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DELIBERA N. 44/17 DEL 26.07.2017 
 

Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte (ORGP), nella seduta del 26 
luglio 2017, presenti i Consiglieri: BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, CAPULLI 
Giovanni, DE BORTOLI Stefano, DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, MONTALTO Anna, 
ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica, 

in applicazione del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di 
disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3, 
del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137” pubblicato sul 
Bollettino del Ministero della Giustizia n.23 del 15/12/2012, 
• preso atto che: 

- il Consiglio dell’Ordine Regionale è chiamato a predeterminare il numero di 
componenti del Consiglio di disciplina (da 3 a 5, ovvero pari a quello dei consiglieri 
dell’Ordine Regionale svolgenti tale funzione alla data di entrata in vigore del 
Regolamento), avendo altresì facoltà di indicare, con la limitazione di cui al co.3 
dell’art.2, componenti non iscritti all’albo purché appartenenti alle categorie 
rubricate al co.4 dell’art.5; 

- possono partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di 
disciplina, gli iscritti all’Albo dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte se non 
incorrenti nelle cause di incompatibilità di cui al comma 1 dell’art.4 ed in possesso 
dei requisiti di onorabilità e professionalità specificati al comma 3 dell’art.5; 

- dette candidature sono da presentarsi entro e non oltre trenta giorni successivi alla 
data di insediamento del Consiglio dell’Ordine Regionale secondo le modalità 
indicate al comma 2 dell’art.5; 

• vista la delibera ORGP n.64/13 del 14/09/2013 in cui era stato deliberato di 
determinare nel numero di 3 i componenti del Consiglio di disciplina e di non 
introdurre all’interno dello stesso nessun componente esterno non iscritto all’albo; 

• visto che i compiti di segreteria amministrativa e di assistenza all’attività del Consiglio 
di disciplina territoriale sono svolti dal personale dipendente dell’Ordine Regionale 
(comma 3 dell’art.8); 

• considerato il periodo di chiusura della Segreteria dell’Ordine, dal 05/08/2017 al 
03/09/2017 i cui compiti, nei confronti del Consiglio di Disciplina, sono quelli sopra 
riportati; 

• considerato che il periodo previsto dal Regolamento vigente in materia imporrebbe la 
formulazione delle candidature, nonché il loro invio e ricezione da parte della 
Segreteria dell’Ordine durante il suddetto periodo di chiusura; 

• considerato altresì che lo stesso periodo coincide con l’assenza di molti iscritti 
all’Ordine per la pausa estiva e la conseguente difficoltà nella ricezione di tutte le 
comunicazioni a riguardo nonché un’analoga problematicità, per coloro che fossero 
interessati, alla presentazione delle candidature nei tempi e nei modi stabiliti dal 
succitato Regolamento (comma 2 dell’art.5); 

• viste, infine, le recenti elezioni dell’Ordine Regionale che hanno visto il Consiglio 
dell’Ordine riformarsi per più della metà del proprio organico, con l’entrata di nuovi 
Consiglieri necessitanti di tempo per poter valutare adeguatamente le procedure 
amministrative atte a determinare la composizione del Consiglio di Disciplina; 
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decide all’unanimità con Deliberazione n.44/2017 
• di confermare la delibera ORGP n.64/13; 
• di posticipare alla prima seduta utile di Consiglio tutte le azioni necessarie alla 

formazione del Consiglio di Disciplina territoriale. 
 

 Il Presidente 
 (dott. Geol. Giovanni Capulli) 


