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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

* * * 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2017 

 
 

Il giorno 30 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 15.30, presso la sede del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati in Via della Beverara n. 9 a Bologna, si è riunita l’Assemblea degli 

iscritti al Collegio per l’esame del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione del Presidente 

 Politica di Categoria 

 Scola e Formazione 

 Riorganizzazione attività di Segreteria e nuovo Regolamento di Contabilità 
 

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2017 

 Preventivo Finanziario 

 Tabella dimostrativa dell’avanzo d’amministrazione presunto 

 Preventivo economico 
 

3. Varie ed eventuali 

* * * 

Alle ore 15,30 sono presenti i geometri: 

Colli Matteo, Gentilini Andrea, De Bellis Michele, Gualandi Leonardo, Pezzoli Pierluigi, Agnoletti 

Elena, Marescalchi Morris, Contavalli Mirko, Camaggi Andrea, Tundo Mauro, Bernardoni 

Francesca, Ponzo Maurizio, Lippolis Angelo, Galletti Claudio, Allegro Paolo, Marchesini Milena, 

Vaioli Mauro, Valdré Angela, Marani Daniela, Venturoli Andrea, Savini Andrea, Ballini Simone, 

Frazzoni Cinzia, Franceschini Alessandro. 

 
[Si precisa che i nominativi riportati nell’elenco, sono stati ricavati dal foglio presenze sottoscritto al momento 
dell’ingresso. L’eventuale mancanza di nominativi dipende dalla mancata compilazione del foglio presenze] 

 

Sono inoltre presenti per il Consiglio del Collegio: 

- il Presidente Geom. Stefano Dainesi, il Segretario Geom. Salicini Vanni, il Tesoriere geom. Magli 

Massimo, i Consiglieri Geomm. Stefano Batisti, Parmeggiani Gualtiero, Dal Buono Luca, Magli 

Marco, Boni Stefano, Fantini Fabrizio, Atti Fabio, Rosano Silvia, Borri Adriano, Talamo Alberto, 

Griguoli Mirco. Per un totale complessivo di n.38 geometri regolarmente iscritti.  
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1. Relazione del Presidente 

Il Presidente apre il proprio intervento affrontando i temi più attuali dell’attività professionale 

e organizzativa del Collegio di Bologna. Per quanto attiene alla riorganizzazione della 

Segreteria vale la pena ricordare l’avvicendamento di una figura di segreteria conseguente alle 

dimissioni della Segretaria con maggiore anzianità che verrà surrogata da una nuova figura in 

esito al bando di concorso già indetto. L’occasione della ridistribuzione delle mansioni ha 

suggerito l’adesione alla convenzione proposta dal Consiglio Nazionale per l’adozione di un 

programma di contabilità già ampiamente condiviso sul territorio nazionale; programma che il 

Collegio di Bologna ha acquisito, adeguando conseguentemente le proprie procedure contabili 

ed il relativo Regolamento di Contabilità che governerà in futuro l’attività giornaliera ed i bilanci 

annuali. 

Per quanto attiene al rapporto con la Scuola e l’orientamento scolastico proseguono le 

attività di sostegno ai CAT ed all’orientamento scolastico, anche presso le scuole inferiori di 

secondo grado. 

Le commissioni operative maggiormente impegnate sono quelle occupate nella formazione 

continua in relazione soprattutto alla prossimità scadenza del triennio formativo 2014-2017 e 

della imminente entrata in vigore di un aggiornamento al Regolamento. Interviene sul tema il 

geom. Fabio Atti ricordando la necessità di verificare il proprio libretto formativo sul portale 

nazionale e di assicurando il rispetto dell’obbligo regolamentare. 

Per la Commissione Urbanistica l’impegno è rivolto al monitoraggio della evoluzione della 

normativa urbanistica regionale, di prossima approvazione, e della conseguente attività dei 

Comuni impegnati ad affinare e adeguare i propri regolamenti alle norme regionali e nazionali. 

Sul tema interviene il geom. Luca Dal Buono con riferimenti alle iniziative del Comune di 

Bologna ed alle novità introdotte dalla Relazione Tecnica Integrata, entrata in vigore 

recentemente nel nostro territorio ma di prossima diffusione in ambito regionale e nazionale.       

Per quanto riguarda i rapporti tra Professionisti ed Enti Pubblici proseguono i contatti con 

diversi soggetti coinvolti, con l’obbiettivo di rappresentare per quanto possibile le istanze dei 

Professionisti nella gestione dei procedimenti edilizi.  

Per i rapporti tra i Collegi dell’Emilia-Romagna vale la pena ricordare la recente 

ricomposizione della Federazione Regionale che ha avviato le prime attività, non ultima la 

definizione di un approccio uniforme delle non conformità rispetto agli inadempimenti in materia 

di formazione continua.   

Per la Commissione sulla Qualità della Prestazione il geom. Gualtiero Parmeggiani ricorda 

la normativa vigente in materia di abolizione delle tariffe, anche se la recentissima introduzione 
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del concetto dell’equo compenso presagisce nuove attività in materia di valutazione del giusto 

compenso della prestazione. 

Per la Commissione Topografia e Geomatica va ricordata la convenzione sul tema 

“Torrente Aposa” che ha dato visibilità alla Categoria per l’interessamento anche di televisioni 

locali. 

  

  

 

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2018 

 

Il Tesoriere riprende alcuni temi già introdotti dal Presidente illustrando le motivazioni della 

ridefinizione dello schema del bilancio ed i contenuti dei capitoli di spesa, capitoli che sono stati 

ridimensionati e ridefiniti in funzione dell’andamento delle entrate. Tutte attività che hanno 

consentito il mantenimento della quota ordinaria, anche per il 2018, in € 325,00 con scadenza 

confermata, anche per il 2018, il 31 marzo prossimo.  

Interviene il geom. Andrea Savini lamentando l’impossibilità di visionare i dettagli delle voci di 

spesa del bilancio della Fondazione regionale. Replica il geom. Gualtiero Parmeggiani, Presidente 

della Fondazione, ricordando di avergli consegnato copia dei bilanci e di aver ricevuto di persona 

con la presenza del Commercialista della Fondazione per i chiarimenti del caso. Parmeggiani 

ricorda altresì che i bilanci sono legalmente depositati presso la Regione.  

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti l’approvazione del bilancio preventivo: 

sono tutti favorevoli salvo Andrea Savini e Leonardo Gualandi che si dichiarano contrari. 

 

 

3. Varie ed eventuali 

Il Presidente nell’invitare tutti gli Iscritti al consueto brindisi di auguri, quest’anno organizzato 

per il giorno 18 dicembre 2017 ore 18:00 nella sala Ferlini della sede del Collegio, segnala che 

l’iniziativa sarà preceduta da un seminario gratuito sul tema dei beni demaniali tenuto dal geom. 

Martelli Giuseppe.  

Il geom. Leonardo Gualandi propone l’apertura di uno spazio virtuale nell’area riservata del sito 

internet del collegio utile allo scambio di opinioni tra i Colleghi. 

 

Alle ore 18.30 il Presidente, esaurito l’Ordine del Giorno, dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

   Il Segretario        Il Presidente 

    (Geom. Vanni Salicini)       (Geom. Stefano Dainesi)  


