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Delibera 21/2017 – 14 luglio 2017 

A maggioranza, il dott. Gianni Menchini è nominato Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Friuli 

Venezia Giulia. 

Delibera 22/2017 – 14 luglio 2017 

Il Consiglio all’unanimità nomina la dott.ssa Elena Grande quale Vice Presidente. 

Delibera 23/2017 – 14 luglio 2017 

Il Consiglio all’unanimità nomina il dott. Andrea Bais quale Tesoriere. 

Delibera 24/2017 – 14 luglio 2017 

Il Consiglio all’unanimità nomina la dott.ssa Chiara Boccali quale Segretario. 

Delibera 25/2017 – 28 luglio 2017 

I dott. Roberto Avigliano, Andrea Bais, Luigi Perricone, Francesco Treu e la dott.ssa Oriana Perco sono nominati 

membri del Consiglio dell’Associazione Geologi del Friuli Venezia Giulia. 

Delibera 26/2017 – 28 luglio 2017 

Viene stabilito che il Consiglio di Disciplina sarà composto da 3 (tre) componenti in relazione al numero limitato 

di iscritti. In analogia con il sistema adottato nel quadriennio precedente (di cui alla Delibera 54/2013), sarà 

previsto un rimborso spese. 

Delibera 27/2017 – 24 agosto 2017 

È istituito il Comitato di Redazione per la gestione delle attività di comunicazione dell’Ordine dei Geologi del 

Friuli Venezia Giulia con i seguenti componenti: dott. Andrea Bais (coordinatore), dott.ssa Chiara Boccali e 

dott. Francesco Treu. Le attività del comitato di redazione riguarderanno in particolare gli adempimenti 

riguardo l’adeguamento del sito web e le modalità di comunicazione informatiche con gli iscritti (newsletter). 

Delibera 28/2017 – 24 agosto 2017 

Al fine di consentire l’immediato avvio delle attività del Comitato di Redazione è urgente avviare la revisione e 

l’ottimizzazione della struttura del sito, nonché la realizzazione del template e l’organizzazione della lista di 

contatti per la newsletter. Al riguardo si delibera di dare incarico a Nativi Società Cooperativa, verificato 

l’importo a preventivo di 350,00 € + IVA. 

Delibera 29/2017 – 24 agosto 2017 

Approvazione delle “Indicazioni programmatiche per le attività del mandato 2017 – 2021”. 



Delibera 30/2017 – 15 settembre 2017 

Quote di iscrizione per l’anno 2018. 

Delibera 31/2017 – 15 settembre 2017 

Indicazione dei componenti per il Consiglio di Disciplina Territoriale: 

- Dott. Lenarduzzi Gianni; 

- Avv. Barile Maria Italia; 

- Dott. Muran Alessandro; 

- Dott. Spanghero Glauco; 

- Dott.ssa Perco Oriana; 

- Dott. Plateo Luigi. 

Delibera 32/2017 – 13 ottobre 2017 

Vista la necessità di completare la protocollazione della posta in ingresso e di elaborare variazioni di bilancio, 

preso atto della disponibilità finanziaria dell’Ordine e, considerando l’esperienza della signora Klatowsky, che 

si è resa disponibile, il Consiglio delibera che attiverà una collaborazione occasionale dal 16/10/2017 al 

31/12/2017 con la signora Klatowsky con un compenso orario pari a 12 €, soggetti a ritenuta d’acconto, per 

un monte di ore settimanali massimo di 5 ore. 

Delibera 33/2017 – 13 ottobre 2017 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione all’atto costitutivo di un’associazione temporanea di 

imprese denominata Centro regionale I.F.T.S. Ambito 1 a) Edilizia - b) Manifattura e Artigianato, con capofila 

Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza, per la gestione delle attività, formative e non, connesse ai 

percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale dell’Ambito stesso. (Decreto del Direttore del 

Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 559/LAVFORU del 14 luglio 2017 pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 30 di data 26 luglio 2017). 

Delibera 34/2017 – 13 ottobre 2017 

Nelle more della verifica finanziaria, il Consiglio delibera a maggioranza il rimborso spese per l’avvocato 

Francesca Benedetti in occasione del convegno “Terre e rocce da scavo” del 27 ottobre 2017. 

Delibera 35/2017 – 13 novembre 2017 

La pubblicazione sul sito web di eventi, corsi, seminari, incontri, avviene solo previa richiesta formale all’Ordine 

dei Geologi FVG da parte dell’organizzatore dell’evento, corso, seminario e incontro in oggetto. 

Delibera 36/2017 – 13 novembre 2017 

In seguito all’incontro avvenuto con il direttore del Servizio Gestione Risorse Idriche, in cui si è manifestata 

l’assenza di un rappresentante dell’Ordine dei Geologi FVG nel “Tavolo Tecnico Pozzi” della Regione FVG, 

rilevata l’importanza di risolvere questa mancanza, verrà redatta una richiesta formale alla Regione FVG, 

chiedendo di modificare la delibera 2642/2014, per l’inserimento del rappresentante dell’Ordine dei Geologi. 

Il Consiglio delibera che venga individuato quale rappresentante nel Tavolo Tecnico Pozzi il dott. Francesco 

Treu. 



Delibera 37/2017 – 13 novembre 2017 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il contributo tecnico presentato dalla dott.ssa Grande al 

documento “Linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole 

comunità”, come lievemente modificato durante la riunione odierna. 

Delibera 38/2017 – 13 novembre 2017 

Viene nominato il dott. Gianni Lenarduzzi quale rappresentante dell’Ordine dei Geologi presso la Commissione 

Interprofessionale di Udine. 

Delibera 39/2017 – 24 novembre 2017 

Visti i documenti presentati dal dott. Bais relativi alle variazioni al bilancio di previsione 2017, chiariti alcuni 

dubbi residui su alcune voci, i Consiglieri approvano all’unanimità le variazioni al bilancio di previsione 2017. 

Delibera 40/2017 – 24 novembre 2017 

Viene dato incarico al dott. Fulvio Iadarola di spostare i fondi presenti dal conto corrente postale dell’Ordine, 

che necessita ancora della sua firma, al conto corrente bancario dell’Ordine; successivamente si provvederà a 

chiudere il conto corrente postale suddetto. I consiglieri approvano all’unanimità. 

Delibera 41/2017 – 24 novembre 2017 

Il Consiglio approva a maggioranza del rimborso spese all’avv. Benedetti per la partecipazione al convegno 

“Terre e rocce da scavo” del 27 ottobre 2017, comprendente le spese di viaggio aereo (Roma – Trieste A/R) e 

l’alloggio (presso Hotel Jolly di Trieste), documentate entrambe da ricevute fiscali. 

Delibera 42/2017 – 15 dicembre 2017 

Vista la comunicazione formale, ricevuta tramite PEC da parte del dott. Andrea Bais, il Consiglio accetta le 

dimissioni dello stesso dall’incarico di tesoriere. Nel contempo il Consiglio, vista la disponibilità dello stesso, 

nomina il dott. Francesco Treu quale tesoriere dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia. 

Delibera 43/2017 – 15 dicembre 2017 

Vista la richiesta della dott.ssa Lara Clementi e verificata la sussistenza dei criteri, il Consiglio delibera 

l’iscrizione della stessa a decorrere dal 1 gennaio 2018. 

Delibera 45/2017 – 29 dicembre 2017 

Annullamento della delibera 44/2017. 

Delibera 46/2017 – 29 dicembre 2017 

Approvazione a maggioranza del rimborso spese per il responsabile per gli adempimenti in materia di 

sicurezza, per il convegno "Terre e rocce da scavo" del 27 ottobre 2017. 

Delibera 47/2017 – 29 dicembre 2017 

Vista la richiesta del dott. Tomasi Luigi di essere cancellato dall’Albo professionale, visto che ha adempiuto al 

pagamento delle quote dell’iscrizione nazionale, il Consiglio approva la cancellazione del dott. Tomasi Luigi 

con decorrenza dalla richiesta di cancellazione (15/11/2017). 



Delibera 48/2017 – 29 dicembre 2017 

Vista la richiesta del dott. Marassi Paolo di essere cancellato dall’Albo professionale, visto che ha adempiuto 

al pagamento delle quote dell’iscrizione nazionale, il Consiglio approva la cancellazione del dott. Marassi Paolo 

con decorrenza dalla richiesta di cancellazione (29/12/2016). 

Delibera 49/2017 – 29 dicembre 2017 

Vista la necessità di completare gli adempimenti indicati nel contratto di collaborazione professionale in 

essere, esclusa l’elaborazione delle variazioni di bilancio, e sottolineata la necessità di dare avvio al “protocollo 

informatico”, preso atto della disponibilità finanziaria dell’Ordine e, considerando l’esperienza della signora 

Klatowsky, che si è resa disponibile, il Consiglio delibera che continuerà la collaborazione occasionale (di cui 

alla Delibera 32/2017) dal 01/01/2018 al 31/03/2018 con la signora Klatowsky con un compenso orario pari a 

12 €, soggetti a ritenuta d’acconto, per un monte di ore settimanali massimo di 4 ore. 

Delibera 50/2017 – 29 dicembre 2017 

Visto il bilancio preventivo presentato dal tesoriere e la relativa relazione accompagnatoria, il Consiglio 

approva all’unanimità il bilancio preventivo dell’Ordine dei Geologi del FVG per l’anno 2018. 


