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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

* * * 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2013 

 
 

Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno 2013 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 

 Formazione Continua 
 

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2014 

 Preventivo Finanziario 

 Tabella dimostrativa dell’avanzo d’amministrazione presunto 

 Preventivo economico 
 

3. Varie ed eventuali 

* * * 

Alle ore 15,40 sono presenti i geometri: 

De Bellis Michele, Angelo Lippolis, Francesco Roncaglia, Alessandro Franceschini, Franco 
Gentilini, Roberto Mazzetti, Gianfranco Mazzetti, Mauro Vaioli, Andrea Vecchi, Ivano Coli, Andrea 
Venturelli, Fabio Atti, Cesarino Alvisi, Luciano Carrozzo, Leonardo Gualandi, Stefano Gualandi, 
Pierpaolo Fornasari, Claudio Galletti, Milena Marchesini, Alessia Zambelli, Lia Gamberini, Andrea 
Savini, Luca Dal Buono, Simone Ballini, Morena Rizzoli, Marcello Marzaduri, Mara Monti, Massimo 
Caravita.  
 
[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. Vanni Salicini, il Tesoriere geom. 

Massimo Magli, i Consiglieri Geomm. Stefano Batisti, Gualtiero Parmeggiani, Marco Magli, Stefano 

Boni, Borri Adriano, Talamo Alberto, Giuseppe De Laurentis, Stefano Orsoni. Risultano assenti 

giustificati, perché occupati in altri impegni istituzionali, i Consiglieri Franceschi Elena, Griguoli 

Mirco, Rosano Silvia, Alberto Lodi 

Per un totale complessivo di n.39 geometri regolarmente iscritti. 
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1. Relazione del Presidente 

Il Presidente apre la propria relazione sintetizzando ai presenti, con l’aiuto di una 

presentazione che viene proiettata ed allegata alla presente, le attività di maggior rilievo promosse 

dal Collegio nell’anno in corso. Il tema della Formazione Continua Professionale ha assunto 

maggior rilievo a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Professioni. Impegnativa è l’attività dei 

Collegi chiamati oggi a governare la formazione dei propri iscritti. Il Collegio si è attivato 

immediatamente dopo l’approvazione del Decreto rispondendo per quanto possibile alle esigenze 

manifestate dagli Iscritti mediante la pubblicazione di un ampio catalogo sul quale esprimere 

preferenze e priorità. L’attività di organizzazione e promozione della formazione si è poi orientata 

verso una maggiore qualificazione degli eventi ed anche per questo sono stati chiusi accordi e 

convenzioni con gli Enti istituzionali o di Certificazione: Asl, Arpa, VVF, Cermet, ecc… 

Per quanto attiene alla promozione dell’immagine della Categoria vanno ricordate le nuove 

esperienze di “Chiedi al Geometra” e “Geometri 3” oltre a quelle già consolidate del progetto 

“Officina Edile” e la partecipazione alle giornate “Open Day” promosse dagli Istituti Tecnici del 

percorso CAT della Provincia. 

L’attività a favore dei Praticanti è stata potenziata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 

organizzando due corsi in  modalità e-learning a loro favore con oltre 40 incontri frontali e la 

possibilità di partecipare ad una simulazione d’esame in preparazione dell’Esame di Stato.   

Per i rapporti istituzionali vanno ricordati i contatti col Tribunale di Bologna per il sostegno alla 

equa distribuzione degli incarichi tra i Consulenti ed il riconoscimento, da parte del tribunale, della 

loro attività quale prestazione squisitamente professionale con le naturali conseguenze per i 

soggetti estranei agli Ordini o Collegi. Si aggiungono i rapporti con i Comuni nei tavoli di lavoro 

sugli strumenti urbanistici ed in ambito regionale per i contributi tecnici in ambito normativo. Per 

quanto riguarda i rapporti con gli Organismi di categoria è stato riconfermato il sostegno, unanime 

in regione, del Comitato Regionale e della Fondazione regionale. 

E’ allo studio la possibilità di certificare l’accesso degli Iscritti al circuito Federa ed al processo 

telematico con l’auspicio di raccogliere ulteriori proposte da parte degli Iscritti.        

2. Approvazione Bilancio di Previsione 2014 

Il Tesoriere illustra gli elementi sostanziali del bilancio preventivo 2013 soffermandosi sui 

capitoli di spesa più significativi e dando conto delle scelte che hanno motivato la definizione degli 

importi messi a bilancio, peraltro riportate nella relazione di accompagnamento. Il Tesoriere 

sottolinea il mantenimento dell’importo della quota ordinaria in € 325,00 e precisa che l’avanzo di 

bilancio programmato è funzionale a sopportare le spese intercorrenti tra l’inizio dell’anno ed il 

giorno fissato per il pagamento della quota; conclude l’intervento leggendo la relazione del Revisori 

dei Conti. Ad esaurimento dell’argomento il Presidente pone ai voti il Bilancio preventivo 2013, che 

viene approvato all’unanimità dei presenti salvo Andrea Savini che si dichiara contrario.   
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3. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente richiama l’attenzione sulla recente nomina del Consiglio di Disciplina del Collegio 

di Bologna e viene chiamato per un intervento il geom. Cesarino Alvisi, Presidente del neo-Organo 

di Disciplina, che evidenzia dell’attività già avviata e del proposito di uniformare procedure e 

formalità con altri Collegi provinciali della Regione.  

Interviene il geom. Angelo Lippolis sottolineando la sua opinione a riguardo dei recenti 

convegni organizzati dal Collegio nei quali ritiene sia opportuno un momento di dibattito pubblico in 

alternativa, o in aggiunta, alla risposta alle domande pervenute attraverso i Tutors. Il Presidente 

precisa che la partecipazione a tali convegni rende necessaria la pianificazione degli interventi per 

la coordinazione degli interventi.  

 

 

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)  

 



                I Geometri di Bologna   
                  nel 2013  

Formazione 
Promozione della Categoria 
Sostegno ai Praticanti 
Mediazione Civile 
Rapporti Istituzionali 
Professione 
…………………………….. 

 
20 novembre 2013 

http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
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Formazione Professionale Continua 
 

20 novembre 2013 

CATALOGO  DELLA FORMAZIONE CONTINUA 

INDAGINE SULLE ESIGENZE FORMATIVE 2013-2014-2015 

CONVENZIONI  E COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI E CERTIFICATI 

Asl , Arpa, Vigili del Fuoco, Cermet 

http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
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ESIGENZE FORMATIVE 2012 Direzione lavori 

Progettazione titoli abitativi vigilanza e sanzioni 

Acustica in edilizia 

Sismica murature 

Sucessioni donazioni e compravendite 

Pannelli solari e termici e pannelli fotovoltaici  

Organizzazione del cantiere e contabilità  dei 
lavori 
La proprietà - la servitù e le distanze legali 

Impermeabilizzazioni 

Diritto urbanistico 

Incarico professionale - Aspetti contrattuali e 
negoziali.  
Corso teorico e pratico per amministratori di 
condominio 
Aggiornamento obbligatorio in materia di D. Lgs 
81/80 
Riconfinamenti 

http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
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OLTRE 70 EVENTI FORMATIVI GIA’ EROGATI NEL 2013 

E001 Direzione Lavori 

E002 Progettazione titoli abilitativi e sanzioni 

E004 Sismica murature 

E006 Successioni donazioni e compravendite 

E011 Fonti energetiche alternative 

T005 Impermeabilizzazioni 

P007 Incarico professionale 

P008 Amministrazione di immobili 

P009 Sicurezza 

V013 Informatica 

V Prev. incendi, Cert. energetica, Mediazione Civile, ecc.. 

Y Corsi Tutor 

http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
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Sostegno ai Praticanti 
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Art. 6 - Tirocinio per l'accesso 
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere 

altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di 
specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. ……………… 

 

http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
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Corsi semestrali sulla piattaforma e-learning del Collegio.  

Oltre 40 incontri in  
aula coi Docenti   

Simulazione prove d’esame 

http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
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11 ottobre 2013 
I Presidenti ribadiscono la completa adesione al Comitato che deve 
continuare a rappresentare i Collegi, con l’attuale assetto. Auspicano il 
rientro dei Collegi di Modena e Reggio-Emilia nel Comitato regionale …….  

http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
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http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
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Comune di …………. 

http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
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