
Delibere del Consiglio dell’Ordine dei Geologi 
del Friuli Venezia Giulia 

Mandato 2017 - 2021 

Anno 2019 

Delibera 1/2019 – 18 gennaio 2019 

Vista la domanda di trasferimento pervenuta, considerata che la domanda risulta valida, il Consiglio approva il 

trasferimento dall’Albo Professionale all’Elenco Speciale della dott.ssa Cecon Ilaria. 

Delibera 2/2019 – 18 gennaio 2019 

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo Professionale del dott. Gubiani Rudi con decorrenza 31/12/2018. 

Delibera 3/2019 – 18 gennaio 2019 

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Elenco Speciale del dott. Sciolis Stefano con decorrenza 31/12/2018. 

Delibera 4/2019 – 18 gennaio 2019 

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo Professionale del dott. Slavich Mario con decorrenza 

31/12/2018. 

Delibera 5/2019 – 18 gennaio 2019 

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo Professionale della dott.ssa Rossi Silvia con decorrenza 

31/12/2018. 

Delibera 6/2019 – 18 gennaio 2019 

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo Professionale del dott. Petronio Andrea con decorrenza 

31/12/2018. 

Delibera 7/2019 – 18 gennaio 2019 

Vista la richiesta del dott. Liut Riccardo e verificata la sussistenza dei criteri, il Consiglio delibera l’iscrizione 

dello stesso a decorrere dal 18 gennaio 2019. 

Delibera 8/2019 – 18 gennaio 2019 

Il Consiglio approva la vidimazione parcella rif. P/01/19, protocollata con n. 2019‐0041‐18/01/2019. 

Delibera 9/2019 – 18 gennaio 2019 

Viste le domande di esonero pervenute, verificate da parte della Commissione APC, considerato che le 

domande risultano valide, il Consiglio approva per il triennio in corso gli esoneri parziali dei dott. Piccinato 

Maria Luisa, Soica Renzo, Contratti Giorgio e Plateo Luigi. 



Delibera 10/2019 – 22 febbraio 2019 

Vista la vacanza di un consigliere dell’Associazione, verificata la disponibilità della dott.ssa Bellen, il Consiglio 

approva la candidatura della dott.ssa Bellen a ricoprire il ruolo di Consigliere nell’Associazione dei Geologi del 

FVG. 

Delibera 11/2019 – 22 febbraio 2019 

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo Professionale del dott. Brusca Carlo con decorrenza 31/12/2018. 

Delibera 12/2019 – 22 febbraio 2019 

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo Professionale della dott.ssa Biolchi Sara con decorrenza 

31/12/2018. 

Delibera 13/2019 – 22 febbraio 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero parziale del dott. Gerdol 

Santo. 

Delibera 14/2019 – 22 febbraio 2019 

Visto il documento presentato dal dott. Perricone ed allegato al presente verbale, il Consiglio ratifica 

l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Delibera 15/2019 – 22 febbraio 2019 

Visto il documento, allegato al presente verbale, presentato dal dott. Perricone, il Consiglio ratifica 

l’approvazione della Relazione annuale 2018 a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

Delibera 16/2019 – 22 febbraio 2019 

Visto il documento presentato dalla dott.ssa Boccali, il Consiglio approva il documento “Procedura di 

protezione dei dati”. 

Delibera 17/2019 – 22 febbraio 2019 

Il Consiglio approva la recessione del contratto con il dott. Scalera. La delibera ha validità immediata. 

Delibera 18/2019 – 22 febbraio 2019 

Il Consiglio delibera di stanziare un contributo massimo di 1€ ad iscritto per l’organizzazione del convegno a 

Matera nel giugno 2019, fermo restando che la partecipazione al convegno sarà gratuita o a quota minima per 

ogni iscritto. La delibera ha validità immediata. 

Delibera 19/2019 – 22 febbraio 2019 

Vista la proroga della scadenza per il versamento delle quote d’iscrizione all’Ordine Regionale, il Consiglio 

delibera di prorogare al 15 aprile 2019, e solo per l’anno 2019, l’aggiunta dei diritti di segreteria, pari a € 20,00, 

alle quote non ancora saldate alla suddetta scadenza. La delibera ha validità immediata. 

Delibera 20/2019 – 22 marzo 2019 

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo Professionale del dott. Senardi Fabio con decorrenza 

31/12/2018. 



Delibera 21/2019 – 22 marzo 2019 

Vista la necessità di compilare il questionario per la Proposta di Assicurazione RC patrimoniale per Ordini 

professionali, il Consiglio autorizza la dott.ssa Bellen alla compilazione e alla firma del questionario stesso. La 

delibera ha validità immediata. 

Delibera 22/2019 – 8 aprile 2019 

Visto il n°370 di Rassegna Tecnica & Notiziario Ingegneri, poste tutte le considerazioni citate nel verbale della 

seduta del 8 aprile 2019 e condivise da tutti i Consiglieri, il Consiglio decide all’unanimità di rinunciare 

all’adesione alla Rassegna Tecnica & Notiziario Ingegneri. 

Il Consiglio decide pertanto di chiedere che non venga consegnato questo primo numero agli iscritti all’Ordine 

dei Geologi del FVG. Il Consiglio decide, inoltre, di chiedere alla Rivista il rimborso della quota già versata nel 

2017 per i numeri mai prodotti fino ad oggi. 

Il Consiglio si impegna ad informare gli iscritti riguardo questa decisione. La delibera ha validità immediata. 

Delibera 23/2019 – 26 aprile 2019 

Il Consiglio approva la versione del documento “Procedura di Protezione Dati”, aggiornata al 18 aprile 2019. 

Delibera 24/2019 – 24 maggio 2019 

Preso atto che l’Ordine dei Geologi ha l’obbligo di individuare il nuovo responsabile privacy (GDPR) prima della 

scadenza della data del 31 maggio 2019; preso atto dell’importo inferiore alle soglie europee ex art. 36 D.Lgs. 

50/2016 del servizio in affidamento; preso altresì atto del principio di rotazione nell’affidamento degli 

incarichi; preso atto della particolarità della materia (privacy) e delle notevoli conseguenze sanzionatorie per 

l’Ordine derivante dal mancato rispetto delle prescrizioni della normativa oggetto dell’incarico di responsabile 

privacy; preso atto che a riscontro della richiesta inviata da questo Ordine in data 10 maggio 2019 all’avv. 

Maria Italia Barile – con la quale l’Ordine ha instaurato un rapporto fiduciario -, la stessa ha inviato in data 14 

maggio 2019 manifestazione d’interesse e offerta tecnica, il Consiglio delibera di affidare l’incarico annuale 

fino al 31 maggio 2020, all’avv. Maria Italia Barile per un importo totale pari a 1270,00 € (oneri compresi). La 

delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

Delibera 25/2019 – 24 maggio 2019 

Per l’evento “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo”, edizione 2018, il Consiglio delibera 

di riconoscere a ciascun iscritto, partecipante in qualità di docente, 3 CFP a singolo intervento presso una 

scuola/classe. Per ogni 2° o successivo intervento, viene assegnato 1 CFP aggiuntivo per un massimo di 10 CFP 

totali. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera 26/2019 – 24 maggio 2019 

Il Consiglio delibera per incarico e mandato, congiuntamente ad altri Ordini Regionali, all’avv. Anna Lagonegro 

di inoltrare ai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Economia e delle Finanze l’atto di significazione 

in merito alle Modifiche Statuto e Regolamenti messi in atto da EPAP. Il Consiglio impegna un importo di spesa 

non superiore a 500,00 € + CP + IVA. 

Delibera 27/2019 – 14 giugno 2019 

Considerata la richiesta di trasferimento ricevuta dal dott. Zille Andrea, verificato il pagamento della quota 

regionale per l’anno 2019, il Consiglio delibera di concedere il trasferimento al dott. Zille dal nostro Ordine 

regionale all’Ordine dei Geologi del Trentino – Alto Adige. Il Consiglio si preoccuperà di darne comunicazione 



all’Ordine del Trentino – Alto Adige al fine di concludere l’iter burocratico. La delibera è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

Delibera 28/2019 – 14 giugno 2019 

Vista la richiesta del Servizio Edilizia, Regione FVG, ricevuta in data 04/06/2019, considerata la necessità di dar 

continuità al lavoro svolto finora, specie riguardo la redazione delle linee guida per il recepimento della MZS a 

livello pianificatorio, considerata la disponibilità dello stesso, il Consiglio nomina e conferma il dott. Iadarola 

Fulvio quale proprio rappresentante nella commissione regionale per gli studi di Microzonazione Sismica. La 

delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

Delibera 29/2019 – 14 giugno 2019 

Visto e considerato il parere favorevole della dott.ssa Vuch, revisore dei conti, il Consiglio delibera 

all’unanimità l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2018. Il Consiglio autorizza la segreteria all’invio 

del medesimo al CNG, rispettando così la scadenza prevista per il giorno 30 giugno 2019. La delibera è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 

Delibera 30/2019 – 14 giugno 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero parziale del dott. Ponta 

Roberto. 

Delibera 31/2019 – 19 luglio 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero parziale del dott. Topazzini 

Mario. 

Delibera 32/2019 – 19 luglio 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero totale del dott. Menichino 

Alessandro. 

Delibera 33/2019 – 19 luglio 2019 

Visto l’avviso di fattura ricevuto in data 16 luglio 2019 dall’avv. Lagonegro relativo alla quota di compensi di 

competenza dell’ORG del Friuli Venezia Giulia per l’attività professionale stragiudiziale espletata in favore 

dell’Ordine con atto di significazione del 28/05/19 e successivo atto integrativo del 16/07/19 inoltrati ai 

Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e Finanza aventi ad oggetto le modifiche dello 

Statuto e dei Regolamenti dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale – EPAP, considerato che tale 

impegno di spesa risulta accettabile, il Consiglio delibera l’impegno di spesa pari a 634,40 € a favore dell’avv. 

Lagonegro. La delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

Delibera 34/2019 – 30 agosto 2019 

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo Professionale del dott. Zille Andrea con decorrenza 01/08/2019. 

Delibera 35/2019 – 30 agosto 2019 

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo Professionale del dott. Venudo Marco Alfio con decorrenza 

23/05/2019. 



Delibera 36/2019 – 30 agosto 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero totale del dott. Genero 

Giovanni. 

Delibera 37/2019 – 30 agosto 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero totale del dott. Giaconi 

Massimo. 

Delibera 38/2019 – 27 settembre 2019 

Date le ripetute richieste ricevute, verificato il comportamento a riguardo di altri Ordini regionali dei Geologi, 

il Consiglio approva la pubblicazione sul sito web di bandi, avvisi o concorsi; la richiesta di pubblicazione deve 

essere ricevuta formalmente da parte dell’ente pubblico proponente all’Ordine dei Geologi FVG e 

successivamente verificata da parte del Consiglio, con particolare riguardo all’attinenza alla professione di 

geologo. A tal proposito il Consiglio approva anche la creazione di una pagina ad hoc sul sito web. 

Delibera 39/2019 – 27 settembre 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero parziale del dott. Miniussi 

Paolo. 

Delibera 40/2019 – 27 settembre 2019 

Quote di iscrizione per l’anno 2020. 

Delibera 41/2019 – 28 ottobre 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero parziale del dott. Toniutti 

Lucio. 

Delibera 42/2019 – 28 ottobre 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero parziale del dott. Ziraldo 

Gianluigi. 

Delibera 43/2019 – 28 ottobre 2019 

Considerate le reiterate richieste formali inviate da parte della segreteria, visto il mancato riscontro da parte 

degli iscritti e vista l’attuale inadempienza dei medesimi al corrispondere le quote dovute sia per l’anno 2018 

che per l’anno in corso, il Consiglio delibera l’invio tramite PEC di un sollecito agli interessati, contenente anche 

la comunicazione di un possibile invio della pratica al Consiglio di Disciplina qualora l’inadempienza dovesse 

perdurare fino a dicembre 2019 compreso. 

Delibera 44/2019 – 28 ottobre 2019 

Preso atto che l’Ordine dei Geologi ha urgenza, sia per prevenire potenziali e onerosi contenziosi, sia per 

sostenere il carico di lavoro istituzionale, di disciplinare con regolamenti i rimborsi spesa dei componenti degli 

organi collegiali, le tempistiche di risposta rispetto a richieste di altri enti/privati, nonché l'uso del sito web 



dell'Ordine, vista la disponibilità manifestata dall’avv. Maria Italia Barile a predisporre tali regolamenti entro 

dicembre 2019, il Consiglio delibera di affidare l’incarico di predisporre i sopracitati regolamenti, nonché di 

partecipare all'assemblea di fine anno per dare conto del lavoro espletato, nonché per fornire la necessaria 

consulenza legale alla soluzione di altre problematiche di ordine generale riguardanti la professione di geologo, 

all’avv. Maria Italia Barile per un importo massimo totale pari a 2.100,00 € (oneri compresi). Verrà richiesto 

specifico preventivo. La delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

Delibera 45/2019 – 28 ottobre 2019 

Per l’evento “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo”, edizione 2019, il Consiglio delibera 

di riconoscere a ciascun iscritto, partecipante in qualità di docente, 3 CFP a singolo intervento presso una 

scuola/classe. Per ogni 2° o successivo intervento, viene assegnato 1 CFP aggiuntivo per un massimo di 10 CFP 

totali. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera 46/2019 – 28 ottobre 2019 

Indicazione dei nominativi quali candidati agli organismi tecnici presso le sedi provinciali. La delibera è 

dichiarata immediatamente esecutiva. 

Delibera 47/2019 – 29 novembre 2019 

Considerati gli obblighi previsti dal GDPR in vigore, visti i preventivi pervenuti, il Consiglio delibera l’acquisto di 

due armadi con serratura presso Facau srl per un importo totale di 880,00€ (+ IVA) e l’acquisto di pc e annessi 

dalla ditta Printer srl per un importo totale di 1293.20€ (IVA inclusa). La delibera è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

Delibera 48/2019 – 29 novembre 2019 

Vista la necessità di chiudere la contabilità dell’anno 2019 e di redigere il bilancio preventivo 2020, 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 02/12/2019 al 31/12/2019 con 

la signora Klatowsky con un compenso orario pari a 12.00€, soggetti a ritenuta d’acconto, per un monte di ore 

massimo di 22 ore. La delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

Delibera 49/2019 – 29 novembre 2019 

Visti i documenti presentati dal Tesoriere, constatata l’approvazione del revisore dei conti, il Consiglio 

all’unanimità dei presenti approva le variazioni di bilancio 2019. 

Delibera 50/2019 – 29 novembre 2019 

Considerata l’importanza del tema oggetto del ricorso (appello al Consiglio di Stato attraverso sentenza TAR 

Puglia), potenzialmente di valenza nazionale, il Consiglio all’unanimità dei presenti approva il contributo 

eccezionale pari a 86,50€ (0,50€ ad iscritto all’OR). La delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

Delibera 51/2019 – 29 novembre 2019 

Considerata la richiesta di trasferimento ricevuta dal dott. Rattazzi Andrea, verificato il pagamento della quota 

regionale per l’anno 2019, il Consiglio delibera di concedere il trasferimento al dott. Rattazzi dal nostro Ordine 

regionale all’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna. Il Consiglio si preoccuperà di darne comunicazione 

all’Ordine dell’Emilia Romagna al fine di concludere l’iter burocratico. La delibera è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 



Delibera 52/2019 – 29 novembre 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero parziale del dott. Grego 

Bruno. 

Delibera 53/2019 – 18 dicembre 2019 

Vista la domanda di esonero pervenuta, considerato che la domanda risulta valida a seguito della verifica da 

parte della Commissione APC, il Consiglio approva per il triennio in corso l’esonero parziale del dott. Droli Gian 

Paolo. 

Delibera 54/2019 – 18 dicembre 2019 

Il Consiglio delibera il trasferimento all’Associazione dei Geologi FVG di 80 € ad iscritto per l’anno 2020. 

Delibera 55/2019 – 18 dicembre 2019 

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

parere favorevole pervenuto dal revisore dei conti, il Consiglio approva all’unanimità il bilancio preventivo 

dell’Ordine dei Geologi del FVG per l’anno 2020. 

Delibera 56/2019 – 18 dicembre 2019 

Considerato il lavoro già in corso, data la natura non onerosa dell’adesione, il Consiglio approva l’adesione alla 

Commissione sicurezza del Comune di Pordenone. 

 


