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Il rinnovamento nei vertici
della categoria dei Geometri
maurizio Savoncelli è il nuovo Presidente del Consiglio nazionale, che 
sarà in carica per i prossimi cinque anni

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Il 30 ottobre scorso, si è inse-

diato il nuovo Consiglio Nazio-

nale dei Geometri e Geometri 

Laureati, rinnovato in seguito 

delle elezioni che si sono tenu-

te nello scorso mese di mag-

gio.

Nella seduta di insediamento, 

sono state anche assegnate 

le cariche previste istituzional-

mente.

Maurizio Savoncelli è stato 

nominato Presidente, Anto-

nio Benvenuti Vice Presidente 

ed Ezio Piantedosi Segretario. 

Gli altri Consiglieri sono: Mar-

co Nardini, Cesare Galbiati, 

Serafino (detto Nino) Frisullo, 

Fausto Savoldi, Giuliano Villi, 

Giuseppe Foresto, Pasquale 

Salvatore ed Enrico Rispoli.

Così dopo l’insediamento, 

parte ufficialmente l’attività 

del nuovo vertice della nostra 

categoria, rinnovato in questa 

occasione per tre undicesimi. 

Agli uscenti Franco Mazzoc-

coli, Pierpaolo Bonfanti ed al 

sottoscritto, sono subentrati i 

colleghi Frisullo, Galbiati e Sal-

vatore.

Come noto, le elezioni avven-

gono in base alle segnalazioni 

dei singoli Collegi provinciali, i 

quali hanno di solito tempo una 

settimana per riunirsi in Consi-

glio, deliberare la loro scelta in 

proposito e comunicarla ad un 

Ufficio apposito del Ministero 

della Giustizia.

Il numero dei voti disponibili 

per ogni provincia o circoscri-

zione, è variabile ed è calcolato 

proporzionalmente, in base al 
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Nelle foto:

Da sinistra:
Maurizio Savoncelli,
Antonio Benvenuti,

Ezio Piantedosi,
Marco Nardini
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numero degli iscritti di ogni sin-

golo Collegio, per cui i Collegi 

grandi dispongono di un nu-

mero maggiore di voti rispetto 

ai Collegi più piccoli.

Questa diversificata e forse 

squilibrata rappresentatività 

dei voti esprimibili in ogni real-

tà locale, fa si che di solito le 

candidature vengono proposte 

e concordate tra i Collegi che 

si sentono vicini per la compe-

tenza e la qualità dei candidati, 

oppure per la condivisione di 

idee e proposte per la catego-

ria e non ultimo, anche per l’e-

spressione di una rappresenta-

tività territoriale.

Il nuovo Presidente Savoncelli 

proviene dalla Liguria, Il Vice 

Presidente Benvenuti dalla To-

scana, il Segretario Piantedosi 

dalla Campania ed i Consiglie-

ri:  Nardini dal Lazio, Galbiati 

dalla Lombardia, Frisullo dalla 

Puglia, Savoldi dalla Lombar-

dia, Rispoli dall’Abruzzo, Villi 

dall’Emilia Romagna, Foresto 

dal Piemonte e Salvatore dalla 

Basilicata.

Dopo le elezioni, all’interno 

dell’Ufficio Ministeriale prepo-

sto, viene convocata un’appo-

sita Commissione Elettorale, 

la quale valuta i risultati perve-

nuti e conta le preferenze as-

segnate ai candidati proposti 

dai Collegi, proclamando quin-

di gli eletti. 

Le operazioni di scrutinio e 

quindi i tempi per la proclama-

zione de-

gli elet-

ti, sono 

s p e s s o 

rallentate 

dai tem-

pi tecnici 

necessari 

alle pub-

b l i caz io -

ni ed alle 

formalità 

bu roc ra -

tiche, ma 

anche dai 

r e c l a m i 

e ricorsi, 

che ven-

gono pro-

posti da 

chi ritiene 

di aver 

i d e n t i f i -

cato una 

qualche irregolarità o illegalità 

nelle procedure di votazione.

Ciò nonostante, siccome i tem-

pi delle decisioni definitive dei 

Tribunali Amministrativi o Giu-

diziari che si devono esprimere 

nel merito,  sono lunghissimi, 

si insediano comunque i Con-

siglieri proclamati eletti ed il 

Consiglio, inizia ad operare nel-

la sua piena legittimità.

Come è evidente, questa tor-

nata elettorale (al di là del 

modesto rinnovamento del-

le persone - tre su undici) ha 

comportato un cambiamento 

significativo,  in quanto la mag-
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Nelle foto:

Dall'alto:
Cesare Galbiati,
Serafino "Nino" 

Frisullo,
Fausto Savoldi
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gioranza del nuovo Consiglio, 

ha voluto rinnovare completa-

mente le cariche di vertice.

Conseguentemente, c’è da 

attendersi anche un cambio 

di programmi e di strategie 

nell’attività della nostra diri-

genza, che in questi giorni ini-

zia a lavorare per assolvere il 

suo mandato quinquennale.

Sarebbe  perlomeno indelicato 

ed inopportuno per chi scrive, 

commentare il risultato eletto-

rale e la formazione della nuo-

va dirigenza di vertice.

Quindi non essendo attual-

mente  in grado di dare giudizi 

o fare previsioni concrete, mi 

unisco a tutti gli iscritti augu-

rando un buon lavoro alla nuo-

va dirigenza della categoria, 

auspicando che il cambiamen-

to avvenuto, porti dei benefi-

ci significativi a tutti i Colleghi 

che, con passione, esercitano 

questa professione tra mille 

difficoltà.

Difficoltà con le quali ci si deve 

confrontare apertamente e 

serenamente, prendendo atto 

dei cambiamenti avvenuti e di 

quelli in corso, per poi definire 

ed applicare i provvedimenti 

più opportuni.

Anche da queste pagine, come 

dovunque in tutte le sedi, ho 

più volte avuto l’occasione di 

dirlo (raramente compreso) 

ed oggi, a conclusione del mio 

mandato di Consigliere Nazio-

nale, intendo ripeterlo con for-

za.

E’ indispensabile ridisegnare 

la figura del Geometra libero 

professionista su nuove basi, 

tenendo conto di cosa e quale 

è stato il nostro lavoro nel pas-

sato, di ciò che è nel presente 

e di ciò che potrà essere per il 

futuro.

E questo, va fatto senza rincor-

rere antiche  illusioni e chime-

re, senza sperare che si possa 

riavere il lavoro nelle quantità e 

nelle qualità di un tempo, con 

la consapevolezza che i tempi 

sono cambiati e con essi sta 

cambiando la necessità di ri-

correre alle prestazioni del Ge-

ometra di un tempo.

Per cui bisogna rincorrere, 

identificare ed anzi precede-

re, le effettive necessità della 

moderna società nei settori 

di nostra competenza e con-

seguentemente, con visuali 
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Nelle foto:

Da sinistra:
Giuliano Villi,

Giuseppe Foresto,
Pasquale Salvatore,

Enrico Rispoli
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lungimiranti e coraggiose, ren-

dersi conto dei cambiamenti 

ed operare ad ogni livello, per 

questo.

Soltanto intervenendo nel 

mondo scolastico, istituziona-

le, politico ed amministrativo 

per proporre una nuova figura 

del Geometra, sarà possibile 

ottenere il giusto riconosci-

mento di una categoria come 

la nostra, che deve essere ca-

pace proprio dentro se stessa, 

di rinnovarsi. Proporre antiche 

e stereotipate figure ormai 

anacronistiche, non produce 

alcun risultato utile, anzi avva-

lora soltanto le maldicenze dei 

nostri denigratori.

Detto in parole più semplici, 

dobbiamo prendere atto dei 

nuovi settori in cui potremmo 

esprimere le nostre capacità, 

settori tra i quali già ora c’è uno 

completamente praticabile per 

noi (così come siamo attual-

mente e senza troppi sforzi cul-

turali e formativi), che è quello 

dell’aggiornamento catastale.

Ma anche qui, bisogna acqui-

sire la consapevolezza che, 

nonostante tutta la modernità, 

gli strumenti e le tecnologie, il 

Catasto non può essere man-

tenuto aggiornato attraverso 

semplici accorgimenti legisla-

tivi, formali e fiscali, ma deve 

poterlo essere attraverso le 

nostre misure ed i nostri rilie-

vi, che poi sono tecnicamente, 

i veri strumenti in grado di te-

nere sempre aggiornate, tutte 

le banche dati della nostra so-

cietà, non solo quelle degli im-

mobili.

E questo in tutto il mondo ed 

anche qui, può continuare a 

fare grande il ruolo del Geome-

tra. Dobbiamo soltanto capirlo 

e… convincerci.
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Nota di redazione

Continuando con la tradizione di dedicare
la copertina ad elementi architettonici tipici

della nostra Regione, per il prossimo anno 2014
è stato scelto dalla redazione il tema

"Le FiNestre"

Sono gradite foto inviate direttamente alla redazione, avendo l'accortezza di 
chiedere l'autorizzazione ai proprietari per la pubblicazione

al fine di rispettare la normativa sulla privacy.
Si ricorda, inoltre, che per poter essere utilizzate come copertina,

le foto vanno predisposte in senso verticale
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Gli spazi confinati

le regole da seguire nelle lavorazioni negli spazi confinati e sospetti di 
inquinamento

di antonio tieghi

Sicurezza

Si chiama D.P.r. 14 settembre 2011 n° 

177 [vai al link] la norma che regola le 

lavorazioni in ambienti confinati o so-

spetti di inquinamento, ed è entrato in 

vigore il 23 novembre 2011.

Il decreto è così definito: Regolamen-

to recante norme per la qualificazione 

delle imprese e dei lavoratori autonomi 

operanti in ambienti sospetti di inqui-

namento o confinati, a norma dell’arti-

colo 6, comma 8, lettera g), del decre-

to legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il primo aspetto: ambienti sospetti di 

inquinamento risulta abbastanza chiaro 

nella definizione, è da chiarire il termi-

ne confinati, perché risulta abbastanza 

vago e può ricomprendere un’infinità di 

casi, anche una stanza o un autoveico-

lo sono ambienti confinati. 

Il D. Lsg. 81/2008 in materia di ambien-

ti ristretti confinati riporta all’art. 66  

comma. 1 (lavori in ambienti sospetti 

di inquinamento): “E’ vietato consenti-

re l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, 

fogne, camini, fosse, gallerie […] ove 

sia possibile il rilascio di gas deleteri, 

senza che sia stata previamente accer-

tata l’assenza di pericolo per la vita e 

l’integrità fisica dei lavoratori medesi-

mi,  ovvero senza previo risanamento 

dell’atmosfera mediante ventilazione o 
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altri mezzi idonei.  Quando possa es-

servi dubbio sulla pericolosità dell’at-

mosfera, i lavoratori devono essere le-

gati con cintura di sicurezza, vigilati per 

tutta la durata del lavoro e, ove occorra, 

forniti di apparecchi di protezione.”

L’art. 121. Parla della presenza di gas negli 

scavi : “Quando si eseguono lavori en-

tro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fos-

se in genere devono essere adottate ido-

nee misure contro i pericoli derivanti dalla 

presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, 

infiammabili o esplosivi, specie in rappor-

to alla natura geologica del terreno o alla 

vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie 

che possono dar luogo ad infiltrazioni di so-

stanze pericolose”

Inoltre nell’Allegato IV, dedicato ai luoghi di 

lavori al Capo 3 parla di vasche, canalizza-

zioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.

Di seguito si riportano le definizioni ufficiali

DeFiNiZiONe isPesL:

“Spazio circoscritto, caratterizzato da limi-

tate aperture di accesso e da una ventila-

zione naturale sfavorevole, in cui può ve-

rificarsi un incidente importante che può 

portare ad un infortunio grave o mortale 

in presenza di agenti chimici pericolosi (ad 

esempio gas, vapori, polveri).” 

DeFiNiZiONe NiOsH:

1) dimensioni limitate per entrare ed uscire

2) con ventilazione naturale sfavorevole

3) non designato per l’occupazione conti-

nua dei lavoratori.

DeFiNiZiONe OsHA:

“Ambiente abbastanza grande e configu-

rato cosicché un dipendente possa ac-

cedervi interamente ed eseguire il lavoro 

assegnato;… caratterizzato da limitata o 

ristretta apertura per l’accesso o l’uscita;... 

non è progettato per un’attività lavorativa 

continua”

Viste le definizioni ufficiali si deve fare at-

tenzione ad alcuni aspetti importanti, la 

enunciazione dell’OSHA oltre ad essere 

l’unica riconosciuta a livello internazionale 

è anche la più chiara, perché riporta la pre-

cisazione “ambiente abbastanza grande e 

configurato cosicché un dipendente possa 

accedervi interamente…….” 
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Di conseguenza si devono prendere in 

considerazione alcune caratteristiche:

1) Lo spazio è abbastanza grande e confi-

gurato in maniera tale che il più piccolo 

dipendente può entrarci completamen-

te e avere ancora spazio di manovra per 

eseguire l’operazione?

2) Lo spazio ha delle aperture di accesso 

così piccole che non è possibile attraver-

sarle in posizione eretta e senza ostaco-

li? 

Oppure, ci si deve piegare, salire, girare 

lateralmente o contorcersi per entrare o 

uscire?

3) Lo spazio non è destinato o progettato 

perché una persona lo occupi in modo 

continuo?

Qualsiasi spazio che soddisfa questi requi-

siti è considerato uno spazio confinato.

Ma non basta, uno spazio confinato non 

è necessariamente un luogo chiuso, è un 

errore comune quello di  definire uno spa-

zio confinato come un ambiente chiuso, 

l’attuale definizione non precisa nulla a tale 

riguardo.

Questa convinzione nasce probabilmente 

dalla definizione di spazio confinato, pre-

cedente alla norma 1910.146 o prende in 

considerazione solo la definizione dello 

standard ANSI Z117.1. 

Aggiungendo la parola “chiuso”, molti am-

bienti che altrimenti soddisferebbero la 

classificazione secondo la definizione del-

le OSHA, potrebbero non  essere inclusi 

nell’inventario degli spazi confinati.

Esempi possono essere rappresentati da 

una vasca di aereazione di un impianto 

di trattamento delle acque reflue o da un 

pozzetto a cielo aperto contenente una val-

vola di intercettazione  

Come evidenziato sopra, una delle carat-

teristiche è che la persona possa entrarci 

completamente.

Non mettendo a fuoco questo aspetto, è  

possibile assegnare la definizione di spazio 

confinato a un ambiente operativo di qual-

siasi dimensione, anche molto piccola.

Infatti rimuovendo il periodo che precisa 

“un dipendente possa accedervi intera-

mente, risulterebbe che è sufficiente che 

ci possa entrare anche solo una parte del 

suo corpo ” infatti  le altre definizioni non 

considerano necessario che lo spazio sia 

largo abbastanza da consentire all’operato-

re/ice di entrarvi all’interno. 

In questo caso, anche  un pozzetto conte-

nente un contatore di acqua per uso do-

mestico, che solitamente è troppo piccolo 

perché essere classificato come spazio 

confinato, soddisferebbe la definizione. 

Possiamo allora adottare questa definizio-

ne: uno spazio che soddisfa tutte queste 

caratteristiche:

=	 possiede aperture limitate per 

l’ingresso e l’uscita;

=	 presenta condizioni sfavorevoli 

per la ventilazione naturale;
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=	 potrebbe contenere o produrre 

sostanze chimiche pericolose;

=	 non è realizzato per la permanen-

za di persone.

I due rischi principali sono:

• Incapacità di riconoscere e controlla-

re i pericoli associati agli spazi con-

finati;

• Inadeguatezza o non corretta rispo-

sta in situazione di emergenza.

Più nel dettaglio, le misure previste dal 

provvedimento sono le seguenti:

=	 imposizione alle imprese e ai 

lavoratori autonomi,  in aggiun-

ta agli obblighi  già su di essi 

gravanti in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro,dell’obbligo 

di procedere a specifica infor-

mazione, formazione e adde-

stramento– oggetto di verifica di 

apprendimento e aggiornamento 

– relativamente ai rischi che sono 

propri degli “ambienti confinati” 

e alle peculiari procedure di si-

curezza ed emergenza che in tali 

contesti debbono applicarsi; ciò 

con riferimento a tutto il persona-

le impiegato, compreso il datore 

di lavoro;

=	 imposizione ai datori di lavoro 

delle imprese e ai lavoratori au-

tonomi dell’obbligo di possedere 

dispositivi di protezione indivi-

duale (es.: maschere protettive, 

imbracature di sicurezza, etc.), 

strumentazione e attrezzature di 

lavoro (es.: rilevatori di gasi, re-

spiratori, etc.) idonei a prevenire 

i rischi propri delle attività lavora-

tive in parola e di aver effettua-

to, sempre in relazione a tutto il 

personale impiegato, attività di 

addestramento all’uso corretto 

di tali dispositivi; 

=	 obbligo di presenza di persona-

le esperto, in percentuale non 

inferiore al 30% della forza la-

voro, con esperienza almeno 
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triennale in attività in “ambienti 

confinati”, assunta con con-

tratto di lavoro subordinato o 

con altri contratti (in questo 

secondo caso, necessaria-

mente certificati ai sensi del 

Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 

n. 276/2003) con la necessità 

che il preposto, che sovrinten-

de sul gruppo di lavoro, abbia 

in ogni caso tale esperienza 

(in modo che alla formazione 

e addestramento il “capo-

gruppo” affianchi l’esperienza 

maturata in concreto);

=	 integrale rispetto degli obbli-

ghi in materia di Documento 

Unico di Regolarità Contributi-

va (DURC) e relativi alla parte 

economica  e normativa della 

contrattazione di settore, com-

preso il versamento dell’even-

tuale contributo all’ente bilate-

rale di riferimento;

=	 applicazione delle regole del-

la qualificazione non solo nei 

riguardi dell’impresa appalta-

trice ma nei confronti di qua-

lunque soggetto della “filiera”, 

incluse le eventuali imprese 

subappaltatici. Peraltro, il su-

bappalto è consentito solo a 

condizione che sia espressa-

mente autorizzato dal datore 

di lavoro committente (il quale 

dovrà, quindi, verificare il pos-

sesso da parte dell’impresa 

subappaltatrice dei requisiti 

di qualificazione) e che venga 

certificato, ai sensi del Tito-

lo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 

276/2003.

Fermi restando i requisiti appena 

riassunti, il provvedimento impone 

che quando i lavori siano svolti at-

traverso lo strumento dell’appalto, 

debba essere garantito che:

=	 prima dell’accesso nei luoghi 

di lavoro, tutti i lavoratori che 

verranno impiegati nelle attivi-

tà (compreso, eventualmente, 

il datore di lavoro) siano pun-

tualmente e dettagliatamente 

informati dal datore di lavoro 

committente di tutti i rischi 

che possano essere presenti 

nell’area di lavoro (compresi 

quelli legati ai precedenti uti-

lizzi). E’ previsto che tale attivi-

tà debba essere svolta per un 

periodo sufficiente e adegua-

to allo scopo della medesima 

e, comunque, non inferiore ad 

un giorno;

=	 durante tutte le fasi delle la-

vorazioni in ambienti sospetti 

di inquinamento o “confinati” 

sia adottata ed efficacemente 

attuata una procedura di la-

voro specificamente diretta a 

eliminare o ridurre al minimo 

i rischi propri di tali attività. Tali 

procedure potranno anche es-

sere le buone prassi, in corso 

di approvazione da parte della 

Commissione consultiva per 

la salute e sicurezza sul lavo-

ro.

=	 il datore di lavoro committen-

te individui un proprio rap-

presentante, adeguatamente 

formato, addestrato ed edotto 

di tutti i rischi dell’ambiente in 

cui debba svolgersi l’attività 

dell’impresa appaltatrice o dei 

lavoratori autonomi, che vigili 

sulle attività che in tali conte-

sti si realizzino.
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Terre e rocce da scavo

la legge n° 98 del 9 agosto 2013 ha modificato, semplificandole, le 
procedure tecniche per la loro gestione

di livio lacosegliaz

Edilizia

Il regolamento contenente la disciplina 

dell'utilizzazione delle terre e rocce da 

scavo (decreto 10 agosto 2012 n. 161, 

ispirato dagli artt. 184-bis, 185 e 186 del 

d.lgs. 152 del 2006 e successive modifi-

cazioni, che prevede degli iter burocratici 

generalizzati a tutte le provenienze delle 

terre e rocce da scavo), è stato modifi-

cato dal nuovo decreto cosìddetto “del 

Fare”.

Il Governo, con detto decreto ha prov-

veduto a semplificare per alcune opere, 

l'iter previsto dal citato D.M. 161/12 [vai 

al link] (regolamento recante la disciplina 

dell'utilizzazione delle terre e rocce da 

scavo) rendendo la procedura più snella, 

meno complicata e ovviamente più eco-

nomica. 

Infatti, il Decreto stabilisce che il prodot-

to derivante dalla gestione delle terre 

e rocce da scavo venga trattato come 

sottoprodotto della produzione anziché 

come rifiuto e venga assoggettato alle 

prescrizioni del D.M. 161/12 solo per le 

attività e le opere soggette a Valutazione 

di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizza-

zione Integrata Ambientale (AIA). 

Inoltre il medesimo decreto, ha ampliato 

ad altri materiali il concetto di “materiali 

da scavo”, come descritti all' art. 1, com-

ma 1, lettera b) del decreto 161/12 anno-

verando fra gli stessi, anche: i materiali li-

toidi in genere provenienti da escavazioni 

effettuate negli alvei, in zone golenali dei 

corsi d'acqua, sulle spiagge e nei fondali 

lacustri e marini nonché  i materiali lapi-

dei anche non derivanti dalla realizzazio-

ne di un' opera purché non contenenti 

sostanze pericolose. E' stato precisato 

che tutti i materiali da scavo possono 

contenere (sempreché la composizione 

media dell'intera massa non presenti 

concentrazioni di inquinanti superiori ai 

limiti massimi prescritti dal Decreto n. 

161/2012), anche i seguenti materiali: 

calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro 

(PVC), vetro resina, miscele cementizie e 

additivi per scavo meccanizzato.

In definitiva, la gestione delle terre e roc-

ce da scavo a partire dal 21 agosto 2013 

(data di entrata in vigore del Decreto del 

Fare) sono regolamentate:

a) dal D.M. 161/12, se provenienti da sca-

vi per opere o attività soggette a VIA (Va-

lutazione d'impatto   Ambientale) o AIA ( 

Autorizzazione integrata Ambientale);

b) dall'art. 41-bis del D.L. 69/2013 [vai al 

link] coordinato con la L. 9 agosto 2013 

n. 98, provenienti da cantieri che produ-

cono fino a 6000 (seimila) mc. di scavo e 

per tutte le opere che non rientrano nel 

D.M. 161/12.

Praticamente, l'art. 41-bis del Decreto 

“del Fare” si applica alle attività per ope-

re minori, che sono numerosissime e 

che interessano quasi tutta la nostra ca-

Livio Lacosegliaz
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tegoria e le piccole imprese.

Per ottemperare a quanto disposto 

dall'art. 41-bis della L. 98/13, il produttore 

o il proponente dovrà attestare (median-

te sottoscrizione di una dichiarazione so-

stitutiva di atto di notorietà, predisposta 

dall'ARPA –FVG):

a) che sia certa la destinazione all'utilizzo, 

direttamente presso uno o più siti o cicli 

produttivi determinati;

b) che in caso di destinazione a recupe-

ri, ripristini, rimodellamenti, riempimenti 

ambientali o altri utilizzi sul suolo, non si-

ano superati i valori delle concentrazioni 

della soglia di contaminazione di cui alle 

colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 

5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006, con 

riferimento alle caratteristiche delle ma-

trici ambientali e alla destinazione d'uso 

urbanistica del sito di destinazione ed i 

materiali non costituiscono fonte di con-

taminazione diretta o indiretta per le ac-

que sotterranee, fatti salvi i valori di fon-

do naturali.

c) che, in caso di destinazione a un suc-

cessivo ciclo di produzione, l'utilizzo non 

determini rischi per la salute ne variazioni 

qualitative o quantitative delle emissioni, 

rispetto al normale utilizzo delle materie 

prime.

d) che, ai fini di cui alle lettere b) e c) non 

è necessario sottoporre i materiali da 

scavo ad alcun preventivo trattamento, 

fatte salve le normali pratiche industriali 

e di cantiere.

Nella dichiarazione, il proponente o il 

produttore, dovrà precisare le quantità 

destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i 

tempi previsti per l'utilizzo, tenendo pre-

sente che, salvo la particolare necessità 

di mantenere il materiale in deposito per 

un tempo maggiore, la durata del depo-

sito normale non dovrà essere superiore 

ad un anno.

Alla dichiarazione presentata dall'ARPA 

non è necessario allegare alcuna docu-

mentazione tecnica, questa verrà richie-

sta, eventualmente, in fase di controllo. 

Va però detto che l'ARPA, nel caso di 

presentazione della dichiarazione incom-
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Per Info e Prenotazioni: Tel. +39 0432 904829 - e-mail: info@ristorantedeldoge.it

Ristorante del Doge - Via dei Dogi, 2 - 33033 Villa Manin di Passariano - Codroipo (UD) - Italy

Natale 2013

Aperitivi con squisitezze
***

La trota di San Daniele marinata 
all’arancio  con cren e radicchio 

in agrodolce

Saltimbocca di coda di rospo su crema
di zucca e funghi di bosco

***
Risotto alle capelunghe

I garganelli dogali
***

Scaloppa di scorfano profumato al lime
Patate saltate e spinaci al bacon

***
Mousse al frutto della passione  

con gelée alla menta e salsa mandarino

Panettone artigianale del Doge
Caffè e Vini riserva del Doge

Costo per persona 
€ 55,00 tutto incluso

San Silvestro 

Aperitivi con squisitezze
***

Pesce spada marinato alle clementine e pistacchi

Capesante e gamberoni gratinati al pepe verde
***

Orzotto con polipo mantecato alla zucca

Ravioli di polenta e latteria 
con speck di Sauris e morchia

***
Sella di vitello alla principe Orlov 

con contorni di stagione
***

Semifreddo alle noci e amarene 
con salsa al cacao piccante

Caffè e Vini riserva del Doge
***

Ore 2:00: Zampone con Lenticchie
Intrattenimento musicale 

e danzante con musica dal vivo

Costo per persona 
€ 70,00 tutto incluso
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pleta e/o irregolare (ovviamente sempre 

priva di falsità), potrà chiedere chiarimen-

ti o integrazioni.

La dichiarazione non è seguita da alcuna 

autorizzazione, in quanto la stessa costitu-

isce attestazione del rispetto delle condi-

zioni previste dalla norma sotto la persona-

le responsabilità del dichiarante. 

Anche se la norma non lo prevede, si ritie-

ne opportuno inviare copia della medesima 

dichiarazione al comune in cui si realizza l' 

opera dalla quale si producono le terre e/o 

rocce scavate.

Il comune in ogni caso dovrà, su richiesta 

del proponente e/o proprietario, verificato 

il rispetto delle norme edilizie urbanistiche 

ed igienico sanitarie, rilasciare l'atto auto-

rizzativo per l'esecuzione dell'opera con la 

quale si producono le terre e rocce speci-

ficate nella dichiarazione inviata all' ARPA.

Questa procedura (semplificata) riguarda 

tutte le opere  per le quali gli scavi non 

eccedono i 6000 mc; per le opere il cui 

prodotto viene utilizzato in sito, per la re-

alizzazione di terrazzamenti, riempimenti o 

altro, purché utilizzato allo stato naturale, 

non è necessaria la dichiarazione all’ARPA, 

ma bisognerà ottenere l’atto autorizzativo 

comunale.

Nel caso  in cui in corso d'opera, venga 

modificato il progetto e di conseguenza l’u-

tilizzo delle terre e rocce da scavo, si dovrà 

effettuare la segnalazione al comune e per 

conoscenza all'ARPA, entro trenta giorni 

dell'evento ma è comunque opportuno, 

che tale segnalazione avvenga nel più bre-

ve tempo possibile.

Ad ultimazione delle operazioni di utilizzo 

delle terre e rocce da scavo, deve essere in-

viata segnalazione all'ARPA di competenza, 

indicando il luogo di produzione e utilizzo. 

Anche se la norma non indica un limite 

temporale è certamente meglio che la 

segnalazione avvenga appena ultimate le 

operazioni di utilizzo (comma 3 dell'art. 41-

bis della L. 98/2013).

Le ARPA provinciali hanno predisposto la 

relativa modulistica (scaricabile in forma-

to word [vai al link] o pdf [vai al link] per 

la dichiarazione e in formato word per la 

chiusura della pratica) [vai al link], che si 

consiglia di utilizzare al fine di uniformare 

e standardizzare le informazioni a livello 

regionale.
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A B

Siti ad uso 
Verde pubblico, 

privato e 
residenziale (mg 

kg-1 espressi 
come cc)

Siti ad uso 
Commerciale e 
industriale (mg 
kg-1 espressi 

come cc)

Composti 
inorganici

1 Antimonio 10 30

2 Arsenico 20 50

3 Berillio 2 10

4 Cadmio 2 15

5 Cobalto 20 250

6 Cromo totale 150 800

7 Cromo VI 2 15

8 Mercurio 1 5

9 Nichel 120 500

10 Piombo 100 1000

11 Rame 120 600

12 Selenio 3 15

13 Stagno 1 350

14 Tallio 1 10

15 Vanadio 90 250

16 Zinco 150 1500

17 Cianuri (liberi) 1 100

18 Floruri 100 2000

Aromatici

19 Benzene 0,1 2

20 Etilbenzene 0,5 50

21 Stirene 0,5 50

22 Toluene 0,5 50

23 Xilene 0,5 50

24

Sommatoria 
organici 
aromatici (da 
20 a 23)

1 100

Aromatici 
policiclici (1)

25 Benzo (a) 
antracene 0,5 10

26 Benzo (a) 
pirene 0,1 10

27 Benzo (b) 
fluorantene 0,5 10

28 Benzo (k,) 
fluorantene 0,5 10

29 Benzo (g, h, i,) 
perilene 0,1 10

30 Crisane 5 50

31 Dibenzo (a, e) 
pirene 0,1 10

32 Dibenzo (a, l) 
pirene 0,1 10

33 Dibenzo (a, i) 
pirene 0,1 10

34 Dibenzo (a, h) 
pirene 0,1 10

35 Dibenzo (a, h) 
antracene 0,1 10

36 Indenopirene 0,1 5

37 Pirene 5 50

38

Sommatoria 
policicli 
aromatici (da 
25 a 34)

10 100

Alifatici clorurati 
cancerogeni (l)

39 Clorometano 0,1 5

40 Diclorometano 0,1 5

41 Tricloro-
metano 0,1 5

42 Cloruro di 
Vinile 0,01 0,1

43 1, 2-Dicloro-
etano 0,2 5

44 1,1 Dicloro-
etilene 0,1 1

45 Tricloro-
etilene 1 10

46 Tetracloro-
etilene (PCE) 0,5 20

Alifatici cluru-
rati non cance-
rogeni (1)

47 1,1-Dicloro-
etano 0,5 30

48 1,1-Dicloro-
etano 0,3 15

49 1,1,1-Tricloro-
etano 0,5 50

50 1,2-Dicloro-
propano 0,3 5

51 1,1,2-Tricloro-
etano 0,5 15

CONCeNtrAZiONe sOGLiA Di CONtAMiNAZiONe NeL sUOLO
e NeL sOttOsUOLO iN reLAZiONe ALLA sPeCiFiCA 
DestiNAZiONe D'UsO Dei siti DA BONiFiCAre
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52 1,2,3-Tricloro-
propano 1 10

53 1,1,2,2-Tetra-
cloroetano 0,5 10

Alifatici alogena-
ti cancerogeni (1)

54
Tribromoeta-
nolo (bromo-
formio)

0,5 10

55 1,2-Dibromo-
etano 0,01 0,1

56 Dibromoclo-
rometano 0,5 10

57 Bromodicloro-
metano 0,5 10

Nitrobenzeni

58 Nitrobenzene 0,5 30

59 1,2-Dinitro-
benzene 0,1 25

60 1,3-Dinitro-
benzene 0,1 25

61 Cloronitro-
benzeni 0,1 10

Clorobenzeni 
(1)

62 Monocloro-
benzene 0,5 50

63

Diclorobenze-
ni non cancero-
geni (1,2-
diclorobenzene

1 50

64

Diclrobenzeni 
canceroge-
ni (1,4-dicloro-
benzene)

0,1 10

65 1,2,4-Tricloro-
benzene 1 50

66 1,2,4,5-Tetraclo-
robenzene 1 25

67 Pentacloro-
benzene 0,1 50

68 Esaclorobenzene 0,05 5

69 Fenoli non clo-
rurati (1)

70 Metilfenlo (o-, 
m-, p-) 0,1 25

71 Fenolo 1 60

Fenoli clorura-
ti (1)

72 2-clorofenolo 0,5 25

73 2,4-dicloro-
fenolo 0,5 50

74 2.4.6-tricloro-
fenolo 0,01 5

75 Pentaclorofenolo 0,01 5

Amine aromati-
che (1)

76 Anilina 0,05 5

77 o-Anisidina 0,1 10

78 n,p-Anisidina 0,1 10

79 Difenilamina 0,1 10

80 p-Touidina 0,1 5

81
Sommatoria 
Amine  Aroma-
tiche (da 73 a 77)

0,5 25

Fitofarmaci

82 Alaclor 0,01 1

83 Aldrin 0,01 0,1

84 Atrasina 0,01 1

85 a-esacloroesano 0,01 0,1

86 B-esacloroesano 0,01 0,5

87 y.esacloro-esa-
no (Lindano) 0,01 0,5

88 Clordano 0,01 0,1

89 DDD, DDT, 
DDE 0,01 0,1

90 Dieldrin 0,01 0,1

91 Endrin 0,01 2

Diossine e fu-
rani

92

Sommatoria 
PCDD, PCDT 
(conversione 
T.E.)

1x10-5 1x10-4

93 PCB 0,05 5

Idrocaruburi

94
Idrocarburi leg-
geri C inferiore 
o uguale a 12

10 250

95
Idrocarburi pe-
santi C superio-
ri a 12

50 750

Altre sostanze

96 Amianto 1000 (*) 1000 (*)

97 Esteri dell'acido 
ftalico 10 60

(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, al-
cune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. 
Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valo-
ri di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando 
quelli indicati per la sostanze tossicologicamente più affine.

(*) Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica 
(diffrattometria a raggi X oppure I.R. Trasformata da Fourier
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Commercio ed agricoltura possono 
viaggiare a braccetto

Con una scia, l'imprenditore agricolo può attivare la vendita dei prodotti 
aziendali, al di là della destinazione urbanistica

di marilisa Bombi

Agricoltura

Al produttore che vuole ben promuove-

re la sua attività deve essere consentito 

di vendere anche i cosiddetti  prodotti di 

“merchandising”. 

A tale proposito, il Ministero dello svilup-

po economico (con il parere 133275 del 4 

luglio 2013), afferma che, perlomeno per 

quanto riguarda la normativa sul commer-

cio, non ci sono problemi.

La questione relativa alla vendita dei pro-

dotti, da parte dell’imprenditore agricolo è 

più complessa di quanto possa sembrare 

a prima vista. 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha 

dimostrato, con il citato laconico parere, 

di ignorare la difficoltà interpretativa della 

disciplina che anche il Giudice ammini-

strativo ha incontrato. 

Sta di fatto che il legislatore nel 2001, con 

il decreto legislativo 228, ha ridefinito la 

figura, attraverso la modifica dell’articolo 

2135 del codice civile. In sostanza, oggi, 

“E’ imprenditore agricolo chi esercita una 

delle seguenti attività:  coltivazione  del  

fondo,  selvicoltura,  allevamento  di ani-

mali e attività connesse.” 

Marilisa Bombi
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Sulla questione delle attività connes-

se, si è incentrata recentemente la 

decisione del Consiglio di Stato - Se-

zione IV, n. 3172, depositata il 10 giu-

gno 2013 – la quale ha dato ragione 

al Comune che aveva diffidato un im-

prenditore a ripristinare la destinazio-

ne agricola dell’immobile, tenuto con-

to che nello stesso si svolgeva attività 

commerciale non autorizzata.

La questione trattata dalla Sezione, 

ha avuto comunque una particolare 

specificità, tenuto conto che l’immo-

bile in contestazione, ad avviso del 

Comune utilizzato impropriamente, 

era stato edificato previa sottoscrizio-

ne di un atto di impegno alla conser-

vazione della destinazione d’uso, così 

come prescritto dall’allora vigente 

legge regionale.

Le attività connesse

Che cosa si debba intendere per “at-

tività connesse” lo ha chiarito sempre 

il Consiglio di Stato, un paio di anni fa, 

con la sentenza n° 885/2010. 

La sentenza in questione afferma che 

«quella di attività connesse, prevista 

nella disposizione (articolo 2135 del 

codice civile), non costituisce una 

ulteriore definizione che si aggiunge 

alle fondamentali, ma sta proprio ad 

indicare che esse non possono es-

sere esercitate da soggetti diversi 

dall’imprenditore agricolo che eserci-

ta una o più delle attività di coltivazio-

ne del fondo, silvicoltura e allevamen-

to di animali». 

Per tale motivo, un impianto indu-

striale destinato alla produzione di 

bio-combustibile può essere consi-

derato strettamente connesso con 

la trasformazione di prodotti agricoli, 

soltanto nell’ipotesi in cui l’aspetto 

industriale di trasformazione, sia con-

nesso alla chiusura del ciclo produtti-

vo agricolo.

La vendita da parte dell’imprenditore.

L’art. 4, comma 1, del decreto legisla-

tivo 18 maggio 2001, n. 228, secon-

do il quale “gli imprenditori agricoli, 

singoli o associati, iscritti nel registro 

delle imprese di cui all’art. 8 della leg-

ge 29 dicembre 1993, n. 580, posso-

no vendere direttamente al dettaglio, 

in tutto il territorio della Repubblica, i 

prodotti provenienti in misura preva-

lente dalle rispettive aziende, osser-

vate le disposizioni vigenti in materia 

di igiene e sanità” non può essere 

interpretato, quindi, che in combinato 

disposto con la nuova definizione che 

l’articolo 2135 del codice civile forni-

sce.

La vendita consentita deve riguarda-

re la produzione aziendale ma anche 

i cosiddetti “prodotti connessi”, a con-

dizione che quest’ultimi non siano 

prevalenti rispetto i primi. 

In sostanza, è prevista la possibilità 

di vendere anche prodotti di terzi non 

provenienti dall’azienda, a condizione 

che l’ammontare degli stessi non su-

peri i prefissati limiti. In caso contrario 

l’imprenditore si vedrà costretto a ri-

spettare tutte le prescrizioni previste, 

in generale, dalla legge sul commer-

cio e, quindi, oltre alle “disposizioni 

vigenti in materia di igiene e sanità” 

anche quelle urbanistiche e di desti-

nazione d’uso dei locali espressa-

mente richiamati. 

Con ciò dimostrando che uno degli 

obiettivi della riforma del 2001 è stato 

quello di ridurre la distanza tra la figu-

ra dell’imprenditore agricolo e quella 

dell’imprenditore commerciale. 

La sentenza del Consiglio di Stato 

3172/2013
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Con la sentenza, richiamata in pre-

messa, il Giudice aveva affermato 

che in zona agricola, l’imprenditore 

“agricolo” ha le più ampie possibilità 

di commercializzare i propri prodotti 

e quelli connessi. Ma sul concetto di 

“connessione” una interpretazione 

esaustiva, non è ancora possibile, vi-

sta la laconicità della disposizione co-

dicistica, non espressamente richia-

mata dall’articolo 4 del d.lgs 228/2001 

che fa, invece, riferimento esclusiva-

mente al concetto di “prevalenza”. 

Ciò che dovrebbe essere chiaro co-

munque, è che i prodotti “connes-

si” secondo l’interpretazione fornita 

dall’Agenzia delle Entrate in due di-

stinte circolari (44 del 2002 e 2004) 

possono essere commercializzati 

senza alcun problema, in zona agri-

cola. Diversa è invece, la questione 

relativa ai prodotti che non sono in 

rapporto di connessione in senso 

stretto, con la produzione aziendale. 

Perché, in tal caso (è stata la conclu-

sione della Sezione), non possono 

essere ignorate le prescrizioni dello 

strumento urbanistico.

La libertà di iniziativa economica

La vorticosa attività legislativa che in 

materia di liberalizzazioni, sta inon-

dando l’ordinamento da un paio 

d’anni, ha visto anche l’introduzione 

del principio di libertà dell’iniziativa 

commerciale, nel senso che con l’art. 

31, comma 2, dl 201/2011 (convertito 

in legge 214/2011) è stata stabilita la 

“libertà di apertura di nuovi esercizi 

commerciali sul territorio senza con-

tingenti, limiti territoriali o altri vincoli 

di qualsiasi altra natura, esclusi quelli 

connessi alla tutela della  salute, dei 

lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso 

l’ambiente urbano, e dei beni cultu-

rali”. 

Governo e Parlamento, si sono accor-

ti abbastanza presto che questa libe-

ralizzazione, avrebbe di fatto compor-

tato la decadenza dei vincoli relativi 

alle destinazioni d’uso degli strumenti 

urbanistici ed infatti, con la legge di 

conversione del decreto legge “del 

fare” (n° 98/2013 in GU il 20 agosto 

2012) al suddetto comma 2, art. 31, è 

stato aggiunto un inciso il quale limita 

il principio introdotto appena un anno 

fa. 

Ciò in quanto viene consentito ai 

comuni di “prevedere anche aree 

interdette agli esercizi commerciali, 

ovvero limitazioni ad aree dove pos-

sono insediarsi attività produttive e 

commerciali.”

Ma ciò significa fin d’ora che, se 

lo strumento urbanistico non vieta 

espressamente l’esercizio dell’atti-

vità commerciale in senso stretto 

e senza quindi, alcun riferimento ai 

prodotti connessi, questa è ammes-

sa, con buona pace dell’imprenditore 

agricolo al quale sarà sufficiente pre-

sentare una Scia per l’apertura di un 

esercizio di vicinato.
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La priorità di una riforma
catastale condivisibile
il testo di legge contiene le proposte ed i suggerimenti
della nostra categoria

di Bruno razza

Catasto

La attuale norma della riforma del 

Catasto dei Fabbricati è una legge 

delega, a cui dovranno seguire i de-

creti attuativi, per i quali si confida 

che saranno previsti ulteriori appro-

fondimenti.

Nel frattempo, si può guardare con 

soddisfazione al testo licenziato 

dalla Camera, il quale contiene al-

cuni degli emendamenti proposti 

dalla nostra categoria.

Giova ricordare che all’epoca del 

Governo Monti, la riforma del Ca-

tasto dei Fabbricati era limitata ad 

un semplice titolo, compreso in un 

provvedimento Governativo per 

combattere l’evasione fiscale an-

che attraverso questa riforma; rifor-

ma che appariva completamente 

delegata al Catasto ed ai Comuni.

A questa semplice definizione, nel-

la quale si aggiungeva la necessità 

di modificare le rendite catastali in 

base alle superfici e non ai vani e di 

aggiornare  i valori catastali avvici-

nandoli ai valori di mercato, c’è sta-

ta una prima aggiunta da noi propo-

sta e condivisa dalla dirigenza cata-

stale, che riguardava la previsione 

della presenza dei professionisti (a 

pagamento), a sostegno del lavoro 

del Catasto e dei Comuni.

Poi il testo della norma, ha preso 

corpo ed accelerazione con il Go-

verno Letta, prima nel lavoro di una 

Commissione ristretta parlamenta-

re, a cui partecipavano dall’ester-

no, soltanto alcuni funzionari delle 

Entrate e poi, nella Commissione 

Finanze della Camera.

Il testo è stato licenziato dalla Com-

missione il giorno 8 agosto 2013, 

fissando al 12 settembre il termine 

per la presentazione di eventuali 

emendamenti; in questo arco di 

tempo, abbiamo avuto la possibili-

tà e l’opportunità di presentare le 

nostre proposte.

L’intervento della categoria, ha in-

teso suggerire un argomento che 

assolutamente mancava nel testo 

e che nessuno evidenziava e cioè, 

la necessità di accatastare tutto 

l’edificato e di dovere o potere cor-

reggere e/o aggiornare tutto ciò 

che di inesatto o anacronistico ri-

sultasse già accatastato.

Questo è stato fatto ed inserito 

nel provvedimento, poi approvato 

dall’aula della Camera ed ora pas-

sato al vaglio del Senato.

Spesso i politici, gli amministratori 

pubblici e la stampa, invocano la ri-

forma del Catasto, considerandola 

una facile iniziativa per aumentare 

i valori catastali in base ai quali si 
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possa determinare e possibilmen-

te aumentare la fiscalità ritraibile  

dagli immobili, ristabilendo una 

ipotizzata equità fiscale.

Analogo pensiero circola anche 

in qualche stanza della Direzione 

dell’Agenzia Catastale (ora purtrop-

po non più Territorio, ma Entrate), 

dove i politici e governanti di tur-

no vanno a chiedere informazioni 

sul “come fare” questa riforma. 

Naturalmente chi risponde, non 

può denunciare la reale situazio-

ne esistente nei propri archivi e 

quindi non può dire che gran parte 

dei sessanta milioni e più di uni-

tà immobiliari censite dal 1939 ad 

oggi e presenti in banca dati, non 

sono accatastate correttamente o 

che perlomeno, contengono im-

precisioni e lacune (spesso anche 

significative).  Sarebbe come am-

mettere che il proprio lavoro ed il 

proprio Ufficio non ha funzionato e 

non funziona. 

Per questo anche lì, c’è qualcu-

no che si arrabatta tra algoritmi e 

procedure estimative di massa, 

ritenendo e cercando di convince-

re la politica, che con un colpo di 

coefficiente, si possa riformare il 

Catasto dei fabbricati, aggiornan-

done automaticamente i valori e/o 

le rendite catastali, avvicinandoli ai 

valori o alla rendite reali di mercato 

di tutti i fabbricati censiti.

Con questo semplicistico ragio-

namento, si dimentica clamorosa-

mente l’aspetto tecnico dell’inven-

tariazione, che è alla base di ogni e 

qualunque equità, compresa quella 

estimativa ed impositiva.

Noi invece, che siamo grandi fre-

quentatori delle cose catastali, 

queste manchevolezze possiamo 

dirle, anche a voce alta, proprio 
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perché il nostro lavoro consiste nel 

correggerle al meglio delle possi-

bilità, in conformità degli stati di 

fatto.

Ed è quello che abbiamo fatto, con-

vincendo la Commissione Finanze 

della Camera che per una signifi-

cativa e duratura riforma, la corret-

tezza e l’aggiornamento di ciò che 

catastalmente può essere rappre-

sentato, devono assolutamente 

essere definiti  prima della deter-

minazione di algoritmi (tanto cari 

agli estimatori catastali) e di ogni 

altro possibile criterio di stima, an-

che di massa.

Un tanto, per poter definire respon-

sabilmente e nel rispetto dei diritti 

e delle regole, gli elementi fisici, 

strutturali, dimensionali e funziona-

li, che poi potranno anche, ma non 

solo, essere valutati ai fini fiscali.

Questa è stata la motivazione fon-

damentale, che ha suscitato molta 

attenzione nella Commissione del-

la Camera, la quale ha voluto  rece-

pire i nostri emendamenti e sugge-

rimenti, inserendoli nel testo della 

norma, che poi è stata approvata 

sia in Commissione che in aula.

Quindi la norma è stata approvata 

dall’aula della Camera ed ora, è al 

vaglio del Senato.

La doverosità di eseguire corret-

tamente gli accatastamenti, nel 

rispetto delle consistenze e delle 

destinazioni d’uso effettivamente 

presenti sul luogo, arriva ora anche 

a completamento ed  a seguito 

delle norme che a suo tempo han-

no previsto l’accatastamento dei 

cosiddetti fabbricati “fantasma” 

prima e di quelli “rurali” poi.

Provvedimenti questi, suggeriti e 

proposti in più occasioni dal Con-

siglio Nazionale e condivisi dalla 

Direzione dell’allora Agenzia del 

Territorio, anche per la proposta e 

discussa collaborazione tecnica of-

ferta, ed in tanta parte realizzata.

Il tentativo di ammodernamento 

del sistema catastale, deve neces-

sariamente passare attraverso una 

assoluta corretta inventariazione 

tecnica e geometrica delle consi-

stenze, le quali oltre ad essere di 

interesse per la categoria che la 

esegue, è di assoluto interesse 

per la società, ponendosi alla base 

di qualunque banca dati ed a rife-

rimento certo,  per le successive 

implementazioni delle stesse.

Inoltre, nella norma in oggetto è 

stata inserita (per intervento del 

nostro Consiglio Nazionale), anche 

la doverosità della presenza di pro-

fessionisti e di tecnici qualificati in 

materia di estimo urbano e rurale, 

nelle Commissioni Censuarie Pro-

vinciali e nella Commissione Cen-

suaria Centrale, Commissioni que-

ste che vedranno ridefinite le loro 

funzioni e competenze, anche nella 

validazione delle funzioni statistiche 

previste in materia di valutazioni. 

Infine, il testo della norma prevede 

che l’Agenzia delle Entrate possa 

avvalersi di apposite convenzio-

ni per impiegare, nei rilievi tecnici 

necessari, i professionisti apparte-

nenti agli Ordini ed ai Collegi.

Quindi la nostra categoria potrà 

dare un competente contributo 

di qualità nella definizione tecnica 

della riforma, intervenendo anche 

nei dettagli operativi che dovranno 

essere definiti nei decreti esecuti-

vi.
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Calendario di Corsi
e Seminari di Formazione
in Regione

Formazione

eVeNtO* MAteriA
titOLO +

LiNK eVeNtO
DAtA Ore

eNte 
OrGANiZZAtiVO

LUOGO CreDiti

C CONDO-
MINIO

Amministratori di 
condominio: la nuova 

disciplina 21 e 28/11,
5, 12 e 

19/12/2013
40

Associazioni dei 
Geometri di Pordenone, 

Udine e Gorizia

ITG Pertini 
Via Interna 2

PORDENONE
20+4

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1271

C SICUREZZA

Corso primo soccorso - per 
chi intende svolgere il ruolo di 
rsPP nel proprio studio e non 
ha mai frequentato in passato 

questo corso

25/11,
2 e 

9/12/2013
12 Collegio Geometri GO Collegio dei Geometri 

GORIZIA 6

www.collegio.geometri.go.it/
newsPage.php?id=299&lang=ita

C EDILIZIA

Luci ed ombre della Direzione 
Lavori (aspetti tecnici e legali 

dei molti rischi ignorati da 
molti professionisti 27/11/2013 8 Collegio Geometri GO

Hotel Ai 2 Leoni
Via Verdi 55-57 

Farra d'Isonzo (GO))
4

www.collegio.geometri.go.it/
newsPage.php?id=299&lang=ita

S
PREVEN-
ZIONE

INCENDI

Guida per la determinazione 
dei requisiti di sicurezza 

antincendio delle facciate 
negli edifici civili 27/11/2013 4 Collegio Geometri UD

Centro Convegni 
Palazzo delle 
Porfessioni 

UDINE

saranno 
attribuiti 

CFP
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1269

S SICUREZZA

Coordinatore per la sicurezza, 
ovvero dei doveri senza poteri. 

Ma che mestiere è?
27/11/2013 4 CISC

Auditorium comunale 
"Elio Vernier" 
Via Roma 40

Pasian di Prato (UD)

saranno 
attribuiti 

CFPwww.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1279

C

VALUTA-
ZIONE

IMMOBI-
LIARE

La stima dei fabbricati e delle 
aree con in Coast Approach 

secondo gli standard 
internazionali di valutazione 27/11 e

4/12/2013 8 C.C.I.A.A.
UDINE

C.C.I.A.A.
V.le Palmanova 1/3

UDINE

saranno 
attribuiti 

CFP
www.collegio.geometri.ud.it/

news/notizia.asp?ID1278

C
PREVEN-
ZIONE

INCENDI

Aggiornamento obllig. in 
materia di prevenzione 

incendi: edilizia residenziale, 
scolastica, strutture sanitarie 29/11/2013 8

Associazioni dei 
Geometri di Pordenone, 

Udine e Gorizia

ITG Pertini 
Via Interna 2

PORDENONE
4+4

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1263
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eVeNtO* MAteriA
titOLO +

LiNK eVeNtO
DAtA Ore

eNte 
OrGANiZZAtiVO

LUOGO CreDiti

S EDILIZIA

soluzioni innovative per i 
sistemi a secco

05/12/2013 4 Gyproc Saint-Gobain
Hotel Là di Moret
V.le Tricesimo 276

UDINE
2

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1274

S
PREVEN-
ZIONE 

INCENDI

Le nuove attività soggette a 
controllo

11/12/2013 4 Collegio Geometri UD

Centro Convegni 
Palazzo delle 
Porfessioni 

UDINE

saranno 
attribuiti 

CFPwww.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1269

C SUCCES-
SIONI

successioni: 
approfondimenti e riflessioni 

di diritto
11/12/2013 4 GEONETWORK

CEFS
Via Bison 67

UDINE

saranno 
attribuiti 

CFPwww.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1270

S
PREVEN-
ZIONE

INCENDI

Aggiornamento obblig. 
in materia di prevenzione 
incendi. Aggiornamenti 
normativi di Pubblica 

sicurezza
13/12/2013 4

Associazioni dei 
Geometri di Pordenone, 

Udine e Gorizia

Enaip FVG
Via Brigata Pavia 25

GORIZIA
4

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1263

S

EDILIZIA
CERTIFICA-

ZIONE
ENERGE-

TICA

sacert Academy - rinnovabili 
solare termico

16/12/2013 6 Sacert

Collegio dei Geometri 
GORIZIA (o altra 
sede se più di 25 

partecipanti)

4www.collegio.geometri.
go.it/2013/15_sacert_

academy_rinnovabili_solare_
termico.pdf

S
PREVEN-
ZIONE

INCENDI

Porte installate su vie di 
esodo

18/12/2013 4 Collegio Geometri UD

Centro Convegni 
Palazzo delle 
Porfessioni 

UDINE

saranno 
attribuiti 

CFPwww.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1269

S
PREVEN-
ZIONE

INCENDI

Aggiornamento obblig. 
in materia di prevenzione 

incendi. Verifiche, 
manutenzioni e certificazioni 10/01/2014 4

Associazioni dei 
Geometri di Pordenone, 

Udine e Gorizia

Enaip FVG
Via Brigata Pavia 25

GORIZIA
4

www.collegio.geometri.ud.it/
news/notizia.asp?ID1263

* NOte

eVeNtO:

C = corso

S = seminario
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La categoria e le ultime attività formative

Gli eventi formativi riscuotono buon successo soprattutto tra i giovani, 
ma non bastano per la svolta che ci vorrebbe

di Silvio martinelli

Attività del Collegio di Gorizia

Con l’arrivo della stagione autunnale, vol-

ge al termine anche l’anno 2013. L’Asso-

ciazione Geometri della nostra Provincia 

ha varato per questo periodo, un apposito 

programma formativo, che è in pieno svol-

gimento. 

Il programma prevede una quindicina di 

eventi, già pubblicizzati sulle pagine di que-

sta rivista, nel sito del Collegio dei Geo-

metri di Gorizia e segnalati a tutti gli iscritti 

all’Associazione, anche via mail.

A questo programma, si aggiungono alcu-

ne ulteriori iniziative di formazione (coofi-

nanziate dalla Regione Friuli Venezia Giulia), 

che offrono agli iscritti delle quattro provin-

ce, corsi interessanti e qualificanti, su temi 

di attualità, a costi molto contenuti, anche 

grazie al contributo ottenuto dalla Regione. 

Questi corsi, la cui gestione è affidata all’E-

naip del Friuli Venezia Giulia, affrontano i 

temi della nuova normativa sul condominio, 

della direzione e contabilità dei lavori, trat-

tano l’aggiornamento obbligatorio in tema 

di prevenzione incendi, l’attività estimativa 

con un corso base sulle perizie ed anche 

le consulenze tecniche, oltre alla relazione 

peritale.

Anche questo gruppo di iniziative, sono sta-

te già pubblicizzate sui siti dei Collegi Pro-

vinciali, ma se qualcuno fosse interessato 

ad avere notizie ed informazioni ulteriori, 

può rivolgersi alle segreterie dei Collegi 

Provinciali ed in particolare a quello di Por-

denone, che coordina questa iniziativa. In 

alternativa, si può anche contattare diretta-

mente la segreteria organizzativa di Enaip 

Pordenone e la dott.ssa Francesca Peruch 

(f.peruch@enaip.fvg.it - 0434 586411), re-

sponsabile del progetto.

Oggi è ancora presto per fare dei bilanci nel 

merito di questi corsi, ma il numero di pre-

adesioni espresse dai colleghi che intendo-

no partecipare agli eventi programmati, si 

preannuncia importante, con soddisfazione 

del Consiglio Direttivo che ha definito il pro-

gramma formativo.

Gli argomenti trattati nei corsi e seminari 

programmati infatti, sono in linea con le 

preferenze che gli iscritti hanno manifesta-

to e si inseriscono nel panorama operativo 

di questo periodo, con grande attenzione al 

tema del risparmio energetico e dei bonus 

fiscali, ma anche alle consulenze tecniche 

ed estimative.

Talvolta sembra ripetitivo parlare di aggior-

namento tecnico, soprattutto se ci si limita 

ad elencare cifre e numeri, ma guardando 

la questione più in profondità, ci si accorge 

che  formazione continua significa crescita 

professionale, ma anche personale e non 

solo di un individuo o del singolo collega, 

ma dell’intera categoria.

Questo era l’obbiettivo principale, quando 

si è iniziato a parlare della formazione pro-

fessionale continua e lo è ancora oggi.

La formazione consente alla nostra catego-

ria di crescere culturalmente, permetten-

Silvio Martinelli
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dole di adattarsi con successo al mondo 

del lavoro (che è in continua evoluzione), 

sostenendo alla pari il confronto con le al-

tre categorie tecniche professionali e quin-

di, essendo in grado di conservare gli spazi 

di lavoro acquisiti e guadagnarne di nuovi.

Se la formazione, sta dando i primi risulta-

ti da un punto di vista della crescita pro-

fessionale, debbo rilevare che questo si 

riscontra prevalentemente per l’impegno 

delle generazioni più giovani di colleghi, i 

quali affrontano in maniera seria e coscien-

ziosa il tema della formazione e dell’aggior-

namento professionale.

Per le attuali difficoltà in cui si dibatte la ca-

tegoria, che poi sono le stesse con cui si 

confronta l’intera nostra società, probabil-

mente servirebbe maggiore concretezza e 

minor burocrazia viziata talvolta da giochi di 

potere, dai quali non si riesce ad uscire, per 

un reale e consistente cambiamento.

Perciò dal più profondo desiderio di chi scri-

ve e non solo, traspare un auspicio che è 

quello di vedere, in un futuro prossimo e 

vicino ai giovani di cui sopra, una categoria 

rinnovata nelle idee, snella e concreta nelle 

scelte di fondo, capace di reinventarsi con 

facilità e di adattarsi all’evoluzione neces-

saria per superare le difficoltà del nostro 

tempo.

Tutti siamo consapevoli, di quanto possia-

mo dare ancora alla nostra società in ter-

mini di conoscenza, capacità e sviluppo, 

ma dobbiamo essere capaci di dimenticare 

gli antichi retaggi, privilegio ormai di pochi, 

per imboccare decisamente la strada delle 

riforme, di cui sentiamo grande ed indila-

zionabile il bisogno.

Per questo da un rinnovato impegno cultu-

rale di tutti i vertici della categoria, ad ogni 

livello, locale, regionale e nazionale, fino a 

quello del più giovane nostro iscritto, dob-

biamo trovare la forza per fare quelle scelte 

coraggiose che potranno farci stare al pas-

so con i tempi, anche a costo di assumere 

posizioni difficili e prendere iniziative criti-

cabili ed impopolari.

Anche per questo, credo sia utile stimolare 

i vertici da un lato ed i più giovani dall’altro, 

a trovare quella consapevolezza di lavorare 

nell’interesse di tutti, per contribuire a co-

struire su nuove basi, la vita e l’attività del 

Geometra.

Per cui anche la formazione, va vista non 

come un semplice aggiornamento obbliga-

torio, mirato ad evitare le sanzioni, ma deve 

essere interpretata come una scelta con-

sapevole per acquisire e mantenere con 

l’impegno e la conoscenza, spazi importan-

ti nel mondo del lavoro.

L’occasione più semplice e più vicina a tutti, 

è quella di frequentare il Collegio e viver-

ne la vita da vicino, rendendosi disponibili 

a condividere e risolvere le problematiche 

di categoria, realizzando un’occasione di 

crescita personale e contribuendo a man-

tenerla attiva, snella e sempre giovane.
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il 21 ottobre 2013.

PUBBLICITà
ScriPta manent srl
via Pier Paolo Pasolini 2/a
33040 Pradamano ud
tel. +39 388 2624934
e-mail: posta@scriptamanent.sm

autOrizz. del tribunale di udine
n. 42/92 del 21.11.92

Questo periodico è associato
all’unione Stampa Periodica italiana
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