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L’argomento della riforma delle professio-
ni è senza dubbio l’argomento più attua-
le per tutte le professioni ed in particola-
re per la nostra, che da più parti a torto 
od a ragione, si sente schiacciare da vec-
chie e nuove attività e circondare da un 
sistema ferraginoso che evidentemente, 
non è più al passo con i tempi.
In molte parti d’Italia, al nostro interno, 
esistono ancora tanti colleghi che chiedo-
no a gran voce una riforma più che del-
la professione, delle competenze e natu-
ralmente, riferendosi a quelle nel cam-
po dell’edilizia.
Io ritengo invece che la riforma della no-
stra professione non debba essere prece-
duta da una riforma delle competenze, in 
quanto sono convinto che una “seria” ri-
forma della nostra professione, sia di per 
sè il trampolino più idoneo per proiet-
tare la categoria dei Geometri verso un 
sereno e consolidato livello di compe-
tenze nel mercato delle professioni tec-
niche italiane.
Per questo, senza aspettare che il mondo 
politico riesca a concordare una riforma 
accettabile e che accontenti tutte le pro-
fessioni (sperando comunque che ci rie-
sca in tempi ragionevoli), credo che tutta 
la nostra categoria possa e debba rimboc-
carsi le maniche per cercare di costruire 
la “propria” riforma della professione, se-
condo le possibilità e le necessità.
Al nostro interno abbiamo bisogno di 
maggior stabilità gestionale ed organiz-
zativa e la legge recentemente approva-

ta, che porta la durata in carica dei nostri 
Collegi provinciali a quattro anni, anzi-
ché due  e quella del Consiglio Nazio-
nale, a cinque anni anziché tre, è già un 
buon risultato.
Da un lato, concedendo più spazio tem-
porale ai mandati elettivi, si consente un 
più profondo studio ed una più credibile 
realizzabilità dei programmi e delle stra-
tegie operative.
Dall’altro, bisogna soltanto verifi care che 
queste durate dei mandati non diventi-
no “eterne” come purtroppo in certi ca-
si già avviene, regolamentando una sor-
ta di prassi funzionale che garantisca un 
necessario e conveniente ricambio  ge-
nerazionale dei consigli, a tutela degli 
iscritti, della coerente attualità della rap-
presentatività istituzionale degli organi-
smi di vertice e della conseguente più 
dinamica circolazione delle idee e del-
le proposte.
Un piccolo esame di coscienza al nostro 
interno, sarebbe suffi ciente per rimuo-
vere in modo elegante ed estremamen-
te effi cace le situazioni imbarazzanti ed 
improduttive presenti nelle nostre rap-
presentanze. Ed in questo senso già mol-
ti segnali indicano il livello della “feb-
bre” di alcune nostre realtà locali, dove 
la volontà di conservare a tutti i costi al-
cune antiche prerogative ormai obsole-
te e fuori dal tempo, si scontra inevita-
bilmente con le nuove e più reali aspet-
tative e necessità della base.
Qui si sviluppano purtroppo situazioni 

La riforma fattibile
della nostra professione
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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antipatiche di contrasto che molto spes-
so si alimentano e si sviluppano esclusi-
vamente sul piano personale, regalan-
doci come conseguenza irrimediabile, 
un deleterio e pericoloso danno per la 
categoria e per gli iscritti, che hanno bi-
sogno non certo di vertici che litigano, 
ma di vertici che sinergicamente lavori-
no per la crescita e lo sviluppo della no-
stra professione.
Le nostre realtà locali devono compren-
dere che oggi più che mai, abbiamo biso-
gno di gente che abbia scolpito nel pro-
prio dna le parole “volontariato”, “dispo-
nibilità”, “comprensione” e “sensibilità” , 
che sono le espressioni più potenti per 
rappresentare ciò che di più serve nel-
la costruzione di una nostra ragionata e 
utile riforma.
Dai Collegi provinciali, dalla nuova spin-
ta che arriva dalla base dei nostri iscritti 
e dalla trasformazione della società e del 
nostro lavoro, dobbiamo trovare la for-
za ed il coraggio per sfruttare al meglio 
le parole di cui sopra, smussando gli an-
goli ed addolcendo le pillole indispen-
sabili per arrivare con convinzione alla 
istituzionalizzazione dei nostri Comita-
ti Regionali.
Con i Comitati Regionali istituiti e fun-
zionanti ovunque, otterremmo una utilis-
sima realtà organizzativa intermedia tra 
il Consiglio Nazionale ed i Collegi Pro-
vinciali, che permetterà di ottimizzare 
le nostre attività, sfruttando la capaci-
tà e la potenzialità numerica delle gros-
se realtà, in una evidente sinergia strate-
gica di sicuro vantaggio per tutta la real-
tà regionale.
Questo consentirà di mettere anche l’ulti-
mo Geometra dell’ultimo Collegio d’Ita-
lia, nelle condizioni di disporre di tutte 
le potenzialità di crescita e di opportuni-
tà conoscitive, del miglior Geometra del 
più grande Collegio d’Italia, realizzando 
così una sistematica organizzazione di ca-
tegoria in grado di affrontare con tempe-
stività e puntualità ogni necessità.
La forza e la compattezza della nostra or-
ganizzazione a livello territoriale “Regio-
nale”, ci mette molto più semplicemen-

te e dinamicamente nelle condizioni di 
poter sfruttare i rapporti oggi sporadica-
mente ed occasionalmente attivati con le 
Università e con le Amministrazioni, per 
stabilizzare ed uniformare la nostra for-
mazione continua ed obbligatoria.
Concretizzando un coerente percorso 
formativo a livello regionale, fattibile da 
ognuna delle nostre realtà territoriali, si 
comprende che a quel punto, l’attività 
formativa di cui abbiamo bisogno per 
consolidare la nostra competenza e per 
migliorare la qualità della nostra pre-
stazione professionale, diventa il pun-
to di partenza per dare “corpo” e signi-
fi cato ad una riforma che nasce sponta-
neamente, che siamo in grado di creare 
e modellare con le nostre sole forze, sen-
za la necessità di dover aspettare qualsi-
voglia norma di legge che ce lo indichi 
espressamente.
Questo è un ulteriore sogno del nuo-
vo Geometra che si sta già lentamente 
avverando, come quello della trasmis-
sione telematica degli atti di aggiorna-
mento catastali (opportunità che sta 
diventando una realtà dalla grandis-
sima valenza strategica per noi) o co-
me la crescita delle nostre Associazio-
ni operative (GEOVAL, AGIT, GEO-
SICUR, che tra l’altro, sono in grado di 
fornirci quel nuovo spessore cultura-
le e di esperienza di cui abbiamo biso-
gno) e come tante altre attività di ec-
cellenza che possiamo realizzare per i 
nostri iscritti.
Come si vede, ora si tratta soltanto di atti-
varci con unità d’intenti, lavorando assie-
me per migliorarci al nostro interno. 
Una volta realizzata l’unitarietà regio-
nale e con questa, la migliore possibile 
interfacciabilità in andata e ritorno del-
le idee e delle organizzazioni, verso il 
basso e verso l’alto, avremo conquistato 
una grande e preziosa realtà da conser-
vare e mantenere.
A quel punto, superata ogni perplessità 
sui vecchi sistemi, disporremo di un nuo-
vo metodo di lavoro, con il quale nessun  
obiettivo ci sarà precluso e quindi, la no-
stra “riforma”  sarà fatta.
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Venerdì  8  lu-

gl io nel la sala 

E.N.A.I.P. di Pa-

sian di Prato, il 

Comitato Regio-

nale dei Collegi 

dei Geometri del Friuli Venezia Giu-

lia in collaborazione con l’Associazio-

ne di Servizi dei Periti Industriali, ha 

organizzato un interessante convegno 

sul tema d’attualità “IL CATASTO TE-

LEMATICO: Il futuro diventa attua-

lità”

In una sala gremita 

in ogni ordine di po-

sto (circa 300), dopo 

i rituali saluti dei Pre-

sidenti dei Comita-

ti Regionali Geometri 

e Periti, Tiziano Fior e 

Gianni Scozzai, hanno 

preso la parola i tre il-

lustri relatori invita-

ti a trattare argomen-

ti di così vivo interesse per tutta la 

categoria.

Ha aperto la giornata di lavoro il Vice 

Presidente di A.G.I.T. (Associazione 

Italiana Geometri Topografi ) geometra 

Domenico Romanelli ( presidente di 

Verona) che ha simpaticamente illustra-

to le caratteristiche e le fi nalità dell’as-

sociazione stessa, invitando i presenti a 

sottoscrivere la domanda di iscrizione 

ed a pubblicizzarne i contenuti.

Il Consigliere Nazionale geometra Bru-

no Razza ha introdotto l’argomento 

sulla trasmissione Telematica con una 

emozionante frase: “Un sogno che sem-

brava lontano, oggi è diventato real-

tà”. Ha proseguito nella sua puntuale 

esposizione invitando la platea a cre-

dere nei nuovi orizzonti professionali 

che tale evento sta pre-

parando e non si è si-

curamente tirato indie-

tro nel mettere in risalto 

che tra i vantaggi del si-

stema ci sarà quello del-

la defi nitiva eliminazio-

ne delle “discrezionalità” 

di presentazione e di ac-

cettazione delle prati-

che e dei “faccendieri” 

che storicamente gravi-

tano attorno agli atti di aggiornamen-

to catastali.

Ha concluso una preziosa e appassio-

nante relazione esaltando un concet-

to importante, che deve sicuramen-

te farci pensare. Ve lo riporto così …. 

“La Telematica è una grande occasio-

La trasmissione telematica
degli atti di aggiornamento catastali
Catasto telematico: il futuro diventa attualità
di Pier Giuseppe Sera

Convegni

Trasmissione 
telematica
degli atti di 

aggiornamento 
catastali:

“Un sogno che 
sembrava lontano, 

oggi è diventato 
realtà”
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ne! Dobbiamo coglierla e sfruttarla al 

meglio, abbandonando defi nitivamen-

te le vecchie consuetudini, riscopren-

do con entusiasmo l’importanza del 

Catasto nella trasformazione della 

nuova Società, dove la nostra antica 

Professione di Geometra sarà anco-

ra protagonista.”

E la parola, dopo il coffee Break , è pas-

sata a Giuseppe (Pino) Mangione, geo-

metra Calabrese esperto di informatica, 

appassionato di Catasto e di Topografi a, 

da anni ormai portavoce del Consiglio 

Nazionale sulle problematiche catastali. 

Pino, che si è lungamente soffermato 

con chiarimenti ed interpretazioni al-

la procedura operativa 67/2004 – Circ. 

57211/2004 – Circ. 64538/2004 – Circ. 

14063/2005, ha voluto anche lui por-

tare esperienze personali e fatti diret-

tamente vissuti sui tavoli delle Agenzie 

del Territorio. Per un tentativo di solu-

zione delle più diverse problematiche 

ha concluso con un consiglio, che tra-

dotto in righe è il seguente - Conosce-

re le norme ci mette nelle condizioni di 

esigere i nostri diritti, non per fare la 

“guerra” ma per aumentare e sostene-

re quello spirito di collaborazione tra 

colleghi e catastali che tanti frutti può 

dare alla professionalità in genere e 

alla nostra categoria.-

Il successo della giornata è stato indi-

scutibile, per interesse, qualità e for-

mazione.

Agli assenti, comunque interessati al-

la tematica, posso ricordare che gli at-

ti del convegno sono disponibili pres-

so le segreterie dei Collegi.

Uno scorcio della sala vista dal fondo durante la presentazione di AGIT

Il geom. Bruno Razza
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Conoscere le norme ci mette nelle condizioni di esigere
i nostri diritti, non per fare la “guerra” ma per aumentare 

e sostenere quello spirito di collaborazione tra colleghi
e catastali che tanti frutti può dare alla professionalità

in genere e alla nostra categoria

La sala vista dal davanti

Il tavolo dei relatori
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Finanziamenti regionali
per i giovani iscritti all’albo
Sono stati approvati i primi regolamenti di attuazione della legge regionale sugli 
“Interventi in materia di professioni” – Il DGR 2797 dd. 25.10.2004 riguarda le 
misure, i criteri e le modalità per la concessione di fi nanziamenti per le spese di 
avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale
di Giovanni Pietro Biasatti

I primi regolamenti di attuazione del-

la legge regionale n. 13 del 22 febbraio 

2004 “Interventi in materia di professio-

ni”, sono stati approvati con decreto del 

Presidente della Regione in data 11 no-

vembre 2004 e pubblicati sul BUR n. 48 

dell’1 dicembre 2004.

Essi sono:

Richiesta di ammissione alla Consulta

regionale delle professioni

“Regolamento concernente le modalità di 

presentazione della richiesta di ammissio-

ne alla Consulta regionale delle professio-

ni di cui all’articolo 3 della legge regio-

nale 13/2004 – Approvato con delibera 

n. 2794 del 25 ottobre 2004”

Registro delle Associazioni di prestatori

di attività professionali

non ordinistiche

“Regolamento recante criteri e modali-

tà di inserimento nel Registro delle As-

sociazioni di prestatori di attività profes-

sionali non ordinistiche di cui all’artico-

lo 4 della legge regionale 13/2004 – Ap-

provato con delibera n. 2796 del 25 ot-

tobre 2004”

Designazione dei rappresentanti delle 

professioni non ordinistiche in seno al Co-

mitato regionale delle professioni

“Regolamento concernente le modalità 

ed i criteri relativi alla designazione dei 

rappresentanti delle singole professioni 

non ordinistiche in seno al Comitato re-

gionale delle professioni non ordinistiche 

di cui all’articolo 5 della legge regiona-

le 13/2004 – Approvato con delibera n. 

2795 del 25 ottobre 2004”

Concessione alle attività professionali 

ordinistiche e non ordinistiche

di fi nanziamenti

“Regolamento concernente le misure, i 

criteri e le modalità per la concessione ai 

prestatori di attività professionali ordini-

stiche e non ordinistiche di fi nanziamenti 

per le spese di avvio e di funzionamento 

dei primi tre anni di attività professiona-

le – Approvato con delibera n. 2797 del 

25 ottobre 2004”

Concessione di fi nanziamenti per 

attività professionali ordinistiche e non 

ordinistiche fi sicamente svantaggiati

“Regolamento concernente le misure, i 

criteri e le modalità per la concessione di 

fi nanziamenti per l’esercizio dell’attività 

professionale da parte di prestatori di at-

tività professionali ordinistiche e non or-

dinistiche fi sicamente svantaggiati – Ap-

geom. Giovanni Pietro Biasatti

Leggi e Regolamenti
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provato con delibera n. 2798 del 25 ot-

tobre 2004”. E’ stato approvato, anche, 

in via preliminare, dalla Giunta regiona-

le nella seduta del 25 ottobre 2004 con 

delibera n. 2800, il “Regolamento con-

cernente le misure, i criteri e le modalità 

per la concessione di fi nanziamenti atti 

a consentire l’acquisizione della certifi -

cazione di qualità delle procedure e del-

le prestazioni da parte dei professionisti 

ai sensi dell’articolo 7 della legge regio-

nale 13/2004” 

Esaminiamo ora il regolamento che inte-

ressa di più ai giovani iscritti e non, che 

decidono di aprire lo studio fruendo dei 

benefici previsti all’articolo 9, comma 

1della legge regionale n. 13 del 22 apri-

le 2004 concernente “Interventi in mate-

ria di professioni”, riguardo alla conces-

sione di fi nanziamenti per le spese di av-

vio e di funzionamento dei primi tre an-

ni dell’attività professionale.

Come prevede l’articolo 12 della legge, 

il regolamento fi ssa le misure, i criteri e 

le modalità per la concessione di fi nan-

ziamenti per le spese di avvio e di fun-

zionamento dei primi tre anni di attivi-

tà professionale

Defi nizioni

1. Ai sensi del regolamento si intende:

a) per uffi cio competente: il Servizio pro-

fessioni e interventi settoriali istitui-

to presso la Direzione centrale lavo-

ro, professioni, università e ricerca;

b) per data di inizio dell’attività profes-

sionale: la data del primo rilascio del 

certifi cato di attribuzione del numero 

di partita IVA da parte dell’Agenzia 

delle Entrate territorialmente compe-

Finanziamenti per i giovani e non, 
iscritti all’albo
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tente, comunque non anteriore al 14 

maggio 2004, data di entrata in vigore 

della legge regionale n. 13/2004. Tale 

data non vale per i soggetti che han-

no già esercitato (vedi sotto).

Benefi ciari e requisiti

1. Possono benefi ciare dei contributi i 

prestatori di attività professionali or-

dinistiche e i prestatori di attività pro-

fessionali non ordinistiche che siano 

iscritti a un’associazione inserita nel 

registro regionale delle associazioni e 

che abbiano iniziato la propria attivi-

tà successivamente all’entrata in vigo-

re della legge regionale n. 13/2004.

2. Sono ammessi al benefi cio unicamen-

te i soggetti che:

a) hanno la residenza nella Regione Friu-

li Venezia Giulia;

b) hanno iniziato l’attività professionale 

successivamente al 14 maggio 2004, 

data di entrata in vigore della legge 

regionale n. 13/2004;

c) hanno già esercitato, a differenza di 

quanto previsto un’attività professio-

nale come collaboratori presso altri 

studi e ne attivano uno proprio suc-

cessivamente all’entrata in vigore del-

la legge regionale n. 13/2004 a con-

dizione che il volume di affari riferi-

to all’attività precedentemente svol-

ta, desumibile dall’ultima dichiara-

zione dei redditi presentata, non su-

peri l’importo di 18.000,00 Euro, con 

esclusione di coloro che hanno svol-

to tale attività in collaborazione con 

il coniuge, i parenti fi no al terzo gra-

do o affi ni fi no al secondo;

d) svolgono l’attività professionale per la 

quale si richiede il fi nanziamento con 

studio o sede operativa stabile nel ter-

ritorio regionale;

e) svolgono attività esclusivamente libe-

Giovani geometri in studio
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ra e professionale, non fanno parte di 

studi associati o di società di profes-

sionisti e non sono lavoratori dipen-

denti (anche a tempo determinato o 

part time), collaboratori di impresa fa-

miliare, artigiani, commercianti, colti-

vatori diretti, titolari di impresa indi-

viduale, amministratori di società di 

persone e di società di capitali;

f) sono regolarmente iscritti ad ordini o 

collegi professionali ai sensi dell’arti-

colo 2229 del Codice Civile nel caso 

di prestatori di attività professionali 

ordinistiche;

g) sono aderenti ad una associazione in-

serita nel registro di cui all’articolo 4 

della legge regionale n. 13/2004 nel 

caso di prestatori di attività professio-

nale non ordinistiche;

h) non superano i quarant’anni di età alla 

data di inizio dell’attività, ovvero, nel-

l’ipotesi in cui superino i quarant’an-

ni di età, risultino essere iscritti nelle 

liste di mobilità.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono 

permanere per l’intera durata del pe-

riodo contributivo ad eccezione del 

requisito dell’età.

Iniziative fi nanziabili

e spese ammissibili

1. Sono ammesse a fi nanziamento le ini-

ziative concernenti le spese riguardanti 

l’avvio ed al funzionamento di un’at-

tività professionale per i primi tre an-

ni di esercizio.

2. A tale fi ne sono ammissibili a contri-

buto le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per analisi di fattibilità e con-

sulenza riguardante la conoscenza del 

mercato ed alla valutazione della vali-

dità fi nanziaria ed economica dell’at-

tività intrapresa;

b) spese per l’acquisto e l’installazione 

di attrezzature tecnologiche fi naliz-

zate all’impianto e allo svolgimento 

dell’attività;

c) spese per l’acquisizione di beni stru-

mentali, arredi, macchine d’uffi cio, at-

trezzature, anche informatiche stret-

tamente connesse all’attività esercita-

ta;

d) spese per abbonamenti a pubblicazio-

ni specializzate e banche dati, e spese 

per l’acquisto dei software necessari 

allo svolgimento dell’attività e per la 

realizzazione di un sito web.

3. Non sono ammissibili le spese riguar-

danti l’acquisto di beni usati, immo-

bili, veicoli di ogni tipo, mezzi di tra-

sporto, cellulari.

4. Le spese ammissibili sono al netto del-

l’I.V.A., bolli, spese bancarie, d’incasso, 

di trasporto, di imballaggio e di even-

tuali altre imposte.

5. Non sono ammissibili le spese even-

tualmente sostenute prima della pre-

sentazione della domanda di contri-

buto.

Computo dei termini

1. Al fi ne del computo di ogni termine 

previsto dal Regolamento trovano ap-

plicazione le disposizioni dell’artico-

lo 2963 del Codice Civile.

Regime d’aiuto

L’importo complessivo degli aiuti “de mi-

nimis” accordato ad ogni singolo sogget-

to non può superare i 100.000,00 euro 

in tre anni.

Disposizioni procedurali per la 

presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate all’Uffi -

cio competente, prima dell’avvio del 

programma di spesa su apposito mo-

dello e secondo la normativa fi scale 
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vigente, per una sola volta nell’arco 

del triennio.

2. Il triennio decorre dalla data del pri-

mo rilascio del certifi cato di attribu-

zione del numero di partita I.V.A. per 

chi inizia l’attività professionale in for-

ma individuale per la prima volta. Per 

i soggetti che hanno già esercitato, il 

triennio decorre dalla data dichiara-

ta dagli interessati ai sensi dell’artico-

lo 47 del decreto del Presidente del-

la Repubblica n. 445 del 18 dicembre 

2000.

3. Le domande dovranno essere presen-

tate corredate dalla seguente docu-

mentazione:

a) relazione analitica delle iniziative per 

le quali si richiede il fi nanziamento 

sottoscritta dall’interessato;

b) preventivo analitico delle singole spe-

se che si intende sostenere distinte in 

base alle tipologie di spesa;

c) fotocopia del codice fi scale e di un 

documento di identità del richieden-

te in corso di validità;

d) fotocopia dell’atto di rilascio del nu-

mero di partita I.V.A.;

e) curriculum vitae del richiedente sot-

toscritto dal medesimo.

4. Non sono ammesse a contributo le 

domande presentate dopo la scaden-

za del termine di un mese decorren-

te dalla data di conclusione del trien-

nio di attività.

Concessione del contributo

1. L’Uffi cio competente verifi ca, in or-

dine cronologico di presentazione, 

la regolarità delle domande, la com-

pletezza della documentazione alle-

gata e la sussistenza delle condizioni 

di ammissibilità previste dal Regola-

mento.

2. L’istruttoria termina entro tre mesi 

dalla presentazione della domanda di 

fi nanziamento.

3. Nel caso di documentazione mancan-

te o incompleta, il Servizio richiede le 

necessarie integrazioni. La documen-

tazione integrativa è inviata nel ter-

mine di un mese dalla data di ricevi-

mento dell’apposita richiesta, ferma 

restando la possibilità di richiedere, 

in via preventiva, una deroga al ter-

mine pari ad un mese per ragioni de-

bitamente motivate.

4. Nell’ipotesi di documentazione man-

cante, il termine per la conclusione 

dell’istruttoria si interrompe.

5. Alla conclusione dell’istruttoria l’Uf-

fi cio competente comunica all’inte-

ressato:

a) la concessione del fi nanziamento;

b) l’ammissibilità della domanda, ma la 

sua non fi nanziabilità;

c) l’inammissibilità della domanda, in-

dicandone le motivazioni.

6. L’Uffi cio competente, contestualmen-

te alla comunicazione della concessio-

ne del contributo richiede al benefi -

ciario una dichiarazione, resa ai sensi 

della vigente normativa in materia di 

autocertifi cazione, riguardante il ri-

spetto della normativa concernente 

gli aiuti “de minimis”.

Ammontare del contributo

1. L’ammontare del contributo è pari al 

25% delle spese ammissibili nei limi-

ti sotto riportati.

2. L’importo minimo del contributo è 

pari a 2.500,00 Euro, quello massi-

mo è pari a 10.000,00 Euro.

3. Il contributo non è cumulabile con al-

tri fi nanziamenti concessi, a qualsia-

si titolo, per le stesse fi nalità ed aven-

ti ad oggetto le stesse spese.



Disposizioni procedurali per 

l’erogazione del contributo

1. Il benefi ciario è tenuto ad ultimare 

gli interventi per i quali il contributo 

è stato concesso entro sei mesi dalla 

data di concessione.

2. Su motivata preventiva richiesta del 

benefi ciario il termine di cui al com-

ma 1 è prorogato di ulteriori sei me-

si.

3. Ai fi ni dell’erogazione del contribu-

to il benefi ciario presenta all’Uffi cio 

competente, entro due mesi dalla con-

clusione del periodo di cui ai commi 

1 e 2, una relazione illustrativa sugli 

interventi realizzati, sottoscritta dal-

l’interessato, corredata dalla relativa 

documentazione di spesa, unitamen-

te ad una nuova dichiarazione riguar-

dante eventuali aiuti “de minimis” al-

lo stesso concessi.

4. Non sono riconosciute spese ecceden-

ti il preventivo.

5. La documentazione giustifi cativa del-

la spesa è presentata in copia non au-

tenticata annullata in originale e cor-

redata da una dichiarazione attestan-

te la rispondenza della documenta-

zione prodotta agli originali.

6. Sono valide, quale documentazione di 

spesa, ai fi ni dell’erogazione del con-

tributo, fatture quietanzate per l’inte-

ro importo ed ogni altro documento 

considerato valido ai fi ni fi scali aventi 

una data compresa tra la data di pre-

sentazione della domanda ed i termi-

ni indicati ai commi 1 e 2 del presen-

te articolo.

7. Le spese sostenute possono riguarda-

re solo beni nuovi. A tale scopo sulla 

documentazione di spesa deve esse-

re apposta la dicitura “nuovo di fab-

brica”.

8. L’uffi cio competente si riserva la fa-
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coltà di richiedere in qualunque mo-

mento l’esibizione degli originali.

9. Nel caso di documentazione mancan-

te o incompleta, il Servizio richiede le 

necessarie integrazioni. La documen-

tazione integrativa è inviata nel termi-

ne di un mese dalla data di ricevimen-

to dell’apposita comunicazione, ferma 

restando la possibilità di richiedere, in 

via preventiva, una deroga al termi-

ne pari ad un mese, per ragioni debi-

tamente motivate.

10. L’Uffi cio competente, ad avvenuta ac-

quisizione di tutta la documentazio-

ne, adotta il provvedimento di eroga-

zione del contributo.

Disposizioni per l’erogazione dei 

contributi in via anticipata

1. Il contributo previsto dal regolamen-

to può essere erogato in via antici-

pata previa presentazione di apposi-

ta fi deiussione bancaria o assicurati-

va d’importo almeno pari alla somma 

da erogare maggiorata degli eventuali 

interessi.

2. La misura dell’anticipazione è pari al 

70% del contributo concesso.

3. Le fi deiussioni devono prevedere, in 

ogni caso, l’esclusione del benefi cio 

della preventiva escussione del debi-

tore principale.

4. Gli interessati richiedono l’erogazio-

ne anticipata del contributo ad avve-

nuta concessione dello stesso e pre-

sentano l’originale della fi deiussione 

bancaria o assicurativa.

Disposizioni per la presentazione

di documentazione

1. Ai fi ni dell’osservanza dei termini pre-

visti dal regolamento, fa fede la data 

di arrivo nel caso di consegna a ma-

no e, ove si provveda all’invio a mez-

zo raccomandata, il timbro dell’uffi -

cio postale di spedizione; in quest’ul-

timo caso la documentazione è rite-

nuta ammissibile purché pervenga en-

tro 15 giorni dalla scadenza prevista 

per la sua presentazione. In entrambi 

i casi il termine che scade in un gior-

no non lavorativo per gli Uffi ci è pro-
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rogato al primo giorno lavorativo se-

guente.

Vincolo destinazione dei beni

1. Il professionista benefi ciario dei con-

tributi ha l’obbligo di mantenere la de-

stinazione dei beni mobili per la du-

rata di tre anni dalla data dell’acqui-

sto.

2. Il professionista benefi ciario invia an-

nualmente, entro il 31 marzo di ogni 

anno, una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà attestante il ri-

spetto del vincolo.

Cause di rideterminazione del 

contributo

1. L’Uffi cio competente provvede alla 

rideterminazione del contributo:

a) quando il contributo da erogare com-

porta il superamento della soglia “de 

minimis”;

b) quando le spese rendicontate risulta-

no inferiori a quelle ammesse a con-

tributo, ferma restando l’osservanza 

del limite minimo stabilito.

Domande inevase

1. Le domande di contributo rimaste 

inevase per insuffi ciente disponibi-

lità annuale di bilancio, sono accolte 

con i fondi stanziati nel bilancio suc-

cessivo.

Decadenza e revoca

1. L’Ufficio competente provvede al-

l’adozione dei provvedimenti di re-

voca ovvero di decadenza con con-

seguente obbligo di restituzione del 

contributo qualora:

a) gli interventi per i quali il contributo 

è stato concesso non siano realizzati 

entro i termini previsti;

b) gli interventi per i quali il contributo 

è stato concesso siano stati realizzati 

in misura inferiore al 70%;

c) sia stata riscontrata la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni rese 

in base alla vigente normativa in ma-

teria di dichiarazioni sostitutive;

d) siano venuti meno uno o più dei re-

quisiti previsti, ad eccezione del re-

quisito dell’età;

e) non venga rispettato il vincolo di de-

stinazione dei beni mobili.

Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l’Uffi cio com-

petente dispone ispezioni e control-

li, anche a campione, riguardo agli in-

centivi concessi allo scopo di verifi -

care il rispetto degli obblighi previ-

sti e la veridicità delle dichiarazioni 

rese.

Modulistica

1. È stata predisposta tutta la modulisti-

ca prevista dal Regolamento. Si può 

trovare sul sito della Regione FVG o 

presso la Direzione Centrale Lavoro 

Formazione Università e Ricerca - Ser-

vizio professioni e interventi settoriali 

- Via San Francesco, 37 - 34100 Trie-

ste 

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le do-

mande sono presentate al Servizio 

competente su apposito modello de-

corsi due mesi dall’entrata in vigore 

del Regolamento.

2. I professionisti aderenti alle associa-

zioni dei prestatori di attività profes-

sionali non ordinistiche già libera-

mente costituitesi possono presenta-

re domanda di fi nanziamento ad av-

venuto inserimento nel registro re-

gionale.
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L’ultima evoluzione dello studio di setto-

re, riguardante la nostra categoria, ci ha 

riservato alcune sorprese.

Se da un lato ha quasi azzerato alcuni in-

dicatori di reddito che ritenevamo asso-

lutamente privi di signifi cato quali i be-

ni strumentali e l’età professionale ed è 

stato recepito il concetto che vanno sti-

mati i lavori eseguiti e non il tempo im-

piegato, da un altro ha evidenziato alcu-

ne fragilità legate alla elevata importanza 

riservata al numero degli incarichi e alla 

voce consumi e altre spese. Un altro dato 

che non conosciamo è la valutazione mi-

nima e massima che lo studio di settore 

riserva alle singole prestazioni professio-

nali che determina in maniera considere-

vole il ricavo stimato. Un esempio bana-

le, ma che rende chiaramente l’idea del-

l’incongruenza dell’intero impianto del 

nuovo studio di settore, si ha provando 

a dimezzare il ricavo che il sistema ritie-

ne di pochissimo congruo e mantenen-

do inalterate tutte le altre notizie, si ot-

terrà un importo stimato di poco supe-

riore ad dichiarato. Ovvero un geometra 

che ha dichiarato ricavi per 100.000 eu-

ro e lo studio di settore ne ha stabilito la 

congruità stimando i ricavi per 99.000 

euro, se si correggono i ricavi dichiaran-

do 50.000 euro e mantenendo inaltera-

ti tutti gli altri dati il sistema riterrà non 

congruo il contribuente stimando di po-

che migliaia di euro in più il ricavo, qua-

si a voler indurre il contribuente ad ade-

guarsi essendo molto vicino l’importo sti-

mato da quello dichiarato. Questi e mol-

ti altri sono i dubbi che hanno indotto la 

nostra commissione a chiedere che que-

sto nuovo studio di settore possa essere 

considerato sperimentale, come lo è stato 

per tre anni quello precedente, in quanto 

non ha semplicemente modifi cato il pre-

cedente ma lo ha completamente stravol-

to. L’amministrazione, in risposta, ha ri-

tenuto di affi dare ad una commissione di 

geom. Angelo Bortolus

Studi di settore:
monitoriamo il nuovo “TK03U”
di Angelo Bortolus

Studi di settore



esperti, tra i quali abbiamo la fortuna di 

avere il collega Giuseppe Foresto, già re-

latore nel convegno tenutosi a Pordeno-

ne, a rappresentare tutte le categorie tec-

niche, affi nché possa monitorare il nuovo 

studio di settore. Detto monitoraggio do-

vrà portare a dei risultati tangibili entro 

e non oltre il mese di gennaio 2006 al-

trimenti lo studio verrà validato così co-

m’è ed applicato anche il prossimo anno. 

Per poter avviare l’attività di monitorag-

gio e giungere ad un’affi dabile e signifi -

cativa verifi ca dell’idoneità dello studio 

di settore a rappresentare la nostra realtà 

economica è necessario inviare alla SO-

SE il maggior numero di studi di setto-

re relativi all’anno 2004 “TK03U”. Invi-

to caldamente tutti i geometri della no-

stra Regione ad inviare lo studio di set-

tore entro il 10 settembre 2005 in via 

telematica attraverso il programma Ge-

rico, su dischetto o anche in forma car-

tacea inviandolo al Consiglio Nazionale 

Geometri via Barberini 68 00187 Roma 

specifi cando nella busta “Studi di Set-

tore”. Lo studio potrà anche essere reso 

anonimo utilizzando un codice fi scale di 

servizio (00000000026 per le società e 

AABAAA65H10H501J per le persone fi -

siche) anche se sconsiglio la forma anoni-

ma che non evidenzia il luogo dove vie-

ne svolta l’attività, l’età del professioni-

sta e l’evoluzione storica dello studio di 

settore e anche perché, comunque, a fi ne 

ottobre questi dati li dobbiamo comuni-

care. Gli esempi per il monitoraggio pos-

sono essere inviati anche all’indirizzo e-

mail sottoindicato specifi cando l’indiriz-

zo al quale si desidera ricevere le valuta-

zioni degli esempi trasmessi. E’ possibile 

anche inviare esempi cartacei utilizzan-

do il numero di fax sottoindicato: Mau-

ro Amatori mamatori@sose.it
tel 06/50831.222 fax 06/50748.430

Ulteriori informazioni potranno essere 

fornite dai Collegi di appartenenza.
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Cerca l’errore
Guardiamo la sicurezza anche con un po’ di simpatia
di Antonio Tieghi

Sicurezza

Il collega Tieghi è il nostro esperto 

in materia di sicurezza e da lui tutti 

si aspettano trattati e commenti qua-

lifi cati sull’argomento.

Ogni tanto però si diverte presentan-

doci qualcosa di strano che spesso 

mette in imbarazzo la redazione.

A volte ci chiediamo se i riferimen-

ti che ci vengono proposti siano se-

ri o ironici. 

In questa occasione, il suo gioco è 

stato scoperto, perchè era troppo evi-

dente. Quindi anche la redazione di 

Dimensione Geometra, per una vol-

ta, sta al gioco e spera che anche i 

lettori lo gradiscano.
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Come ogni rivista che si rispetti du-

rante il periodo estivo si cerca di dare 

un taglio più disimpegnato agli artico-

li. Di conseguenza, invece, che tediar-

vi con articoli sul fascicolo tecnico di 

manutenzione, ho pensato di propor-

re questo disegno, invitandovi a cer-

care gli aspetti non conformi alla nor-

mativa in esso presenti.

Nel primo disegno è raffigurato un 

cantiere dove il Geometra addetto alla 

sicurezza non ha fatto osservare tutte 

le norme necessarie.

Nel secondo disegno, sono identifi cati 

da un fl ash, i punti di criticità.

L’esperto in materia di sicurezza, sa-

prà senz’altro riempire i fl ash con i 

numeri delle problematiche che so-

no elencate puntualmente nella pa-

gina seguente.
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1. Bombole di gas non trattenute in 

posizione verticale e non separate 

tra vuote e piene

2. Fusti di sostanze chimiche stoccati 

in maniera scorretta e senza vasca 

di contenimento di eventuali sver-

samenti

3. Combustione intenzionale di rifi u-

ti

4. Sorvolo di carichi sospesi non cor-

rettamente imbracati sopra il per-

sonale presente in cantiere

5. Trasporto di personale su mezzi non 

omologati 

6. Grave ed immediato pericolo di ca-

duta dall’alto

7. Scala di lunghezza insuffi ciente e 

non legata o trattenuta

8. Quadro elettrico senza contatore, in-

terruttore di sezionamento, e messa 

a terra

9. Cavo elettrico a terra, in luogo di 

passaggio senza protezione allo 

schiacciamento

10. Macchina operatrice operante ad 

una distanza inferiore a mt. 5 da li-

nee elettriche a corda nuda

11. Lavorazioni che non consentono 

l’utilizzo di scale mobili 

12. Scala in equilibrio instabile non trat-

tenuta al piede e di lunghezza insuf-

fi ciente

13. Utilizzo di sega circolare con prote-

zioni manomesse

14. Protezione del vano scala assente

15. Andito di ponteggio utilizzato per 

lo stoccaggio improprio di materia-

li

16. Parapetti incompleti

17. Scala non suffi cientemente lunga, 

non ancorata, movimentazione ma-

nuale scorretta, presenza di più per-

sone sulla stessa

18. Scarico di materiale di risulta effet-

tuato in modo scorretto, senza tubo 

convogliatore e in corrispondenza di 

un’area di passaggio

19. Area di passaggio non protetta da 

impalcato di protezione

20. Lavori di manutenzione con solle-

vamento del mezzo tramite sistema 

improprio 

21. Fronte di scavo con altezza superiore 

a mt. 1,50 con apertura dello stesso 

insuffi ciente, personale all’opera al-

l’interno e nessun parapetto di pro-

tezione sul bordo 

22. Stoccaggio di materiali assolutamen-

te scorretto

23. Trasporto scorretto di materiali ed 

assenza di attenzione durante le 

mansioni

24. Movimentazione manuale scorret-

ta ed assenza di organizzazione per 

la gestione della stessa

25. Passerella con interasse di appoggio 

troppo elevato, senza parapetti

26. Personale all’interno del cantiere 

senza casco

27. Spostamento di materiali che posso-

no rotolare dentro lo scavo sull’uo-

mo presente nello stesso

28. Scavo in trincea di profondità supe-

riore a mt.1,50, non sbadacchiato e 

non segnalato

29. Stoccaggio di tubi senza fermi che 

né impediscano il rotolamento

30. Assenza di viabilità che non costrin-

ga il personale a passare nelle vici-

nanze di macchine in movimento e 

comunque in luoghi pericolosi

31. Scala di accesso al piano non lega-

ta, di lunghezza insuffi ciente e con 

appoggio scorretto

32. Stoccaggio di materiali su bordo sca-

vo con rischio di caduta degli stes-

si all’interno e’o di franamento del-

le pareti
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Rivalutazione dei terreni,
ancora proroghe
di Bruno Razza

Diamo con piacere la notizia della riaper-

tura dei termini concessi per eseguire la 

rivalutazione dei valori dei terreni edifi -

cabili e di quelli con de-

stinazione agricola, poi-

ché riteniamo che que-

sta procedura consenta 

una straordinaria utilità 

sia ai proprietari dei ter-

reni sia allo Stato.

La nuova scadenza, per 

l’asseverazione della stima e per effet-

tuare il versamento dell’imposta è stata 

fi ssata al 30 settembre 2005 da un emen-

damento al decreto legge sulla competiti-

vità. E’ stata spostata an-

che la data di riferimen-

to temporale del possesso 

dei terreni, che ora pas-

sa dal 1° luglio 2003 al 

1° luglio 2004. Quindi i 

valori da citare nella pe-

rizia asseverata, saranno 

da riferirsi alla nuova da-

ta, che è appunto il 1° lu-

glio 2004. 

L’imposta sostitutiva da 

versare è rimasta al 4% 

del valore stimato ed il relativo paga-

mento può essere ancora rateizzato fi no 

ad un massimo di tre rate annuali di pa-

ri importo. Le rate successive alla prima, 

sono gravate da un ulteriore 3% annuo 

per interessi. Per conto nostro, va riba-

dita la bontà e l’effi cacia 

dell’applicazione di que-

sta disposizione, la quale, 

consentendo una decoro-

sa e rapida entrata fi scale 

all’erario, concede al con-

tribuente un grosso van-

taggio, che è quello di pa-

gare oggi una tassa relativamente mode-

sta, piuttosto che pagare domani una tas-

sa molto più pesante. Pensiamo soltan-

to al terreno edifi cabile tradizionale, che 

come si sa, è una certez-

za di redditività assoluta 

e garantita per il proprie-

tario; il terreno edifi cabi-

le rappresenta come di-

cevano i vecchi contadi-

ni di una volta, la possi-

bilità di avere una mucca 

nella stalla, quindi diven-

ta una garanzia, un conto 

in banca, una disponibili-

tà economica, un rispar-

mio, un bene insomma, 

che in molti casi, può aggiustare da so-

lo, il bilancio familiare.

Qualora si verifi casse l’ipotesi di vendi-

Fisco

Si tratta di una 
delle norme fi scali 
più favorevoli per 

i proprietari di 
terreni edifi cabili

Pagando oggi 
un’imposta 

sostitutiva del 
4% sul valore 

dell’immobile, si 
evita di pagare 
domani imposte 
che molto spesso 
sfi orano il 30%
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TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI
DI IMMOBILI IN COSTRUZIONE

È stato pubblicato il 6 luglio scorso sulla Gazzetta Uffi ciale il Decreto Legislativo che contiene disposizioni per la 
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, messo a punto dal Ministero della Giusti-
zia ed approvato in via defi nitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2005. Il provvedimento che attua la de-
lega al Governo della Legge 210 del 2004, entrerà in vigore il 21 luglio.

PROROGA ENTRATA IN VIGORE “ANTISISMICA”

E’ di questi giorni la notizia dell’avvenuta concessione della proroga per l’applicazione della normativa antisi-
smica, che come noto, doveva entrare in vigore il prossimo 8 agosto. Al momento di andare in stampa con que-
sto numero della rivista, non si hanno ancora notizie uffi ciali, ma sembra certo che il nuovo termine slitti almeno 
di altri due mesi, in attesa di una proroga più organica e strutturata (diciotto mesi) che è già prevista nelle nuo-
ve norme del testo unico, in discussione al parlamento.
Nei prossimi numeri potremo sicuramente essere più precisi in merito.

ta dello stesso terreno, il proprietario ha 

l’obbligo di denunciare l’incasso realiz-

zato nella denuncia dei redditi dell’anno 

successivo e con questo, 

senza dubbio il suo red-

dito per quell’anno lievi-

terebbe, con conseguente 

aumento delle aliquote e 

quindi con uno spropor-

zionato e di certo pesan-

tissimo esborso di tasse.

Evidentemente, la rivalu-

tazione deve corrispon-

dere al valore che viene 

dichiarato in atto, altri-

menti sembra chiaro, che 

si debba dichiarare nel-

la denuncia dei redditi, la plusvalenza 

per la quale non c’è stata rivalutazione 

e quindi non c’è stato il 

pagamento dell’imposta 

sostitutiva.

Quindi si tratta di un’im-

posta sostitutiva, che pa-

gata oggi, permette di ri-

sparmiare qualcosa di molto signifi cati-

vo in futuro e pertanto, potrebbe essere 

il toccasana per molti proprietari di ter-

reni edifi cabili che si trovano vicini al-

la vendita.

Infatti per questi, si prospetta la possi-

bilità di avere addirittu-

ra pronto il valore da di-

chiarare nella stima giu-

rata, (che dovrebbe es-

sere quello concordato 

tra le parti o addirittura 

nel compromesso) che a 

sua volta, se corrisponde-

rà con il valore che sarà 

dichiarato nell’atto nota-

rile, permetterà di chiu-

dere la fiscalità di quel 

terreno edifi cabile entro 

il 4% dell’imposta sosti-

tutiva. Si pensi ad un terreno che valga € 

100.000,00, oggi pagherebbe il 4% come 

imposta sostitutiva, al-

l’interno della denuncia 

dei redditi domani, l’im-

posta potrebbe molto fa-

cilmente aggirarsi attorno 

al 30%. Quindi c’è anco-

ra un po’ di tempo, facciamo le nostre sti-

me giurate e consigliamo i nostri clienti a 

rivalutare i loro terreni edifi cabili.

Il proprietario 
commissionerà 

ad un Geometra 
esperto e 

competete, la 
redazione della 
stima giurata, 

che poi si dovrà 
conservare

agli atti

La nuova 
scadenza è fi ssata 
al 30 settembre 

2005
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geom. Livio Lacosegliaz

Formazione dei piani 

comunali di settore

La L.R. n.28 art.3 già commentata nei 

numeri 5 e 6 di questa rivista, preve-

deva che, entro centoventi giorni dal-

l’entrata in vigore della medesima, do-

veva venir approvato e pubblicato il 

Regolamento di attuazione della leg-
ge stessa. I tempi sono stati rispettati 

e il regolamento di attuazione è sta-

to approvato con “Decreto del Presi-
dente della Regione 19 aprile 2005 
n. 094/Pres”.

La sua articolazione suddivisa su tre ti-

toli, appare abbastanza semplice.

Il Titolo Primo composto dagli articoli 

dal 2 al 9, tratta esclu-

sivamente delle moda-

lità per la elaborazione 

del Piano Comunale di 

Settore, che compren-

derà tutto il territorio 

comunale e dovrà per-

seguire gli obiettivi ge-

nerali citati nell’art. 2 – 

2°comma (dalla lettera 

“a” alla “k”), primo fra 

tutti, quello che riguarda la tutela del-

la salute dei cittadini dagli effetti del-

l’esposizione ai campi elettromagneti-

ci e la trasparenza dell’informazione ai 

cittadini oltre a salvaguardare il fabbi-

sogno di servizio da parte degli utenti, 

garantendo la salvaguar-

dia del paesaggio e dell’ 

ambiente. Dovrà esse-

re garantita l’imparzia-

lità nei confronti dei ge-

stori di telefonia mobi-

le, ai quali vanno garan-

tite pari opportunità per 

l’esercizio delle licenze 

ottenute dallo Stato, nel 

riconoscimento del ca-

rattere di pubblico interesse intrinse-

co ai servizi erogati.

Il “piano” dovrà prevedere (art. 3 com-

Disciplina in materia
di infrastrutture
per la telefonia mobile
Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.28 del 6.12.2004
di Livio Lacosegliaz

Ambiente

Prima parte

L’intero territorio 
comunale dovrà 
essere studiato e 
regolamentato in 
modo da poter 

installare impianti 
di telefonia mobile 
in siti compatibili

Palazzo della Regione a Trieste
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mi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6) essenzialmen-

te: - il recepimento, con le necessarie 

verifi che delle linee guida contenute 

nel presente regolamento; la defi nizio-

ne degli interventi per la tutela delle 

risorse ambientali paesaggistiche e sto-

riche; la localizzazione delle strutture 

di telefonia mobile esistenti; l’indivi-

duazione delle parti del territorio co-

munale da adibire alla localizzazione 

degli impianti per telefonia mobile; la 

modalità per la realizzazione dei cita-

ti impianti e le eventuali prescrizioni 

per la realizzazione o la modifi ca degli 

impianti nelle parti del 

territorio comunale in-

teressati da vincoli am-

bientali, paesaggistici e 

storico culturali.

Il “piano” dovrà indivi-

duare principalmente le 
aree ove le localizzazio-

ni degli impianti siano 

incompatibili (art. 8 – 

L.R. 28/2004), le aree 

sottoposte a vincoli nel-

l’interno delle quali la 

progettazione dovrà es-

sere particolare con so-

luzioni non tradizionali, 

le aree nelle quali si ri-

scontra particolare attitudine alla loca-

lizzazione degli impianti; i siti di pro-

prietà comunale o pubblica ritenuti 

idonei ad ospitare impianti di telefo-

nia mobile ed infi ne il territorio “neu-
tro” costituito dal restante territorio 

comunale ove non si individuano vin-

coli o limitazioni.

Il “Piano” considererà preferenziali i 
siti per la locazione di nuovi impian-

ti di telefonia mobile quelli:

- che potranno essere condivisi con at-

trezzature già esistenti o previste

- che prevedono l’adozione di tipolo-

gie costruttive idonee ad una eventuale 

successiva installazione 

di altri impianti, anche 

di gestori diversi

- che sono già previsti 

dal P.R.G.C. e sulle pro-

prietà comunali o pub-

bliche ritenute idonee

- che risultano in zone 

non urbanizzate in pros-

simità di grandi arterie 

di trasporto o linee elet-

triche

- che presenteranno mi-

nor sensibilità nei con-

fronti dell’impatto vi-

sivo

- che nelle zone urbani-

stiche omogenee A e B, consentono il 

posizionamento di sostegni alti su tetti 

piani delle case in modo da minimiz-

zare la percezione visiva dalle strade 

e dagli spazi pubblici

- che consentiranno soluzioni compa-

tibili con l’inserimento armonico delle 

strutture nel contesto territoriale

Il”Piano” considererà controindicato il 
posizionamento degli impianti di tele-
fonia mobile:
- entro giardini e/o pertinenze di edi-

fi ci in zone di edifi cazione di limita-

Antenna a Padriciano - TS

Il Comune 
istituirà una 
commissione 
consultiva 
nella quale 

dovranno essere 
rappresentate 

tra le altre 
l’ARPA, l’ASS 
e le associazioni 

ambientali 
e ordini 

professionali
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ta altezza ove l’impianto risulterebbe 

predominante rispetto all’impianto 

insediativo esistente e ne modifi che-

rebbe signifi cativamente l’aspetto ar-

chitettonico

- in zone di rilevante interesse ambien-

tale con l’impianto di tralicci o pali da 

terra all’interno dei centri storici

- impianti visibili nel contesto di edi-

fi ci e di luoghi di importanza storica 

culturale

Il “Piano” dovrà esse-
re dotato dei seguenti 
elaborati tecnici e nor-
mativi:
A) elaborati tecnici:

- relazione di analisi sul-

lo stato di fatto delle in-

frastrutture per telefo-

nia mobile presenti sul 

territorio comunale con 

particolare riferimento 

agli aspetti paesaggistici

- relazione di progetto che illustri le 

scelte dell’Amministrazione comu-

nale riguardo la localizzazione dei si-

ti, tenuto conto dell’intero processo 

partecipativo di cui ai successivi arti-

coli 6, 7, 8 e 9 accompagnata da una 

valutazione delle ricadute territoriali 

ed ambientali derivanti dall’ applica-

zione del piano;

- planimetrie di progetto illustranti la 

localizzazione dei siti, con evidenzia-

te:

a) le coperture di rete comunicate da 

ciascun gestore;

b) relativamente agli impianti per te-

lefonia mobile inseriti nel catasto re-

gionale di cui all’articolo 4 della L.R. 

2/2000 le isolinee di 

campo elettrico previ-

sto a 1, 3, 4, 5 (diconsi 

quattro virgola cinque), 

6, 15, 20 V/m (indicate 

rispettivamente con co-

lore verde, giallo, aran-

cione, rosso, viola, ne-

ro), calcolato median-

te simulazione orogra-

fi ca con modelli predit-

tivi riconosciuti a livel-

lo nazionale, all’altezza di 2,00 me-

tri dal suolo e ad altezze crescenti di 

5,00 metri, fi no all’altezza dell’edifi -

cio più alto presente nel Comune au-

mentata di 2,00 metri e passo di cal-

colo non superiore a 50;

c) le misure di campo elettromagne-

tico, alle varie quote, ove presenti, de-

sunte dal sito internet dell’A.R.P.A.;

d) l’indicazione delle azioni di mitiga-

zione proposte

B) elaborati normativi:

- norme tecniche di attuazione

Gli elaborati grafi ci sono redatti uti-

lizzando le basi cartografi che regionali 

(CTRN 1:5.000 e CTRN 1:25.000)

Le norme tecniche di attuazione do-

vranno contenere le modalità di in-

tegrazione paesaggistica contenute 

nell’art. 4 comma 1 – 20 del presen-

te regolamento che dovranno essere 

rispettati su tutto il territorio nazio-

Gli elaborati del 
piano dovranno 
contenere anche 
carte con isolinee 
dei campi elettrici 
previsti a 1; 3; 4; 
5; 6; 15; 20 V/m 
nei prescritti colori

Antenna a Padriciano - TS
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nale. I Comuni, nella stesura del “Pia-
no” terranno conto, per quanto possi-

bile dei programmi di sviluppo delle 

reti che verranno presentati dai gestori 
in sede di prima applicazione entro il 

quarantacinquesimo giorno dalla da-

ta di entrata in vigore del presente re-

golamento e successivamente entro il 

15 marzo di ogni anno (art. 5 commi 

1 – 5 del regolamento). Oltre a quan-

to sopra, i Comuni promuovono ac-

cordi (protocolli d’intesa) con i gesto-

ri al fi ne di:

- regolamentare lo sviluppo e la ge-

stione ottimale delle reti

- favorire l’accorpa-

mento degli impianti 

su strutture di suppor-

to comuni

- ottimizzare l’utilizzo 

delle aree che ospitano 

gli impianti

- ridurre il numero dei 

siti complessivi compa-

tibilmente con le esigen-

ze di copertura delle zo-

ne servite dagli impian-

ti

Al fi ne di una corretta 

formulazione del “Pia-
no” il Comune costi-

tuisce una commissio-
ne consultiva (art. 8 del 

regolamento) di cui as-

sume la presidenza nel-

la quale sono chiamati a 

partecipare non meno 

di tre e non più di set-

te rappresentanti desi-

gnati da: enti pubblici e 

aziende private, ARPA, 

A.S.S., gestori di impianti, associazio-

ni ecologiste ed ambientaliste, ordini 

professionali, associazioni di catego-

ria, comitati cittadini e circoscrizioni 

(se presenti)

La L.R. 28/04 art. 4 pre-

vede che i Comuni ap-

provino il piano di set-

tore entro un anno dal-

l’entrata in vigore del re-

golamento di cui all’art. 

3 della medesima legge. 

Il regolamento prevede 

inoltre che:

- entro i 90 giorni suc-

cessivi al termine di pre-

sentazione dei program-

mi di sviluppo delle re-

ti presentati dai gesto-

ri, sentita la commis-

sione consultiva di cui 

l’art. 8 del regolamen-

to, predispone il proget-
to di piano
- entro i 90 giorni suc-

cessivi alla predisposi-

zione sopra citata verrà 

redatto il progetto de-

fi nitivo del piano e ver-

rà avviata la procedu-

ra di approvazione prevista dall’ art. 

4 comma 3 a – b – c – d – e – f della 

L.R. 28/2004

Dovranno essere 
effettuate misure 
di campo elettro-
magnetico alle 

varie quote 
iniziando da 2 mt 
da terra e a quote 
crescenti di 5 mt 
fi no a 2 mt sopra 
l’edifi cio più alto 

del Comune

L’approvazione del 
piano di settore, 
sentite tutte le 
parti coinvolte 

avverrà entro un 
anno dall’appro-

vazione del 
regolamento

Centrale trasformazione a Padriciano - TS
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Il collega Antonino Papa alla fi ne del 

suo mandato, durante l’assemblea ge-

nerale del Collegio di Trieste, ha annun-

ciato le sue dimissioni dalla carica di 

presidente.

Il nuovo presidente è il collega Livio 

Lacosegliaz. Entrambi i colleghi han-

no chiesto alla redazione di pubblica-

re integralmente la relazione del presi-

dente uscente.

Gentili Colleghe, egregi Colleghi, 

anzitutto voglio darvi il benvenuto a que-

sta assemblea, che conclude il mandato 

biennale di questo Con-

siglio. Il biennio passato è 

stato testimone di impor-

tanti eventi per la nostra 

Categoria. Voglio ricor-

darvi l’avvenuto rinnovo 

del Consiglio Nazionale 

Geometri, nel corso del 

2004, con la riconferma 

del Presidente Panunzi e con l’elezione 

a Consigliere del nostro rappresentante 

regionale Bruno Razza, che ha già dimo-

strato grande impegno ed attenzione nel 

portare avanti l’immagine e gli interessi 

della nostra Regione. Successivamente, 

nel corso del primo semestre del 2005, 

è stato rinnovato il Consiglio di Ammi-

nistrazione della Cassa Italiana Geome-

tri, ove vi è stata la riconferma del pre-

sidente Savoldi e dei due consiglieri del 

Triveneto Slaviero e Benvegnù. 

Lo scorso novembre 2004 si è tenuto a 

Riccione il Convegno nazionale di Cate-

goria, organizzato in collaborazione fra 

Consiglio Nazionale e Cassa Geometri, 

dal titolo “più qualità per crescere – pro-

fessione e previdenza”. Nel corso di tale 

convegno sono state gettate le basi del 

futuro della nostra professione. La pro-

posta che ne è scaturita è stata l’istituzio-

ne di un Albo unico dei Tecnici Laurea-

ti Triennali (AUTEL). La 

proposta nasce dall’esi-

genza di stare al passo coi 

tempi, ove l’attuale pano-

rama professionale, visto 

nell’ottica europea, esige 

un professionista, di qual-

siasi specializzazione es-

so sia, preparato e quindi 

con una scolarizzazione a livello universi-

tario. Peraltro la riforma della scuola pre-

vede la trasformazione dei nostri istituti 

per Geometri in licei tecnici, non abili-

tativi, sicché l’accesso alla libera profes-

sione dovrà necessariamente passare per 

l’istruzione universitaria. Inoltre la rifor-

Assemblea Generale Ordinaria
per il rinnovo del Consiglio
del Collegio 20 giugno 2005
di Antonino Papa

Relazione del presidente uscente

Le iscrizioini 
all’Albo sono 

aumentate ed oggi 
abbiamo superato 
la soglia dei 300 

iscritti

Attività del Collegio di Trieste

geom. Antonino Papa
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ma delle professioni non riesce a decol-

lare e ciò aggrava la situazione di incer-

tezza per la nostra professione.

Il progetto AUTEL prevede l’istituzio-

ne di un Albo unico dei tecnici con lau-

rea triennale, in cui fare confl uire i circa 

100.000 Geometri, 46.000 Periti indu-

striali e 22.000 Periti agrari, per un tota-

le quindi di 168.000 professionisti. Una 

bella forza sociale e politica. Inizialmen-

te era prevista la proposta di modifi ca 

del D.P.R. 328/2001, mediante l’aboli-

zione delle sezioni B degli 

Albi degli ingegneri, de-

gli architetti e dei dotto-

ri agronomi, sezioni peral-

tro scomode e non gradite 

dagli Albi medesimi. Suc-

cessivamente si è verifi ca-

to non essere facile mo-

difi care in prima battuta 

il D.P.R. 328 ed i Consi-

gli Nazionali dei Geome-

tri, dei Periti industriali 

e dei Periti agrari, si so-

no concentrati principal-

mente sulla stesura di uno 

schema di disegno di leg-

ge per l’unifi cazione dei 

rispettivi Albi professio-

nali, che ci è stato presentato all’assem-

blea dei Presidenti tenutasi nei giorni 5 

e 6 aprile scorsi.

Nello schema di disegno di legge, recante 

delega al Governo per l’istituzione del-

l’Ordine dei tecnici laureati per l’inge-

gneria, sono defi nite: le modalità di costi-

tuzione dell’Albo unico; le classi di laurea 

che costituiscono requisiti di ammissio-

ne all’esame di Stato; l’istituzione di più 

settori dell’Albo; l’ambito, le condizioni 

e le modalità di svolgimento delle atti-

vità oggetto della professione; le prove 

dell’esame di Stato per l’abilitazione al-

l’iscrizione alle sezioni dell’Albo; le nor-

me transitorie che disciplinano l’iscrizio-

ne all’Albo unico degli attuali iscritti ne-

gli Albi che vi devono confl uire; ed altre 

norme procedurali.

Conseguenza dell’istituzione dell’Albo 

unico, sarà ovviamente l’unifi cazione del-

le Casse previdenziali. Ciò comporterà 

qualche diffi coltà operativa derivante dal 

fatto che la Cassa Geometri, di più vec-

chia istituzione, vorrebbe mantenere il 

sistema retributivo, più premiante per 

l’erogazione delle presta-

zioni, contrariamente al-

le altre due Casse, molto 

più giovani, che operano 

col sistema contributivo. 

Si tratterà di trovare la so-

luzione tecnica adeguata. 

E’ certo, però, che il ri-

sultato di tale fusione, sa-

rebbe di avere una Cassa 

con circa 150.000 iscrit-

ti, che ci pone in condi-

zione di parità con INAR-

CASSA.

A livello scolastico, è as-

sicurato ancora un solo 

anno di partenza di una 

1a classe degli istituti per 

Geometri e perciò, teoricamente, fra sei 

anni si diplomeranno gli ultimi Geome-

tri. Le classi universitarie che abiliteran-

no a sostenere l’esame di Stato dovreb-

bero restare le 4 a, 7 a, 8 a e 20 a. Vi sa-

rà il tirocinio e l’esame di Stato per set-

tore. Si cercherà di mantenere ancora la 

validità della L. 75/85 (diploma di Geo-

metra + 2 anni tirocinio, per accedere al-

l’esame di Stato) ancora per 10 anni dalla 

partenza dell’ultimo corso per Geome-

tri. Ricordiamoci che attualmente vigo-

no entrambe le norme, L. 75/85 e D.P.R. 

328/01.

Abbiamo 
realizzato 

diversi corsi di 
formazione e di 

aggiornamento per 
i colleghi iscritti 

all’Albo.
Il più signifi cativo 

è sicuramente 
stato quello in 

materia tavolare 
e catastale, 

con docenti di 
altissimo livello
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sa, ove sono stati confermati i due con-

siglieri uscenti, pur con il concreto peri-

colo di perderne uno, a favore di regioni 

più grandi. Questo è un importante ri-

sultato, frutto di compattezza ed ocula-

te strategie, particolarmente per la nostra 

regione, trovandoci oggi rappresentati in 

CNG, pur avendo il FVG appena un ter-

zo dei voti necessari ad eleggere un con-

sigliere. A livello locale abbiamo attua-

to la riduzione delle tasse di iscrizione 

all’Albo per entrambi gli 

esercizi di nostra compe-

tenza, coerentemente agli 

impegni assunti da que-

sto Consiglio, introducen-

do una nuova categoria, 

quella degli iscritti solo 

all’Albo e non alla Cassa, 

che non possono esercita-

re la libera professione, in 

conseguenza delle modifi -

che statutarie della Cassa, 

che ha abolito gli iscritti 

di solidarietà. 

Tutto ciò senza penalizzare l’attività del 

Collegio, ma con il preciso fi ne di incenti-

vare l’iscrizione all’Albo da parte dei gio-

vani ed arginare l’uscita di quegli iscrit-

ti che al momento non esercitano la li-

bera professione, ma che potrebbero in 

seguito optarvi.

Ritengo un risultato positivo l’aumento 

delle iscrizioni all’Albo verifi catosi nel 

corso di questi due anni, superando og-

gi la soglia dei 300 iscritti.

Sono stati realizzati più corsi di formazio-

ne ed aggiornamento, per colleghi iscrit-

ti all’Albo, in collaborazione con la Edil-

master (Scuola Edile) e l’Enaip, con l’ac-

cesso ai contributi del FSE. Di questi 

ne cito soltanto l’ultimo, in materia ta-

volare e catastale, di cui andiamo fi eri, 

che ha visto alternarsi docenti di altissi-

Altra conseguenza della riforma prospet-

tata, sarà la formazione continua obbli-

gatoria, demandata ai Collegi provinciali, 

che ne cureranno la certifi cazione.

Il Consiglio Nazionale ha inoltre pre-

disposto un nuovo Codice deontologi-

co, che defi nisce i principi di deontolo-

gia professionale dei Geometri, che do-

vrebbe essere approvato nel corso della 

prossima assemblea dei presidenti. Esso 

deriva dalla necessità di avere un unico 

codice a livello nazionale, 

che consenta una più faci-

le ed omogenea trattazio-

ne dei ricorsi, da parte del 

Consiglio Nazionale. Le 

principali novità del nuo-

vo codice saranno la qua-

lità, la formazione e la co-

pertura assicurativa.

Vorrei ora fare un cenno 

sull’attività dei Comita-

ti regionale e triveneto. 

E’ indubbia l’opportuni-

tà, specie per un Collegio 

piccolo come il nostro, di perseguire la via 

della collaborazione e della sinergia con 

i Collegi della nostra area geografi ca. Se 

non si è uniti non si conta nulla nel pa-

norama nazionale. L’unità del Comitato 

regionale è stata ulteriormente consoli-

data nel corso del biennio trascorso, e lo 

dimostrano le attività svolte dal Comita-

to stesso, quali i numerosi convegni svol-

tisi e quelli già in programma per l’im-

mediato futuro. Meno unito era il Comi-

tato Triveneto, il quale però si è ricom-

pattato nel corso del trascorso biennio, 

mettendo a segno due ottimi risultati in 

sede nazionale, sia presso il CNG, ove è 

riuscito ad eleggere due consiglieri della 

propria area, fra i quali vi è Bruno Raz-

za di Gorizia, pur non disponendo di 

tutti i voti necessari, sia presso la Cas-

Il Collegio ha 
cercato di curare 
il più possibile 
l’informazione 
per gli iscritti 
organizzando 

riunioni 
informative 
nelle materie 
professionali
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mo livello, per il quale vorrei esprimere 

un particolare ringraziamento all’amico 

consigliere Bucci, per il particolare im-

pegno profuso.

Abbiamo curato il più possibile l’infor-

mazione degli Iscritti, mediante l’orga-

nizzazione di riunioni informative nel-

le varie materie, particolarmente quelle 

edilizia – urbanistica e catastale, che ha 

visto impegnati rispettivamente il teso-

riere Gerdina ed il consigliere Bucci.

Vi è stato poi un notevo-

le impegno a livello Co-

munale, nello studio del-

l’applicazione del nuovo 

regolamento edilizio del 

Comune di Trieste, in me-

rito al quale è stata for-

mata una commissione 

consultiva, composta, ol-

tre che dai dirigenti co-

munali, anche dai rappre-

sentanti degli ordini e col-

legi professionali tecnici, 

che ha studiato i proble-

mi interpretativi del rego-

lamento, proponendone 

alcune modifi che e con-

frontandosi con gli organi politici ed am-

ministrativi del Comune. Tale lavoro non 

ha avuto purtroppo ancora compimento, 

a causa dell’inerzia della dirigenza comu-

nale e dei gravi problemi di organigram-

ma che affl iggono il servizio concessioni 

edilizie. Unitamente agli altri organismi 

professionali, abbiamo recentemente sol-

lecitato una defi nizione del lavoro svol-

to dalla commissione consultiva, augu-

randoci una rapida conclusione.

In merito alla nostra sede, defi nitivamen-

te scartata l’ipotesi dell’acquisto dell’im-

mobile da parte della Cassa, apparsa pur-

troppo impraticabile, in quanto insoste-

nibilmente onerosa (vi sarebbe stata una 

triplicazione rispetto all’attuale canone 

di locazione), abbiamo optato per l’ese-

cuzione di alcune opere di adeguamen-

to e miglioria dell’attuale sede, con l’ac-

quisto di più moderne apparecchiature 

informatiche e la ripitturazione della sa-

la assemblee. Infi ne Vi voglio comunica-

re la mia decisione di non ricandidarmi 

a queste elezioni per il rinnovo del Con-

siglio del Collegio, che rimarrà in carica 

per i prossimi quattro anni, come dispo-

sto dalla L. 31.03.2005 n. 

43. Purtroppo, per moti-

vi strettamente persona-

li e professionali, non so-

no in grado di prosegui-

re nell’impegno che mi 

sono onorato di assolvere 

nel concluso biennio ed, 

a malincuore, ho matura-

to questa decisione. Pre-

ferisco concentrare le mie 

energie sull’attività di De-

legato Cassa, che mi ap-

passiona, per la quale re-

sto sempre a disposizio-

ne di tutti gli iscritti e del 

nuovo Consiglio che ver-

rà eletto, nei confronti del quale mi ren-

do comunque disponibile per il passag-

gio delle consegne e per quant’altro do-

vesse necessitare.

Voglio quindi concludere esprimendo un 

sentito ringraziamento ai miei Consiglie-

ri, con i quali vi è sempre stato un dia-

logo ed un confronto leale e costruttivo, 

alla Paola, segretaria del Collegio, che ha 

sempre operato con impegno e dedizione, 

ed a tutti i Colleghi che mi hanno gratifi -

cato con le loro manifestazioni di stima e 

con la loro preziosa collaborazione nelle 

diverse commissioni di studio.

Vi ringrazio per l’attenzione ed auguro 

a tutti buon lavoro!

Il Collegio si è 
molto impegnato 
anche a livello 

Comunale, 
studiando 

l’applicazione del 
nuovo regolamento 

edilizio e 
partecipando 

ai lavori 
dell’apposita 
commissione 
consultiva



Nei giorni 20 e 21 giugno 2005 si è te-
nuta l’Assemblea Generale degli Iscritti 
al Collegio dei Geometri della Provincia 
di Trieste per l’elezione del Consiglio del 
Collegio per il quadriennio 2005 -2009. 
L’Assemblea elettiva è stata presieduta 
dal geom. Francesco Lavaia, coadiuva-
to dagli scrutatori geom. Michele Sfer-
za e Diego Kocjanč ič . Successivamente, 
il giorno 27 giugno è avvenuto l’insedia-
mento del nuovo Consiglio del Collegio 
che risulta così composto:

presidente: Livio Lacosegliaz
segretario: Pasquale Bucci
tesoriere: Giorgio Bailo
consiglieri: Luca Bliznakoff
  Alessandro Gerdina

 Pierpaolo Scozzai
 Elisabetta Sormani

Il neo eletto Consiglio ha rivolto, a nome 
di tutti gli iscritti, un saluto ed un ringra-
ziamento  ai geometri Antonino Papa e 
Stefano Decolle, rispettivamente Presi-
dente uscente e Consigliere uscente del 
Collegio, per l’impegno profuso nell’at-
tività svolta, nel corso del loro mandato, 
a favore della Categoria; entrambi i Col-
leghi hanno dato disponibilità a colla-
borare con il Consiglio del Collegio, ta-
le impegno vede già coinvolto  il geom. 
Papa quale Delegato presso la Cassa Ita-
liana Geometri e quale componente di 
commissione presso il Consiglio Nazio-
nale Geometri.

Elezioni del Consiglio Direttivo
quadriennio 2005-2009
di Livio Lacosegliaz

Attività del Collegio di Trieste

Il neo eletto Consiglio Direttivo di Trieste. Da sinistra: Bliznakoff, Gerdina, Bailo, Lacosegliaz, Bucci, Sormani, 
Scozzai
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Vinci tor i  de l 
torneo di cal-
cio denomina-
to “Udine Cup” 
che si disputa 
annualmente tra 

le varie categorie professionali del-
la Provincia di Udine ! E’ questo il 
traguardo raggiunto quest’anno dal 
gruppo di colleghi che fanno parte 

dell’ormai tradizionale squadra di 
calcio dell’Associazione dei Geome-
tri della Provincia di Udine. Il tro-
feo mancava alla nostra squadra dal 
1996 ed è quindi inutile riferire la 
soddisfazione del gruppo per il tra-
guardo raggiunto. La soddisfazione 
è doppia se poi succede che nell’ul-
tima partita sono stati decisivi i goal 
dei “vecchi” Fantino e Mauro pre-

Primi classifi cati nel torneo
di calcio professionale “Udine Cup”
I colleghi della squadra di calcio dell’Associazione dei Geometri
della Provincia di Udine hanno vinto la “Udine Cup”
di Mario Armellini

Attività del Collegio di Udine

Una formazione della squadra di calcio dei geometri di Udine insieme al presidente Renzo Fioritti e alla segretaria Silva Ballarin
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La squadra ha 
disputato molte 

partite amichevoli, 
con i colleghi 
di Gorizia e 

Pordenone, con i 
dipendenti degli 

uffi ci della regione.
In settembre la 

nostra squadra è 
stata invitata ad 
un quadrangolare 
che si organizza 

ad Asti

senti perfi no alla vittoria del 1996, 
a dimostrazione che anche in mez-
zo a tanti giovani c’è sempre biso-
gno della “vecchia guardia”.
Quest’anno la nostra squadra non ha 
partecipato al Campionato Nazio-
nale per Geometri, dove aveva ben 
fi gurato lo scorso anno, per l’impe-
gno eccessivo causato dalla distanza; 
il torneo si è svolto infatti a S. Ma-
ria di Leuca in Provincia di Lecce. 
Numerose sono state però le partite 
amichevoli, anche se nel senso più 
lato del termine lo sono tutte !
Si segnalano in particolare quelle con 
i colleghi di Gorizia e Pordenone, e 
con i dipendenti degli uffi ci della Re-
gione Friuli Venezia Giulia. Queste 
partite, oltre ad esse-
re motivo di incontro, 
sono state l’occasione 
per ricostituire le squa-
dre dei colleghi delle 
altre provincie che si 
erano un po’ persi di 
vista tra loro negli ul-
timi tempi.
Prima delle vacanze 
estive si è svolta poi a 
S. Maria La Longa la 
consueta partita con-
tro l’Impresa ICOP 
con grigliata a seguire. 
A quest’ultima hanno 
preso parte come con-
suetudine anche altri 
colleghi, familiari e amici. Nell’oc-
casione, sempre motivo di incontro 
e amicizia, si è brindato ai succes-
si raggiunti.
Per il 9-10-11 settembre è in pro-
gramma un torneo quadrangolare ad 
Asti (geometri di Asti, Udine, Arez-
zo, Lecce) in occasione di manife-

stazioni locali stile Friuli DOC, con 
un programma socio-eno-gastrono-
mico di tutto rispetto. Non è esclu-
so che per l’occasione ci sia il rientro 

in campo del Presiden-
te del Collegio Renzo 
Fioritti. Per settembre 
è in programma anche 
un triangolare a Forni 
di Sopra (geometri di 
Udine, Pordenone e Pa-
dova) in concomitanza 
con la locale festa dei 
funghi. Al termine del 
mio annuale rendicon-
to dell’attività mi sia 
consentito ringrazia-
re come al solito tutti 
gli amici colleghi del-
la squadra e il consi-
glio dell’Associazione. 
Vedere sempre presen-

ze numerose, voglia ed entusiasmo 
anche nei giovani ultimi arrivati nel 
gruppo e sostegno da parte dell’As-
sociazione, sono per me motivo di 
grossa soddisfazione che mi ripaga 
delle energie che infondo nell’orga-
nizzazione e nella gestione di questa 
attività e di questo gruppo.

L’avvocato Fabrizio Pettoello, del direttivo Lega Calcio Friuli Collinare, 
consegna la Coppa nelle mani del geometra Marco Pertoldi

(Foto Sportfriuli.it)
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