
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 01/08/2019 

 
 
Oggi, il giorno uno del mese di agosto 2019, alle ore 10:00, presso la sede di Via A. Peyron n.13 in Tori-
no, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 
 
Sono presenti i Consiglieri: BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, CAPULLI Giovanni, DE LA 
PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica. 
 
Sono assenti i consiglieri: DE BORTOLI Stefano, MONTALTO Anna, PENNA Francesco. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:15 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa 
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
4) Convegno GEO_MATERA2019. Ratifica del saldo del contributo economico per l’organizzazione 

dell’evento. 
5) Comunicazione CNG dell’11/07/2019 – Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi. Delibera spese 

di trasferta dei referenti. 
6) Circolare CNG n.435 del 22/07/2019. Valutazioni e decisioni conseguenti. 
7) Circolare CNG n.436 del 25/07/2019. Valutazioni e decisioni conseguenti. 
8) Regolamento UE 2016/679. Aggiornamento adempimenti svolti e da svolgere. 
9) Richiesta manifestazione di interesse per attività formative AIGA. 
10) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
11) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regolamento. 
12) Comune di Novi Ligure – Richiesta elenco nominativi per ricostituzione Commissione Edilizia. Ratifi-

ca. 
13) Comune di Candelo – Richiesta elenco nominativi per ricostituzione Commissione Edilizia. Ratifica. 
14) Comune di Predosa – Richiesta elenco nominativi per ricostituzione Commissione Edilizia. Ratifica. 
15) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione dei consiglieri Odasso Naike e Torazza Federica il 
verbale della seduta del 21/06/2019. 
 
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Nessuna. 
 
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, accertata la regolarità delle posizioni amministrative de-
gli istanti in merito al possesso dei necessari requisiti e al regolare versamento delle tasse dovute, su 
conforme parere del segretario, procede a dare esecutività ai seguenti atti amministrativi: 

A. Cancellazioni 

• dott.ssa Geol. SCARPA Elena Lucia 
omissis 
(Delibera n.113/19 ). 

• dott. Geol. RIZZO Rocco , omissis (Delibera n.114/19 ). 
 
4) Convegno GEO_MATERA2019. Ratifica del saldo del contributo economico per 

l’organizzazione dell’evento. 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Ordine della Basilicata (ns. Prot. n. 545 del 01/07/2019) 
in cui si chiedeva il saldo della quota prevista per la partecipazione attiva all’organizzazione del Congres-
so Internazionale pari omissis per iscritto, ratifica il versamento del saldo omissis € (Delibera n. 115/19 ).  
 



 

 

5) Comunicazione CNG dell’11/07/2019 – Giornata div ulgativa nelle scuole sui georischi. Delibera 
spese di trasferta dei referenti. 

Il Consiglio preso atto della comunicazione del CNG inerente all’organizzazione della III Edizione 
dell’evento “La Terra vista da un professionista - A scuola con il Geologo”, autorizza la partecipazione 
della dott.ssa Claudia BORGARELLO e del dott. Stefano DE BORTOLI, quali referenti dell’Ordine 
nell’ambito dell’iniziativa in oggetto, alla giornata formativa del DPC sul tema della Comunicazione in pro-
gramma a Roma per il giorno 10 settembre p.v. (Delibera n. 116/19 ). 
 
6) Circolare CNG n.435 del 22/07/2019. Valutazioni e decisioni conseguenti. 
Il Consiglio prende atto dei chiarimenti presenti nella suddetta circolare e procede alla pubblicazione della 
stessa sul proprio sito istituzionale. 
 
7) Circolare CNG n.436 del 25/07/2019. Valutazioni e decisioni conseguenti. 
Il Consiglio prende atto della richiesta di uniformare i contenuti delle deliberazioni in merito agli oneri an-
nuali di iscrizione all’AP e all’ES. Poiché le diciture proposte sono, in parte, differenti da quelle attualmen-
te usate, Il Consiglio valuterà nella prossima seduta i migliori adattamenti per rappresentare la situazione 
regionale. 
 
8) Regolamento UE 2016/679. Aggiornamento adempimen ti svolti e da svolgere. 
Il presidente si impegna a contattare il referente Stefano Bignoli (responsabile protezione dati) per verifi-
care la modalità degli adempimenti e le azioni da effettuare per assolvere agli adempimenti previsti dalla 
norma in oggetto. 
 
9) Richiesta manifestazione di interesse per attivi tà formative AIGA. 
In risposta alla comunicazione ricevuta via mail in data 07/05/2019, il consiglio dopo una valutazione 
sull’argomento, delega il Presidente a contattare l’associazione per valutare l’organizzazione di corsi di 
formazione professionale. A seguito dei contatti il Presidente relazionerà in consiglio 
 
10) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC e x Art.2 del Regolamento. 
Nessuna. 
 
11) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento C FP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regola-

mento. 
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute da parte dei seguenti iscritti di riconoscimento di CFP, rico-
nosce i crediti richiesti con Delibera n. 117/19 . 

 
12) Comune di Novi Ligure – Richiesta elenco nomina tivi per ricostituzione Commissione Edilizia. 

Ratifica. 
Il Consiglio ratifica la designazione della seguente terna di Geologi, segnalata al Comune di Novi Ligure, 
dei quali è stata preventivamente accertata la disponibilità a far parte della Commissione Edilizia comu-
nale in caso di nomina: 
omissis (Delibera n.118/19 ). 
 
13) Comune di Candelo – Richiesta elenco nominativi  per ricostituzione Commissione Edilizia. Ra-

tifica. 
Il Consiglio ratifica la designazione della seguente terna di Geologi, segnalata al Comune di Candelo, dei 
quali è stata preventivamente accertata la disponibilità a far parte della Commissione Edilizia comunale in 
caso di nomina: 
omissis (Delibera n.119/19 ). 
 
14) Comune di Predosa – Richiesta elenco nominativi  per ricostituzione Commissione Edilizia. Ra-

tifica. 
Il Consiglio ratifica la designazione della seguente terna di Geologi, segnalata al Comune di Predosa, dei 
quali è stata preventivamente accertata la disponibilità a far parte della Commissione Edilizia comunale in 
caso di nomina: 
omissis (Delibera n.120/19 ). 
 



 

 

15) Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:30. 
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i 
Consiglieri. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO Dott. Geol. Giovanni CAPULLI 


