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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
 

* * * 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 23 APRILE 2015 

 
 

Il giorno 23 del mese di aprile 2015 alle ore 15.00, 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; 

2. Relazione del Tesoriere: Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 e ratifica Bilancio 

Preventivo 2015 consolidato (con residui definitivi); 

3. Formazione Continua: adempimenti normativi ed iniziative del Collegio; 

4. Varie ed eventuali. 

 
 

* * * 

 
 

Alle ore 15,15 sono presenti i geometri: 

Benni Giuseppe, Rizzoli Morena, Venturelli Andrea, De Bellis Michele, Samoggia Gian Luca, 

Contavalli Mirko, Marchesi Marco, Pezzoli Pierluigi, Marchesini Milena, Damiani Sarah, Lippolis 

Angelo, Vecchi Andrea, Colli Matteo, Lupi Roberto, Bonin Marina, Montalti Gianfranco, Sanna 

Giorgio, Monari Marco, Franceschini Alessandro, Giuliani Simone, Melloni Giacomo, Frabetti 

Davide, Ballini Simone. 

[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, Stefano Boni, Borri 

Adriano, Griguoli Mirco, Silvia Rosano, Parmeggiani Gualtero, Fantini abrizio, Dal Buono Luca, 

Cervini Fausto, Alberto Talamo. Risulta assente giustificato, perché occupati in altri impegni 

istituzionali, il Consigliere Geomm. Marco Magli. 

Per un totale complessivo di n. 37 geometri regolarmente iscritti. 
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1. Relazione del Presidente 

Apre la riunione il Presidente riferendo ai partecipanti sui principali temi di interesse della 

Categoria in particolare quelli affrontati nella recente assemblea dei Presidenti. In quella sede è 

stato dato ampio spazio alla proposta di istituzione del percorso di laurea dedicato al figura del 

Geometra professionista. Si tratta di una iniziativa del Consiglio Nazionale utile a qualificare la 

nostra attività in relazione alle mutate esigenze della società in materia di preparazione alla libera 

professione, per l’adeguamento della nostra categoria agli standard europei e per limitare le 

difficoltà che emergono in materia di competenze nel settore della progettazione; ciò nella 

consapevolezza che la prospettiva di interventi legislativi su quest’ultimo tema è vincolata dal 

necessario consenso di tutte le Categorie coinvolte e ad oggi resta una ipotesi ancora indefinita nei 

tempi e nei contenuti. Anche per questo è attivo un tavolo di lavoro all’interno di “Rete Professioni” 

che ha il compito di affrontare in senso trasversale le problematiche delle attività tecniche. Sul 

tema della riforma catastale il Consiglio nazionale è presente nei tavoli di lavoro governativi ed in 

analogia, nella nostra realtà territoriale, il Collegio di Bologna è presente nei gruppi di lavoro che 

associazioni di categoria, parti sociali ed Enti Istituzionali hanno organizzato, il tutto con l’obbiettivo 

di ottenere ad ogni livello una efficace rappresentanza della Categoria nelle attività di supporto alla 

riforma. È attuale anche il tema delle riforme in materia urbanistica, sia per la semplificazione che 

la norma sembra voler finalmente perseguire, sia per l’unificazione della modulistica, altrettanto 

importante per i profesionisti. Temi che sono sotto costante osservazione anche in ambito locale: 

regionale e provinciale. Sono già stati organizzati una serie di incontri in regione sulla 

semplificazione edilizia, incontri che vedono relatori principali i soggetti istituzionali regionali che 

hanno contribuito alla definizione dell’attuale quadro normativo e partecipare i tecnici e dirigenti dei 

Comuni insieme ai geometri professionisti. Sul piano locale, nella consapevolezza che il sostegno 

alla professione si prefigge la qualificazione del professionista in rapporto alle esigenze sociali ed 

economiche e nel confronto con le altre categorie professionali, il nostro Consiglio ha inteso 

puntare sulla formazione continua non soltanto per rispettare la norma, ma soprattutto in 

considerazione della evoluzione delle materie professionali storiche e della nascita di nuove 

opportunità lavorative per il tecnico geometra.  

Tale obiettivo ha reso opportuna la riorganizzazione del quadro delle Commissioni operative 

del Collegio. Le Commissioni ridefinite nelle denominazioni, negli argomenti di competenza e nei 

programmi operativi, sono aperte a tutti gli Iscritti che intendono fornire un contributo utile a 

qualificare i diversi settori dell’attività del Geometra.  

Sono inoltre in corso iniziative per intensificare i rapporti con la scuola, al fine di migliorare 

l’offerta formativa dei Cat-Geometri e meglio rappresentare la Categoria agli studenti interessati ad 

affrontare il mondo del lavoro come Professionisti.  
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A conclusione del’intervento prendono la parola i geomm. Massimo Magli, Gualtiero 

Parmeggiani, Luca Dal Bruno, Fabrizio Fantini, Cervini Fausto, Batisti Stefano, Rosano Silvia, 

Griguoli Mirco, che presentano le Commissioni di cui sono referenti ed il programma operativo 

generale fissato con gli obbiettivi ed il calendario degli incontri ordinari.        

Chiude il punto il Presidente riferendo in modo analitico sui diversi tavoli di lavoro in ambito 

locale nei quali è presente la rappresentanza dei Geometri: Regione, per l’urbanistica e l’attività 

post-sisma; Camera di Commercio per la consulta delle professioni e la Camera Arbitrale; CUP 

provinciale, sottolineando che la presidenza regionale è in capo al geom. Alberto Talamo; 

Comitato e Fondazione Regionale Geometri E-R.     

 

2. Relazione del Tesoriere: Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 e ratifica Bilancio 

Preventivo 2015 consolidato (con residui definitivi); 

Il Tesoriere illustra ai presenti i capitoli significativi del bilancio consuntivo 2014 illustrando i 

diversi capitoli di spesa. Viene evidenziato che non sono state apportate, in corso d’anno, 

variazioni ai capitoli di spesa in quanto tutti i limiti spesa sono stati rispettati, nonostante l’aumento 

dei costi generalizzato per la manutenzione della sede e l’aumento dell’erogazione dei servizi 

presso la sede, anche solo per il numero di ore in cui la sede è aperta al pubblico. Viene 

evidenziato che per l’ottavo anno consecutivo è stato evitato l’aumento della quota annuale, che 

anche per il 2015 è stata confermata, in via ordinaria, in € 325,00.  

Viene evidenziato il residuo in conto capitale che viene mantenuto per sostenere le spese di 

gestione  dei primi mesi di ogni anno e per assorbire eventuali oscillazioni delle uscite o spese 

straordinarie nell’ottica di mantenere invariata la quota.  

Al termine dell’esposizione, dopo l’evidenza dei diversi capitoli attivi e passivi che compongono 

il consuntivo, il Tesoriere chiede se vi siano richieste di chiarimenti. Non essendo pervenute 

richieste il Presidente pone ai voti il bilancio. Sono tutti favorevoli salvo Giorgio Sanna, astenuto. 

A seguito della approvazione, a maggioranza, il Presidente pone ai voti l’approvazione del 

bilancio preventivo consolidato 2015. Si dichiarano favorevoli tutti salvo Giorgio Sanna, astenuto. 

 

3. Formazione Continua:adempimenti normativi ed iniziative del Collegio; 

Intervengono sul tema i Consiglieri Fabio Atti e Silvia Rosano che illustrano le novità del nuovo 

Regolamento per la formazione continua ed il nuovo sistema di accreditamento degli eventi 

formativi. Viene sintetizzata l’attività della Commissione Formazione, sostanzialmente dedicata alla 

organizzazione di eventi formativi con la maggiore qualità possibile ed alle condizioni economiche 

migliori per gli Iscritti. Per quanto attiene al pregresso viene segnalata l’attività di aggiornamento 

per l’attività formativa conclusa a fine 2014 con le modalità previste dal Regolamento, attività che 

consentirà di effettuare le verifiche imposte dalla norma. Il Presidente sottolinea ai presenti 
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l’obbligatorietà della formazione continua, sia per previsioni regolamentari di Categoria, sia per 

specifica previsione di legge; le verifiche in tal senso sono affidate al Consiglio Direttivo per il 

combinato disposto dei Regolamenti per la Formazione Continua e per l’esercizio della 

Professione, così come ricordato nella circolare già inviata a fine febbraio. L’orientamento che è 

prevalso in ambito nazionale al termine del primo ciclo pluriennale, che il Consiglio Direttivo di 

Bologna ha condiviso, è quello di dare evidenza all’avvenuto superamento degli obblighi piuttosto 

che del loro mancato raggiungimento. Seguono alcuni interventi sul tema con particolare 

riferimento alla possibilità che il rispetto dell’obbligo trovi evidenza o meno nella scheda personale 

pubblicata per ogni Iscritto. In particolare Giorgio Sanna manifesta perplessità per il fatto che così 

facendo sarebbe evidente la disomogeneità della Categoria dovuta al mancato, probabile, 

adempimento di alcuni, come se si creassero due categorie di Geometri, gli adempienti e gli 

inadempienti. Viene da più voci ricordato che la Formazione Continua rientra tra gli obblighi 

normativi a carico degli Iscritti e che in generale i dati relativi alla formazione obbligatoria post-

diploma e post-iscrizione sono meritevoli della necessaria pubblicità per qualificare il Professionisti 

e dar lustro all’intera Categoria. La prevenzione incendi, la sicurezza cantieri, piuttosto che la 

certificazione energetica o l’amministrazione di condomini, ne sono l’esempio. Seguono alcuni 

interventi a sostegno dell’opportunità di dare un segnale premiale a coloro che hanno 

correttamente adempiuto agli obblighi previsti, nell’ambito del sostegno alla qualità della Categoria.       

 

4. Varie ed eventuali. 

Nessun argomento trattato  

 

Alle ore 19.00 il Presidente, esaurito l’Ordine del Giorno, dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 

   Il Segretario        Il Presidente 

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

 


