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DELIBERA N. 65/17 DEL 12.10.2017 

Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte (ORGP), nella seduta del 12 
ottobre 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,  

VISTO 
il “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, 

PREMESSO 
- che, a seguito dell’invito diramato agli iscritti con Circolare ORGP n.03/2017, sono 

pervenute entro i termini, a mezzo posta elettronica certificata o brevimanu, le seguenti 
candidature, ciascuna delle quali corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ex art.47 del DPR n.445/2000, di curriculum vitae e studiorum, nonché di copia 
fotostatica di documento d’identità: 
• Dott. Geol. BURZIO Fabrizio  .......................... Prot. n. 663/17 del 28/09/2017 
• Dott. Geol. GENOVESE Giuseppe  .................. Prot. n. 664/17 del 28/09/2017 
• Dott. Geol. VIVIANI Claudio  .......................... Prot. n. 672/17 del 03/10/2017 
• Dott. Geol. BERTAGNIN Giovanni  .................. Prot. n. 678/17 del 04/10/2017 
• Dott. Geol. MENZIO Giovanni  ....................... Prot. n. 685/17 del 09/10/2017 
• Dott. Geol. PAVIA Riccardo  ........................... Prot. n. 691/17 del 10/10/2017 
• Dott. Geol. RABAJOLI Edoardo  ...................... Prot. n. 692/17 del 10/10/2017 
• Dott. Geol. MAGNETTI Roberto  .................... Prot. n. 695/17 del 10/10/2017 
• Dott. Geol. FERRETTI Riccardo  ...................... Prot. n. 697/17 dell’11/10/2017 
• Dott. Geol. BOCCA Pier Carlo  ........................ Prot. n. 698/17 dell’11/10/2017 
• Dott. Geol. SASSONE Paolo  ........................... Prot. n. 699/17 dell’11/10/2017 
• Dott.ssa Geol. DE VECCHI PELLATI Renata ..... Prot. n. 704/17 dell’11/10/2017; 

- che la candidatura del Dott. Geol. BROVERO Matteo (Prot. n.705/17 del 12/10/2017) è 
pervenuta il giorno successivo alla scadenza e che le motivazioni relative al ritardo 
addotte dal candidato (“Si precisa che il modello di presentazione della domanda allegato 
alla Circolare 03-2017 trasmessa da codesto ordine, riporta la data del "13 ottobre 2013" 
come data di scadenza, e che il sottoscritto al momento della compilazione del 
documento, avvenuta il 10 ottobre 2017, aveva ritenuto di riscontrare la presenza di 
evidente errore materiale nella sola citazione dell'anno in corso. Si prega pertanto di 
accogliere la presente domanda presentata in data odierna 12/10/2017, in tempo 
comunque secondo il giorno di scadenza del mese di ottobre indicato nel modulo di 
candidatura da voi allegato, nella considerazione che il disguido risulta causato da un 
vostro errore nella indicazione della data di scadenza nel medesimo modulo”) non trovano 
giustificazione per i seguenti motivi:  
• la Circolare n.03/2017 inviata agli iscritti tramite PEC il giorno 26/09/2017, documento 

di riferimento ufficiale dell’Ordine in merito alla Formazione del Consiglio di Disciplina 
Territoriale, riporta la data di scadenza dell’11 ottobre 2017;  
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• riscontrato che il modulo fac-simile allegato alla suddetta Circolare indicava per mero 
errore materiale dovuto a refuso la data difforme del 13/10/2013, il giorno successivo 
27/09/2017 tale modulo fac-simile è stato nuovamente inviato tramite PEC con la 
specifica che “il modulo rettificato annulla e sostituisce quello precedentemente 
trasmesso per correzione presenza mero errore materiale”;  

• in ogni caso il modulo, scaricabile tramite il link presente all’interno della suddetta 
Circolare riporta correttamente la data di scadenza dell’11 ottobre 2017;  

• il modello di presentazione della domanda, cui si fa riferimento, rappresenta un fac-
simile non vincolante da utilizzare per la presentazione della domanda; 

OSSERVATO 
• che i soli aspetti presi in considerazione sono quelli stabiliti dall’art.5 del Regolamento;  
• che in considerazione del ruolo che il Consiglio di Disciplina si troverà a svolgere, con 

riguardo alle situazioni di inadempienza in materie di aggiornamento professionale, è 
di primaria importanza che la posizione personale dei futuri consiglieri sia ineccepibile 
sotto il profilo degli adempimenti regolamentari APC; 

 
tutto ciò premesso ed osservato, Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni e dei curricula 
allegati alle domande di candidatura, al fine di giungere all’elenco di cui al comma 1, art.6, 
del Regolamento, privilegiando l’aspetto della garanzia di funzionamento dell’organo, con 
voto unanime 

DELIBERA (n.65/17) 
1. l’ammissibilità di tutte le domande pervenute, con l’eccezione di quella del dott. geol. 

BROVERO Matteo, in quanto conformi all’art.5 del succitato Regolamento CdD;  
2. l’adozione dei seguenti criteri qualificanti di selezione delle candidature:  

• l'assolvimento dell'APC nei trienni finora espletati: 2008-2010 (sperimentale), 2011-
2013 e 2014-2016;  

• il numero di mandati svolti in seno al Consiglio dell'Ordine e al precedente Consiglio di 
Disciplina con la maturata esperienza specifica di trattazione e gestione di 
procedimenti disciplinari maturata nel passato;  

• esperienze affini in collegi giudicanti di altri ambiti nonché la partecipazione e 
disponibilità alle attività ed iniziative ordinistiche;  

• l’esperienza maturata nell’ambito della partecipazione in Commissioni per l’Esame di 
Stato.  

 
Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio la redazione definitiva dell'elenco di nominativi 
di cui all'oggetto. 

 

 Il Presidente 
 (dott. Geol. Giovanni Capulli) 


