico, assi-
curando le visite del primario responsabile del Settore edilizia 
e urbanistica assistito dal rituale  scordazzo di tecnici vari, tutti 
rigorosamente in camicie bianco.
ai malcapitati era prevista la somministrazione di flebo con 
distillato di norme urbanistiche, punture con miscele di rego-
lamenti edilizi, pastiglie a base di oneri urbanistici diversificati, 
cataplasmi di cemento a presa rapida, lavaggi del cervello a base 
di sanzioni amministrative, inserimento di by-pas con linee gui-
da paesaggistiche.
il tutto per eliminare l’eventuale presenza di effetti collaterali di 
grave assuefazione.
dopo la cura i cittadini colpiti da sintomi di cementificazione 
senile, venivanoo inviati per un’ultima possibilità di guarigione 
direttamente a lourdes con treno violetto.
nel frattempo erano state rese note dalla solite voci perverse 
di corridoio che il tecnico Comunale nascondeva la sua origine 
morganitica: si narrava fosse figlio del re dell’urbanistica e di una 
popolana abusivista edilizia!
Con tutte queste preoccupazioni il Sindaco non sapeva più che 
pesci pigliare : tra l’altro un magnifico progetto del nuovo Stadio 
Comunale e della piscina olimpionica era stato sospeso perché 
erano stati spesi tutti i soldi del mutuo per far eseguire il plastico 
dall’archistar Calatrava.
l’assessore al bilancio, con delega ai servizi igienici e alla pausa 
caffè aveva immediatamente proposto alla giunta Comunale di 
far cassa mettendo i parchimetri a pagamento anche nei box di 
casa.
l’amministrazione era proprio sottosopra: l’assessore quando 
beveva il caffè non riusciva a dormire,il Sindaco invece quando 
dormiva non riusciva a prendere il caffè.
il geometra teo teodolite di tutto questo marasma non sapeva 
se dare la colpa alla amministrazione attuale, a quella preceden-
te o a quella futura.
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albo
Seduta del Consiglio Direttivo del 17 marzo 2016
nuove iscRizioni
 geom. pariSe elena marCon
 cancellazioni
 geom. gregoratti paolo dimiSSioni volontarie
 geom. zorzetto FederiCo dimiSSioni volontarie
 geom. BarBato Bruno dimiSSioni volontarie
 geom. niero maSSimo deCeSSo
 geom. ranzato marCo traSFerimento   
  Collegio geometri 
  di padova

Seduta del Consiglio Direttivo del 26 aprile 2016
nuove iscRizioni
 geom. Barizza igor mirano
 geom. SCHiavinato marCo San dona’ di piave
 geom. BottaCin niCole mirano
cancellazioni
 geom. Bozzato Serena dimiSSioni volontarie
 geom. Salizzato paolo dimiSSioni volontarie-

Seduta del Consiglio Direttivo del 25 maggio 2016
cancellazioni
 geom. SCarpa moniCa dimiSSioni volontarie
 geom. BoBBo renzo deCeSSo

RegistRo pRaticanti
Seduta del Consiglio Direttivo del 17 marzo 2015
nuove iscRizioni
 geom. raKipovSKi Bilend vedelago

Seduta del Consiglio Direttivo del 26 aprile 2016
nuove iscRizioni
 geom. matterazzo riCCardo Campolongo maggiore
 geom. viale emanuele Campagna lupia
 geom. BuSetto marzia venezia

Seduta del Consiglio Direttivo del 25 maggio 2016
nuove iscRizioni
 geom. SteFan gaBriel Spinea
 geom. CiCCHelli andrea CHioggia
cancellazioni d’ufficio
 geom. Simionato giovanni venezia
 geom. vienno aleSSio mira

Variazioni Albo Geometri
e Registro Praticanti

-	 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

I servizi del Collegio



Codice Fiscale
04086280270

FONDAZIONE
GEOMETRI
COLLEGIO VENEZIA

Sostieni la

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)

Aiutaci a sostenere il progetto di 
crescita della nostra categoria: 
donando il 5x1000 del reddito 
Irpef alla Fondazione contribuirai 
alla crescita delle risorse da 
investire nei percorsi di 
formazione a sostegno delle 
competenze professionali. 
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