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➢Piano Regolatore di Alba (giugno e novembre 2020)

Osservazioni sulla richiesta di asseverazione “con giuramento” per le relazioni geologiche.

➢L.R. N.19 del 17/12/2018, Art. 140 “equo compenso” (gennaio 2019 - gennaio 2021)

Osservazioni sulla inapplicabilità della legge in assenza di specifico modulo per la richiesta

che la suddetta legge impegna la Regione a pubblicare.

➢Regolamento voto telematico (gennaio 2021)

Osservazioni al regolamento voto telematico elezioni regionale per gli Ordini dei geologi

(dicembre 2020).

➢Proposta di legge variazione D.P.R. 380/01 «disciplina sulle costruzioni» (febbraio 2021)

Osservazioni sull’insieme dell’articolato

Osservazioni integrative all’art. 73 riguardante l’autorizzazione ministeriale per le indagini

dirette

SETTORE DI INTERVENTO:

PROFESSIONE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

http://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/527_20-11-2020 a COMUNE ALBA_Asseverazione.pdf
https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/047_22-01-2021%20a%20REG%20PIEM_Art.%20140%20LR%2019-2018_Richiesta%20di%20applicazione.pdf
http://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/586_11-12-2020 a CNG - OORRGG_BOZZA Regolamento elezioni telematiche - OSSERVAZIONI Ordine Geologi Piemonte.pdf
https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/499_04-11-2020%20a%20CNG_Proposta%20di%20legge%20-%20DISCIPLINA%20DELLE%20COSTRUZIONI%20-%20note%20ORGP.pdf
https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/533_24-11-2020%20a%20CNG_Bozza%20Proposta%20di%20Legge%20DISCIPLINA%20DELLE%20COSTRUZIONI%20-%20note%20integrative%20Ordine%20Geologi%20Piemonte.pdf
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SETTORE DI INTERVENTO:

PROFESSIONE E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

➢Lettera aperta al Presidente della Regione Alberto Cirio (ottobre 2019)

Osservazioni su affermazioni “poco rispettose” della professionalità del geologo.

➢Evento alluvionale del 2 ottobre 2020

Comunicato stampa.

➢Consultazione della documentazione geologica a corredo dei PRGC vigenti sul sito Istituzionale 
comunale (novembre 2020)

Richiesta a tutte le amministrazioni comunali piemontesi di verifica ed eventuale integrazione.

➢1° FESTIVAL DEI BORGHI GEOTURISTICI (gennaio 2021)

Comunicato stampa congiunto ORGP / SIGEA

➢ Priorità “CORPORATIVISTICA” in tema di vaccinazione anti COVID-19 (marzo 2021)

Comunicato sulla pagina Facebook istituzionale

https://www.geologipiemonte.it/multimedia/allegati/PDF_2019.10.28.pdf
https://www.geologipiemonte.it/multimedia/allegati/COMUNICATO%20STAMPA%20ORGP%2005-10-2020%20-%20Alluvione%20Piemonte%20ottobre%202020.pdf
https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/526_19-11-2020%20a%20COMUNI%20PIEM%20e%20REG%20PIEM_consultazione%20doc%20geologica%20supp%20PRGC%20su%20siti%20web%20istituzionali%20(1).pdf
https://www.geologipiemonte.it/l-ordine/attivit-del-consiglio/articolo/comunicato-stampa-1-festival-dei-borghi-geoturistici
https://www.facebook.com/192197921350450/posts/895640381006197/
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SETTORE DI INTERVENTO:

URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

➢Commissione edilizia, regolamento edilizio, commissione paesaggistica comune di Torino (aprile 
2019, ottobre 2020) 

Osservazioni mirate ad accrescere il ruolo del geologo, in particolare riferimento alla sua

partecipazione alla commissione paesaggistica e al suo ruolo nella commissione e igienico

edilizia: Prot. 339_17-4-2019 ; Prot 490_27-10-2020 ; Controd. integr. Geologi 27-10-2020

➢Piano strategico metropolitano (dicembre 2020)

Osservazioni sui temi della qualità ambientale del territorio sulla bonifica sui siti e

riconversione delle aeree inquinate.

➢D.G.R. n.1 – 2681 “Legge regionale 56/1977, articolo 14, comma 3 quinquies. Aggiornamento dei 
documenti USC - "Urbanistica senza carta" (novembre 2020) 

Osservazioni ai: USC Fascicolo 2 – Elaborati di consegna Elenco elaborati - Allegati tecnici:

Aspetti geologici, idraulici e sismici; USC Fascicolo 3 – Catalogo della Banca dati Urbanistica e

Specifiche informatiche.

https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/339_17-4-2019%20a%20Citt%C3%A0%20di%20Torino_Revisione%20vigente%20Regolamento%20Edilizio%20-%20Osservazioni%20e%20proposte.pdf
https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/490_27-10-2020%20a%20CITTA'%20TO_Revisione%20vigente%20Regolamento%20Edilizio_Proposta%20ulteriori%20modifiche%20Ordine%20Geologi%20Piemonte.pdf
https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/d-bis-Controd.%20Ass.to%20alle%20oss.%20integr.%20Geologi%2027-10-2020%20modifica%20RE%20agg.%2030-10-2020_rev1.pdf
https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/534_24-11-2020%20a%20REG%20PIEMONTE_Progetto%20USC%20-%20Osservazioni%20Ordine%20Geologi%20Piemonte.pdf
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SETTORE DI INTERVENTO:

URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

➢Proposta di legge n. 125 Norme di semplificazione in materia urbanistica (febbraio 2021)

Osservazioni all’art. 4 Inserimento dell’articolo 2 bis della legge regionale 16/2018, inerenti

deroghe all’aumento del carico antropico, e artt. 18, 19, 20 al capo III inerenti l’utilizzo dei

locali seminterrati e interrati anche a fini abitativi.

➢Proposta integrativa all’art. 119 legge 19 maggio 2020 n. 34 «misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia»  superbonus 110%» (giugno 2020-novembre 2020).

➢Proposta di snellimento per le autorizzazioni utilizzando la regola del silenzio assenso; proposta 
di inserimento delle spese tecniche nella copertura del bonus; approfondimento sugli obblighi 
assicurativi.

➢L.r. 16/2018 «misure riuso suolo, riqualificazione edificato e rigenerazione urbana» (gennaio 
2019).

Richiesta di chiarimenti su condizionamenti delle classi IIIB2 e IIIB3 in riferimento alla circolare

D.G.R. 660 07044201.

https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/a%20RPT%20Piemonte_Osservazioni%20ORDINE%20GEOLOGI%20PIEMONTE%20a%20PdL%20125.pdf
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SETTORE DI INTERVENTO:

URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

➢Proposta di legge Regionale 70 «Norme di semplificazione in materia urbanistica» (febbraio 
2020) 

Osservazioni alle modifiche proposte nell’art. 2 e 5 della l.r. 16/2018 concernente la definizione

di carico antropico con conseguente aumento del rischio.

➢DDL95  «Riparti Piemonte: modifiche proposte alla L.R 56/77» (maggio 2020)

Osservazioni alle modifiche proposte nell’art. 44, concernente la documentazione della

proposta tecnica di progetto preliminare e in particolare la richiesta di stralcio della relazione

geologico tecnica sulle nuove aree: critiche alle modifiche dell’articolo;

Osservazioni alle modifiche proposte nell’art. 59, concernenti deroghe alla ampiezza delle

fasce fluviali di cui all’art. 29 della L.R. 56/77, da attuare anche mediante varianti semplificate.

➢Piano di protezione civile della Città di Torino (dicembre 2020)

Osservazioni al paragrafo 7.3.3 su invarianza e attenuazione idraulica.

http://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/606_28-12-2020 a CITTA' TO - VI COM CONS_Osserevazioni OGP a PIANO COMUNALE .pdf
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SETTORE DI INTERVENTO:

URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

➢L.R. 13 “interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare emergenza 
COVID”: modifiche proposte alla l.r. 56/77 (giugno 2020) Scarica i documenti prodotti

Osservazioni alle modifiche proposte dall’art. 63: estensione alle modifiche che non

costituiscono variante;

Osservazioni alle modifiche proposte dall’art. 76, all’art. 30 bis della L.R. 56/77, in relazione

all’utilizzo di variante semplificata per delocalizzazione e trasferimento abitati.

➢Proposta tecnica progetto preliminare revisione PRGC Torino (ottobre 2020)

Osservazioni relative alla porzione di territorio collinare.

➢Piano di resilienza climatica della Città di Torino (novembre 2020)

Osservazioni al paragrafo 7.3.3 su invarianza e attenuazione idraulica.

http://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/LR 13_INVIATA.zip
https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/472_14-10-2020%20a%20CITTA'%20DI%20TO%20-%20DIV%20URBANISTICA_Osservazioni%20PRGC%20Torino.pdf
https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/486_23-10-2020_a%20CITTA'%20TO%20-%20VI%20COM%20CONS_Osserevazioni%20OGP%20a%20Piano%20resilienza%20climatica.pdf
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SETTORE DI INTERVENTO:

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - APC

➢Corsi APC organizzati direttamente dall’ordine, tra i quali i più rilevanti sono stati:

Convegno «geotermia a bassa entalpia e geoscambio», in presenza, con più di 300 iscritti

(maggio 2018).

Assemblea degli iscritti di metà mandato con la presentazione delle attività del Consiglio fino a
quel momento (maggio 2019).

Incontro di presentazione delle NTC 2018 con relazioni di alcuni consiglieri dell’Ordine
(novembre 2019).

➢Collaborazione con Enti pubblici e privati per la realizzazione di corsi aggiuntivi, tra cui:

Università di Torino

IAEG

Geobrugg

https://www.geologipiemonte.it/apc/atti-e-dispense/articolo/presentazioni-convegno-geotermia-a-bassa-entalpia-e-geoscambio-t
https://www.geologipiemonte.it/apc/atti-e-dispense/articolo/presentazioni-convocazione-assemblea
https://www.geologipiemonte.it/apc/atti-e-dispense/articolo/presentazioni-del-corso-itinerante-specialistico-di-approfondime
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SETTORE DI INTERVENTO:

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - APC

➢Semplificazione in materia di verifiche di fine triennio

Ottimizzazione per piattaforma Webgeo con caricamento dei crediti a carico dell’Ordine senza
nessun adempimento per gli iscritti;

Creazione di una propria piattaforma on line in affiancamento a Webgeo su cui caricare i
crediti di altri eventi;

Nessun adempimento da parte degli iscritti che abbiano raggiunto nel triennio il numero di
crediti previsto dal regolamento

RAPPORTI CON PROTEZIONE CIVILE

➢ Corsi di Formazione  e collaborazione con il CorpoTecnico Nazionale, divulgazione nelle scuole.

➢ Struttura Tecnica Nazionale

https://www.geologipiemonte.it/multimedia/documenti/Regolamento_STN.pdf
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SETTORE DI INTERVENTO:

AUTORITÀ ANTICORRUZIONE - ANAC

➢Aggiornamenti :  redazione PTCP triennali e Relazioni annuali di attività finalizzate  in accordo con 
disposizioni ANAC con particolare riferimento ad esempio ai  processi a rischio  (formazione professionale 
continua, pareri congruità a seguito abrogazione tariffari, indicazione professionisti per incarichi)  e 
implementazione e aggiornamento sito Sezione Amministrazione Trasparente a favore di utenti

➢Novità : trasmissione dei PTCP  triennali ad ANAC tramite piattaforma telematica che consente ad Autorità 
controllo e  analisi qualitative dati  per rilievi criticità eventuali  e conseguenti azioni  di supporto ad ORGP

RAPPORTI UNIVERSITÀ
➢Progetto E’ geologica

Progetto di divulgazione scientifica della cultura geologica e della figura professionale del
geologo rivolto a tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta: ha comportato incontri didattici in
più di 70 scuole tenuti dai circa 50 colleghi che hanno aderito.

➢Attività formativa per i neolaureati che intendono dare l’esame di stato

Prima delle sessioni d’esame vengono organizzati incontri finalizzati a agevolare la
preparazione all’esame.


