ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
Via Amedeo Peyron n.13 - 10143 TORINO (TO)

DELIBERA N. 79/13 DEL 24.10.2013

Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte (ORGP), nella seduta del 24 ottobre 2013,
presenti i Consiglieri: BARILLÀ Paolo, BORGARELLO Claudia, CAPULLI Giovanni, CREMASCO Vittorio Silvano,
DERIU Felicita, FREILONE Cristiano, INNOCENTI Marco, MONTALTO Anna, PIANO Andrea, PLATONE Duccio
Ivo, TURCHI Dario
- 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 (nel
seguito nominato “Regolamento CdD”);
- VISTA la delibera di Consiglio n. 64/13 del 14/09/2013, giusta la quale l’istituendo Consiglio di disciplina
dovrà essere formato da 3 (tre) componenti iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte (nel
seguito ORGP);
- VISTA la nota Circolare n. 07/2013, Prot. 282/MI/2013del 16/09/2013 con la quale si informavano gli
Iscritti dell’anzidetta decisione n. 64/13 relativa al numero di componenti e si invitavano agli aventi
titolo ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento CdD, a manifestare entro il 13/10/2013 la disponibilità a
partecipare alla selezione per la formazione dell’elenco di aspiranti alla nomina da inviare al Presidente
del Tribunale di Torino per le designazioni di sua competenza;
- VISTO Il “Codice Deontologico riguardante l’esercizio della professione del geologo in Italia”, di cui alla
delibera del Consiglio Nazionale Geologi (CNG) n. 143 del 19.12.2006, emendato con Delib. CNG n. 65
del 24.03.2010;
- VISTO il vigente regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo dei Geologi approvato dal
Consiglio Nazionale Geologi con deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010 (nel seguito richiamato anche
come “Regolamento APC”);
PREMESSO
- che, a seguito dell’invito diramato agli Iscritti con Circolare ORGP n. 07/2013, sono pervenute entro i
termini, a mezzo posta elettronica certificata, le seguenti candidature ciascuna delle quali corredata di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR n. 445/2000, di curriculum vitae et
studiorum, nonché di copia fotostatica del documento di identità:
• Dott. Geol. GENOVESE Giuseppe, n. 192 dell’Albo Professionale - sez. A con anzianità 01/06/1990
• Dott. Geol. MENZIO Giovanni, n. 90 dell’Albo Professionale - sez. A con anzianità 02/09/1981
• Dott. Geol. PIOVESANA Fabio, n. 105 dell’Elenco Speciale - sez. A con anzianità 25/07/1980
• Dott. Geol. EUSEBIO Attilio, n. 154 dell’Albo Professionale - sez. A con anzianità 29/11/1987
• Dott. Geol. LAZZARI Andrea, n. 66 dell’Albo Professionale - sez. A con anzianità 27/09/1978
• Dott. Geol. PETTINAU Daniele, n. 338 dell’Albo Professionale - sez. A con anzianità 20/03/1984
• Dott. Geol. PERINO Marina, n. 292 dell’Albo Professionale - sez. A con anzianità 11/01/1995
• Dott. Geol. BOCCA Pier Carlo, n. 81 dell’Albo Professionale - sez. A con anzianità 11/02/1981
• Dott. Geol. COLOMBO Italo, n. 58 dell’Elenco Speciale - sez. A con anzianità 26/03/1993
• Dott. Geol. EPIFANI Fulvio, n. 73 dell’Albo Professionale - sez. A con anzianità 11/09/1979
• Dott. Geol. COLUCCINO Maurilio, n. 405 dell’Albo Professionale - sez. A con anzianità 06/04/1998
OSSERVATO
- che dal 31 gennaio 2008 tutti gli iscritti alle sezioni A e B dell’Albo Professionale sono soggetti all'obbligo
deontologico dell'Aggiornamento Professionale Continuo (APC), obbligo che non vale per gli iscritti
all'Elenco Speciale, ai quali è lasciata facoltà di richiedere il riconoscimento dei corsi frequentati, ed è
altresì derogabile per coloro che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, abbiano accolta
dall’Ordine di appartenenza la relativa istanza di esonero;
- che il vigente regolamento per l'aggiornamento professionale continuo statuisce che ciascun periodo di
APC ha durata triennale e che, per il suo adempimento, ogni iscritto all'Ordine che vi sia tenuto deve
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conseguire 50 crediti tra il 1 gennaio del primo anno e il 31 dicembre del terzo anno, con i primi 3 anni,
vale a dire 2008, 2009 e 2010 inquadrati come Periodo di Aggiornamento sperimentale;
che l’art. 8 del Regolamento APC prevede che l'iscritto che non assolva l'obbligo dell'APC è assoggettato
alla procedura disciplinare e alle relative sanzioni nel rispetto delle previsioni dell'art. 14 della legge
616/1966 e dell'art. 40 delle Norme Deontologiche;
che con delibera n. 30 del 21/03/2011 il Consiglio dell’Ordine, ritenuto non applicabile al periodo di
aggiornamento sperimentale 2008-10 il disposto sanzionatorio di cui al predetto art. 8 del Regolamento
APC, ha stabilito che i crediti mancanti al termine del triennio 2008-10 venissero recuperati dagli
inottemperanti nel corso del successivo triennio 2011-13, in aggiunta a quelli da conseguire in tale
periodo;
che è agli atti dell’Ordine, quindi nota, la posizione APC di ciascun candidato relativamente al triennio
sperimentale 2008-10;
che in considerazione del ruolo che il Consiglio di Disciplina si troverà a svolgere con riguardo alle
situazioni di inadempienza in materia di aggiornamento professionale, è di primaria importanza che la
posizione personale dei futuri consiglieri sia ineccepibile sotto il profilo degli adempimenti
regolamentari APC;
che in ragione di ciò il Presidente dell’Ordine ha richiesto a tutti i candidati iscritti all’Albo Professionale,
in quanto soggetti tenuti all’obbligo dell’Aggiornamento Professionale continuo, di integrare la
documentazione già trasmessa con l’indicazione delle attività APC da loro svolte nel corrente triennio
2011-2013 e delle eventuali circostanze di deroga;
che i candidati iscritti all’Albo Professionale MENZIO Giovanni, EPIFANI Fulvio, EUSEBIO Attilio,
GENOVESE Giuseppe, LAZZARI Andrea, PERINO Marina, PETTINAU Daniele, hanno fornito quanto loro
richiesto dimostrando ciascuno l’assolvimento dell’obbligo APC nel triennio 2011-13;
che il candidato iscritto all’Albo Professionale COLUCCINO Maurilio, non ha fornito risposta all’anzidetta
richiesta di integrazione del Presidente;
che, in quanto ultrasessantacinquenne, il candidato iscritto all’Albo Professionale BOCCA Pier Carlo ha
prodotto istanza di esonero ex art. 5 comma 4 del Regolamento APC accolta in data odierna dal
Consiglio con Delibera n. 77/13;

tutto ciò premesso ed osservato, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni e dei curricula allegati alle
domande di candidatura e, ritenendo i profili di tutti i candidati parimenti meritevoli sul piano
professionale, al fine di giungere all'elenco di cui al comma 1 art. 6 del Regolamento, privilegiando l’aspetto
della garanzia di funzionamento del nuovo organo, con voto unanime
DELIBERA
- l'ammissibilità di tutte le domande in quanto conformi all'art.5 del succitato Regolamento CdD
- l’adozione dei seguenti criteri qualificanti di selezione delle candidature:
• primariamente l'assolvimento dell'APC sia nel triennio sperimentale (2008-2010) che nell'attuale
(2011-2013) sebbene non ancora conclusosi;
• l’esperienza specifica di trattazione e gestione di procedimenti disciplinari maturata nel passato in
seno al Consiglio dell'Ordine;
• esperienze affini in collegi giudicanti di altri ambiti nonché la partecipazione alle attività ed
iniziative ordinistiche;
- la presa in conto dei fattori potenzialmente limitanti lo svolgimento della funzione all'interno del Consiglio di Disciplina quali vincoli orari o disponibilità ridotte.
Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio la redazione definitiva dell'elenco di nominativi di cui
all'oggetto.
Il Presidente
(dott. Geol. Vittorio Silvano Cremasco)
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