RIUNIONE ORDINARIA DI CONSIGLIO 488
Bozen – Bolzano, 01/10/2020

A seguito della convocazione, con relativo ordine del giorno, del 24/09/2020 Prot 512/2020 del
24/09/2020 GF, oggi, giovedì 01 ottobre 2020, alle ore 17:00 si riunisce in videoconferenza, il Consiglio
del Collegio della Provincia di Bolzano.
Sono presenti:
Incarico

Nome

Sigla

Presente

Presidente

Fischnaller Gert

GF

X

Vice Presidente

Andreasi Renzo

RA

X

Segretario

Cattacin Andrea

AC

X

Tesoriera

Fischer Helene

HF

X

Consigliere

Karbon Juri

JK

Consigliere

Mair Josef

JM

X

Consigliere

Egger Markus

ME

X

Consigliere

Aichner August

AA

X

Consigliere

Rimoldi Christian

CR

X

Assente

Ass. giust.

X

Il Presidente, Gert Fischnaller, constatato che la maggioranza dei Consiglieri è presente, verificato che
l’accesso alla videoconferenza è avvenuto con credenziali fornite in sede separata da codesto collegio,
verificata la riconoscibilità dei singoli partecipanti a mezzo di collegamento video, verificato che tutti i
partecipanti dichiarano di avere chiara visione e comprensione del dialogo, dichiara costituito il
Consiglio e ne determina la validità nelle deliberazioni. Vengono quindi presi in esame i punti previsti
dall’ordine del giorno:

OdG

Cat.

01

Titolo
Approvazione del verbale precedente

Il verbale n. 487 viene approvato all’unanimità dei presenti

OdG

Cat.

Titolo

02

01

Collegio – segreteria, contabilità, organizzazione

Variazione di Bilancio
Vista la documentazione inoltrata a tutti i consiglieri, con specifica indicazione delle

GF e HF

modifiche subentrate;
Sentita la spiegazione puntuale della Tesoriera

Delibera
Il consiglio, ad unanimità dei presente, approva la variazione di bilancio.
Note alla Segreteria / Contabilità
La documentazione di variazione è parte integrate del presente verbale e deve essere
allegata nella versione pubblicata.
Quota annuale di iscrizione collegio
Vista la mail di riepilogo delle inadempienze, considerato le ultime azioni di sollecito
inoltrate il consiglio delibera:
all’unanimità dei presenti, di attivare la procedura di sospensione per che risulta
inadempienti alla data del 15/10/2020 fatto salvo eventuali comunicazioni degli iscritti
tendenti a giustificare la posizione di inadempienza che dovranno essere rivalutate dal
consiglio.
Note alla Segreteria / Contabilità
Al termine del 15/10/2020 si prega di attivare le procedure di rito ed inoltrare tutte le
comunicazioni formali.
Commissioni – designazione membri
Le commissioni che richiedono un aggiornamento sono:
OMI, Superbonus, Fondazione c/o CNG, Energia c/o CNG.
Verificata la disponibilità dei membri di consiglio, di Bz e Tn per le commissioni di
competenza rilevanza regionale, vengono cosi individuati i referenti.
OMI, geom Renzo Andreasi,
Superbonus presso Casa Clima geom. Renzo Andreasi,
Fondazione presso CNG, considerando che la commissione è in fase di chiusura per
completamento del mandato, viene confermato il geom. Renzo Anderasi;
Energia presso CNG, l’attivita viene seguita dal geom. Nardelli (collegio di Tn).
Note alla Segreteria / Contabilità
Impiego sala formazione presso Collegio dei Geometri

GF

Discussione
Viene portata all’attenzione del consiglio l’opportunità i mettere a disposizione degli iscritti

GF

la sala formazione per necessità professionali.
Delibera
Il consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera affinché la sala formazione possa rientrare
nelle disponibilità di utilizzo, per motivi professionali, da parte degli iscritti. La disponibilità
avviene a titolo gratuito, le modalità di utilizzo e accesso devono essere concordate con la
segreteria ed in relazione agli orari di apertura del Collegio. Le modalità di impiego della
sala, in termini di numero presenze, coerenza con le prescrizioni COVID e organizzazione
logistica, rimangono in capo al richiedente
Note alla Segreteria / Contabilità
Predisporre una comunicazione informativa agli iscritti.
Incarico ad avv. Patrignani per gestione degli obblighi normativi relativi alla trasparenza
Discussione
Visti gli obblighi dettati dalla normativa vigente rispetto agli enti pubblici nei quaili
vengono ricompresi i collegi territoriali;
Vista la disponibilità manifestata;
Vista la competenza dimostrata dall’avvocata Patrignani già relatrice negli eventi formativi
promossi dal CNG;
Vista la proposta di onorario presentata
Delibera
Il consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di formalizzare l’incarico all’avv. Patrignani
e di impegnare l’importo pari a€ ……………………. per la collaborazione triennale in specifico
capitolo di spesa.
Note alla Segreteria /
Si chiede alle segreteria di procedere con la conferma dell’incarico e di condividere con
l’avvocata Patrignani la documentazione utile all’espletamento dell’incarico.
Costi Sede
Discussione
Ribadisce che il costo di affitto, in continuo aumento come da contratto, ma soprattutto le
spese condominiali che manifestano significativi aumenti in controtendenza rispetto ai
presupposti di inizio locazione che, ricordiamo, prevedevano una progressiva diminuzione

AC

con la progressiva occupazione dello stabile.
La progressiva occupazione dell’edificio determina invece sempre maggiore difficoltà
logistica nel reperimento di posti di parcheggio per chi deve raggiugere i nostri uffici, con
l’assegnazione esclusiva ad alcune utenze presenti ne continuano a ridurre la disponibilità
libera.
Si ricorda altresì che i contatti presi con la proprietà ancora nel 2019, alla quale è stata
espressa perplessità in merito ai costi ed alle disponibilità di parcheggio non hanno portato
ad alcuna azione utile a rimediare lo status delle cose.
Da parte mia (AC) ho richiesto all’agenzia immobiliare Fusina di inoltrare le proposte che si
presentano per valutare un acquisto o una locazione di un ufficio di analoghe
caratteristiche all’attuale. Le proposte pervenute sono state divulgate ai consiglieri e si
chiede di valutarle ed esprimere proprie valutazioni per giungere ad una valutazione finale
di approccio. L’interlocuzione con l’agenzia Fusina non è vincolante e ogni consigliere può
procedere e instaurare dialoghi con qualsiasi interlocutore utile a trovare soluzioni.
Note alla Segreteria / Contabilità

OdG

Cat.

Titolo

3

2

Professione geometra

Preparazione candidati esame di stato
Discussione
E’ stata mandata comunicazione ai candidati con la richiesta di manifestare l’interesse a
partecipare a eventi formativi per la preparazione all’esame di stato.
La risposta dei candidati è stata favorevole con 20 manifestazioni di interesse.
Il consiglio decide di organizzare, in analogia a quanto fatto l’anno 2019, una serie di
eventi, tenti dagli stessi membri del consiglio, o da relatori esterni se si riesce a reperire
disponibilità tra gli iscritti, trattando argomenti basati sulle prove di esami degli anni
precedenti.
La modalità organizzativa dovrà essere definita in sintonia con le prescrizioni e rischi
pandemici.
Quel pianificazione preventiva si prevede:
CR per aspetti topografici e spiegazione della strumentazione di rilievo
RA presentazione del “manuale” di approccio all’esame

GF

Altri, trattazione dei tempi anni precedenti

Delibera
Nulla
Note alla Segreteria / Contabilità
A richiesta degli iscritti la segreteria può anticipare che sarà impegno di codesto consiglio
attivare delle forme di incontro e che saranno definite a breve e comunicate via mail a
preve.

OdG

Cat.

Titolo

4

3

Consiglio Nazionale Geometri

Commisioni tematiche

GF

Discussione
Vedasi punto 02.01

GF

Delibera
Nulla
Note alla Segreteria / Contabilità
Nulla

OdG

Cat.

Titolo

5

7

Formazione continua professionale

E’ in fase di definizione l’aggiornamento del regolamento da parte del CNG.

RA

In merito al periodo formativo in scadenza il prossimo 31/12/2020 il consiglio nazionale ha
deciso di prevedere una riduzione dei crediti minimi richiesta (60) portandoli a (50) per
l’oggettiva difficoltà di svolgere attività formativa nel periodo di condizionamento
pandemico.
Rimane prioritario sollecitare il consiglio di disciplina affinché prenda posizione in merito
alle inadempienze relative al percorso di formazione continua per il triennio precedente.
Ritengo che un immobilismo su tale argomento, oltre ad essere irrispettoso nei confronti
di chi si è impegnato per rispettare le prescrizioni regolamentari, possa anche tradursi in
un implicita accondiscendenza a favore di chi non ha ottemperato.
Delibera
Nulla

AC

Note alla Segreteria / Contabilità
Nulla

OdG

Cat.

Titolo

6

10

Comitato Interprofessionale e Comitato Unitario Permanente CUP

Discussione
E’ in corso un approfondimento in merito alla legge urbanistica, nel caso specifico in

GF

merito al calcolo delle volumetrie.
Rimando alla corrispondenza di aggiornamento inoltrata a seguito delle riunioni

GF

Delibera
Nulla
Note alla Segreteria / Contabilità
Nulla

OdG

Cat.

Titolo

7

12

Agebzia Casa Clima

relatore

Fiera – individuazione respponsabili
Discussione
Viene richiesto di individuare un responsabile, interlocutore di casa clima, in
rappresentanza del Collegio dei Geometri, per le attività in programmazione presso la
fiera.
Siamo in attesa di verificare la fattibilità della fiera stessa per i noti condizionamento
dettati dalla pandemia, alla definizione della fattibilità e programmazione verrà individuato
un relatore nell’ambito del consiglio di codesto collegio.
Delibera
Nulla
Note alla Segreteria / Contabilità
Nulla

OdG

Cat.

Titolo

8

17

Comuni e Consorzio dei Comuni

relatore

Circolare Competenze
Discussione
E’ stato svolto l’incontro con il Consorzio dei Comuni dove è stata presentata la

GF

comunicazione di presa di posizione del Collegio in merito alle argomentazione di limiti di
competenza divulgate a mezzo stampa da parte dell’ordine degli architetti conseguente
alla sentenza c.d. “di Ortisei”. E’ stato richiesto al Consorzio dei Comuni di divulgare tale
presa di posizione a tutti i comuni dell’Alto Adige. Dopo valutazione interna al Consorzio
stesso hanno comunicato di non poter procedere con l’inoltre ai comuni perché potrebbe
essere intesa quale azione di parte nei confronto del Collegio dei Geometri veno meno
all’imparzialità dovuta nei confronti di tutte le categorie professionali.
La comunicazione, già inoltrata agli iscritto, dovrà essere inoltrata a tutti i comuni.
Vista la nuova sentenza pubblicata, che avvalora quanto già espresso nel pare emanato da
codesto collegio, verrà (da parte di GF) predisposta una lettera integrativa di
accompagnamento per dare completezza alle argomentazioni trattate.
Delibera
Nulla
Note alla Segreteria / Contabilità
Nulla

OdG

Cat.

Titolo

9

18

Enti pubblici

Agenzia delle Entrate – commissione OMI

GF

Discussione
Vedasi punto 02.01
Delibera
Nulla
Note alla Segreteria / Contabilità
Nulla

GF

OdG

Cat.

Titolo
Iscritti Registro Praticanti

MAYR JUDITH nata a BOLZANO (BZ) il 20/07/2001, vista la sua richiesta di iscrizione al
registro praticanti del 01/09/2020 ns. prot. n. 471/2020 del 01/09/2020.
Il Consiglio delibera la sua iscrizione con decorrenza 01/09/2020
LOCHER ANDREAS nato a BOLZANO (BZ) il 18/02/2001, vista la sua richiesta di iscrizione al
registro praticanti del 24/09/2020 ns. prot. n. 515/2020 del 24/09/2020.
Il Consiglio delibera la sua iscrizione con decorrenza 24/09/2020

Cancellazione Registro Praticanti per compiuto tirocinio

Nulla
Iscrizioni albo
ELLECOSTA HANNES nato a Brunico il 21/03/1998 vista la domanda di iscrizione all’Albo
del 26/08/2020 ns. prot. n. 462/2020
Il Consiglio delibera la sua iscrizione con decorrenza 01/10/2020

KOFLER GEORG nato a Bolzano il 04/03/1997 vista la domanda di iscrizione all’Albo del
03/09/2020 ns. prot. n. 473/2020
Il Consiglio delibera la sua iscrizione con decorrenza 01/10/2020
STUEFER RITA nata a Bolzano il 29/06/1981 vista la domanda di iscrizione all’Albo del
07/09/2020 ns. prot. n. 482/2020
Il Consiglio delibera la sua iscrizione con decorrenza 01/10/2020

Cancellazioni
TRENTINI PAOLO nato a Pejo (TN) il 24/01/1952vista la domanda di cancellazione
dall’Albo del 30/09/2020 ns. prot. n.573/2020
Il Consiglio delibera la sua iscrizione con decorrenza 30/09/2020
Nessuna pratica all’esame
Modifica Status IO / IA
Nulla

Delibera
.

relatore

Note alla Segreteria / Contabilità
Per quanto deliberato si chiede di comunicare agli aventi titolo.

OdG

Cat.

Titolo
Formazione professionale

relatore

Formazione Continua
VITROLER CHRISTIAN nato a BOLZANO (BZ) il 26/11/1982, vista la sua domanda di
maternità con relativo certificato di NASCITA del 07/09/2020 vedi ns. prot. 478//2020 del
07/09/2020
Il Consiglio delibera la sua sospensione dall’attività formativa della durata di anni 1 con
decorrenza 02/07/2020.
Si delibera la sospensione secondo i termini di cui alla normativa di riferimento
TRIBUS KLAUS nato a MERNO (BZ) il 27/06/1983, vista la sua domanda di maternità con
relativo certificato di NASCITA del 18/09/2020 vedi ns. prot. 537/2020 del 01/10/2020
Il Consiglio delibera la sua sospensione dall’attività formativa della durata di anni 1 con
decorrenza 18/08/2020.
Si delibera la sospensione secondo i termini di cui alla normativa di riferimento

Nulla

Delibera

Note alla Segreteria / Contabilità

OdG

Cat.

8

Titolo
Varie ed eventuali

Cassa Geometri
Relazione del Delegato Cassa Andrea Cattacin
Dagli incontri dei Referenti è emerso che in occasione del prossimo Comitato dei Delegati,
previsto nel mese di novembre, dovrà essere deliberata la modifica regolamentare con la
modifica della percentuale di applicazione del contributo integrativo. Attualmente il
contributo ha un applicazione differenziata tra committenza pubblica (pari al 4%) e
committenza provata (5%). Tale discrepanza è stata resa irregolare dalle sentenze
maturate ed i ministeri competenti impongo l’obbligo di uniformare le due imposizioni.

AC

Tale presupposto nasce dal difetto che si crea, di resa pensionistica, tra chi opera, per le
stesse mansioni di ordine tecnico nella stessa categoria di appartenenza, operando per
committenze pubbliche o private.
Pertanto, fatto salvo imprevisti di carattere formale – nelle procedure di validazione delle
delibere da parte dei Ministri competenti – a decorrere dal 01/01/2021 il contributo
integrativo da applicare sarà per tutti pari al 5%.
Si evidenzia che negli incontri emerge spesso la richiesta di colleghi delegati di ottenere da

AC

parte di tutti i collegi territoriali una relazione in merito alle attività di richiamo e
sospensione dei grandi morosi. Come delegato cassa, ma anche come iscritto del collegio,
chiedo che si incida con decisione affinché il consiglio di disciplina attivi con sistematicità le
verifiche ed i procedimenti necessari. Da quanto percepito, in tutta Italia, le azioni di
richiamo e sospensione stanno avendo seguito, ritengo molto spiacevole, oltre che
irriguardoso nei confronti dei colleghi che operando nella correttezza deontologica, che si
venga portati in evidenza per un immobilismo in tal senso.
Il collegio di Aosta ha conseguito un risultato apprezzabile facendo inserire

AC

dall’amministrazione provinciale, l’obbligo di presentazione dei DURC da parte dei
professionisti per il deposito delle pratiche presso le amministrazioni. Questo risultato, è
stato possibile perché si sono presentati in forma coesa all’amministrazione pubblica tutti
gli ordini professionali.
I principi a sostegno della richiesta sono stati, in forma sommaria:
Il tecnico che esercita senza il rispetto degli obblighi previdenziali agisce in concorrenza
scorretta nei confronti di chi rispetta gli impegni ed obblighi amministrativi;
Il tecnico svolge la mansione, a seconda dei ruoli rivestiti, di verificare lo status di
regolarità contributiva delle ditte impegnate nei lavori e appare paradossale che lo stesso
tecnico non sia assoggettato anch’egli ad una giusta e puntuale verifica di regolarità;
Chiedo che analoga iniziativa sia promossa presso il comitato interprofessionale della

AC

Provincia di Bolzano
Delibera
Nulla
Note alla Segreteria / Contabilità
Nulla

La prossima seduta di Consiglio Ordinario verrà convocata con specifica comunicazione
Alle ore 21:30 la seduta è tolta.

Il Segretario

Andrea Cattacin

Il Presidente

Gert Fischnaller

