
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 04/03/2020 

 
Oggi, il giorno quattro del mese di marzo 2020, alle ore 14:00, presso la sede di Via A. Peyron n.13 in 
Torino, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 
 
Sono presenti i Consiglieri: BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, CAPULLI Giovanni, DE 
BORTOLI Stefano, DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE 
Duccio Ivo, TORAZZA Federica. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:15 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) Surroga del Consigliere dimissionario dott.ssa Anna Montalto: attribuzione carica al dott. Paolo 

SASSONE. 
5) Revoca del deferimento al CdD della dott.ssa BOTTO Germana. 
6) Segnalazione LEGAMBIENTE: audizione del Consigliere dott. PENNA. 
7) Convegno AII - GMA 2020 – Torino, 20 marzo 2020 – Concessione del patrocinio. Ratifica 
8) Designazione delle terne per la composizione della Commissione per gli esami di stato di abilitazione 

alla professione di geologo – anno 2020. 
9) Polizze AXA Infortuni e Globale Uffici: valutazione proposta di riforma dei contratti in essere. 
10) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 06/02/2020. 
 
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Presidente riferisce sulla Circolare CNG n. 440 in merito all’emergenza sul Coronavirus. Preso atto dei 
contenuti il Consiglio decide per il posticipo a tempo indeterminato dell’evento APC “Corso pratico di geo-
fisica applicata alla geologia” che avrebbe dovuto svolgersi all’Hotel Fortino di Torino il 26 marzo prossimo. 
La nuova data verrà fissata appena la situazione nazionale sull’emergenza risulterà più chiara. 
Il Vice-presidente Platone riferisce in merito alla richiesta di Radio Veronica One di ottenere indicazioni di 
profili di geologi specializzati in divulgazione scientifica della materia. Preso contatto con la referente del 
programma radiofonico è emerso, più o meno esplicitamente, che lo scopo ultimo dell’azione fosse l’offrire 
spazi pubblicitari di autopromozione a diverse tipologie di professionisti. Il Consiglio dà mandato al Consi-
gliere di preparare un’adeguata riposta. 
 
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Nessuna. 
 
4) Surroga del Consigliere dimissionario dott.ssa Anna Montalto: attribuzione carica al dott. Paolo 

SASSONE. 
Il Consiglio, preso atto della disponibilità del Dott. Geol. Paolo Sassone e delle sue dimissioni da membro 
del Consiglio di Disciplina, chiama alla surrogazione il medesimo a decorrere dalla prossima seduta di 
Consiglio (Delibera n.30/2020). 
 
5) Revoca del deferimento al CdD della dott.ssa BOTTO Germana. 
Si prende atto che la dott.ssa Botto Germana, per la quale nella precedente seduta del Consiglio del 6 
febbraio u.s. con delibera n. 25/2020 è stato disposto il deferimento al Consiglio di Disciplina omissis. 
Non sussistendo più gli estremi per procedere disciplinarmente nei confronti della stessa, si delibera per-
tanto di revocare il provvedimento anzidetto (Delibera n. 31/2020). 
 
6) Segnalazione LEGAMBIENTE: audizione del Consigliere dott. PENNA. 



 

 

Il Presidente illustra la situazione: in data 06/02/2020 è stata ricevuta dal Consiglio dell’Ordine la segnala-
zione [Prot. n.091/2020 del 06/02/2020] proveniente dal Presidente del CdD territoriale dell’Ordine dei Geo-
logi del Piemonte, dott. Genovese, per le opportune valutazioni ed adempimenti di competenza, del se-
guente documento: “NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO E RIUTILIZZO DI FANGHI DA DEPURAZIONE 
BIOLOGICA SITO NEL COMUNE DI CARENTINO – RELAZIONE IDROGEOLOGICA” - Committente: 
AGRIBIO SRL (allegato alla presente), trasmessogli dal Sig. Gian Piero Godio di Legambiente Piemonte 
[Prot. CdD n.077/2020 del 04/02/2020] ai fini dell’accertamento dell’abilitazione alla sottoscrizione dell’an-
zidetto elaborato da parte del Geologo Junior iscritto alla Sezione B dell’Albo Professionale. La relazione 
in oggetto risulta essere a firma del dott. geol. Francesco Penna. 
Omissis  
A seguito di ampia e approfondita discussione, il Consiglio giunge alla conclusione secondo cui quanto 
contenuto nella Relazione idrogeologica oggetto di disamina sia compatibile con le attività previste per il 
geologo iscritto alla sezione B, ai sensi del comma 2, art 41 del D.P.R. 328/2001 (Delibera n. 32/2020). 
 
7) Convegno AII - GMA 2020 – Torino, 20 marzo 2020 – Concessione del patrocinio. Ratifica. 
Il Consiglio, preso atto degli argomenti che verranno trattati e dell’elevato valore professionale dei relatori, ratifica 
la concessione del patrocinio e del logo dell’Ordine per la realizzazione dell’evento in oggetto (Delibera n. 
33/2020). 
 
8) Designazione delle terne per la composizione della Commissione per gli esami di stato di abili-

tazione alla professione di geologo – anno 2020. 
Il Consiglio delibera le seguenti terne di nominativi per le sessioni 2020 dell’Esame di Stato di abilitazione 
alla professione di Geologo (Delibera n. 34/2020): 
 
Terna n.2 – Membri effettivi 
Dott. Geol. DI COSMO Marco  
Dott. Geol. DONATO Marco 
Dott. Geol. RODINA Giovanni 
 
Terna n. 3 – Membri effettivi 
Dott. Geol. COMPAGNONE Giuseppe 
Dott. Geol. FISSORE Marco 
Dott. Geol. TIBLE Paolo 
 
Terna n. 4 – Membri effettivi 
Dott. Geol. BOVE Annalisa 
Dott. Geol. CALAFIORE Massimo 
Dott. Geol. TUBERGA Stefano 
 
Terna n.2 – Membri supplenti 
Dott. Geol. ARIONE Luca  
Dott. Geol. BELTRACHINI Fabrizio 
Dott. Geol. FRANCO Roberto 
 
9) Polizze AXA Infortuni e Globale Uffici: valutazione proposta di riforma dei contratti in essere. 
Il Consiglio ratifica la spesa sostenuta nel mese di febbraio a copertura delle rate di premio relative alle 
polizze AXA Assicurazioni sotto indicate (Delibera n. 35/2020): 
 

Polizza Compagnia Ramo Scadenza Importo 
508497 AXA 0127 Infortuni individuale 27/02/2020 omissis 
508498 AXA 0127 Globale uffici/studi professionali 27/02/2020 omissis 

 
per un impegno di spesa complessivo di omissis € 
 
 
10) Varie ed eventuali. 



 

 

Il Presidente riferisce su una mail arrivata nella mattinata odierna dal Dott. Magliacane Geremia Angelo 
della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte. 
Secondo quanto riportato nella mail, il settore deve procedere con urgenza all'analisi e valutazione di un'a-
rea di circa 12 ettari nell'area Metropolitana di Torino, per verificare il possibile insediamento di un nuovo 
Presidio Ospedaliero, pertanto, si rende necessario ed urgente procedere all'acquisizione di una perizia 
asseverata di tipo idrogeologica, idraulica, morfologica e sismica. 
Si chiede all’Ordine una collaborazione al fine di indicare il valore economico che avrebbe una perizia 
asseverata di un professionista relativamente a tutti gli aspetti indicati nella sottostante descrizione riferita 
alle analisi e valutazioni che dovrà contenere la perizia asseverata: 
 la localizzazione geografica dell'area di studio è pari a circa 12 Ha.; 
 descrizione del contesto geologico, idrogeologico, morfologico e sismico in cui si colloca l'opera propo-

sta; 
 lineamenti geologici dell'area di studio inquadrandola in un più ampio scenario di riferimento; 
 caratterizzazione del volume geologico significativo; 
 litostratigrafia; 
 assetto geologico-strutturale; 
 descrizione dei processi geomorfologici rilevanti che hanno caratterizzato il settore di territorio in cui 

ricade l'area di interesse e quelli che, a suo avviso, possono evolvere in tempi confrontabili con quelli di 
vita nominale dell'opera; 

 climatologia, Idrologia, Idrogeologia; 
 approfondimenti, programmazione delle indagini e loro esito, tra cui rilievi di campo, e analisi foto inter-

pretativa; 
 aspetti connessi all'analisi geologica dei materiali di scavo; 
 censimento delle possibili fonti di inquinamento presenti in zona; 
 azioni erosive di acque superficiali o sotterranee; 
 spinte di tipo idrostatico di acque sotterranee o superficiali in quiete o in movimento; 
 condizioni idrogeologiche che comportino rischi di sifonamento, galleggiamento o inondazione repentina 

dell'opera; 
 descrizione della pericolosità di base del sito, facendo riferimento alla nuova classificazione sismica del 

territorio nazionale, recepita a livello locale dalle amministrazioni regionali, nonché alle carte di perico-
losità sismica; 

 descrizione degli elementi di criticità emersi nel corso dello studio distinguendoli per tipologia (criticità 
litologica,geomorfologica, idrogeologica, ambientale, antropica, ecc.); 

 attendibilità del modello geologico e fattibilità dell'intervento. 
 determinazione delle caratteristiche idrogeologiche dell'area anche attraverso il censimento di eventuali 

canali e/o pozzi presenti in zona e la misura dei livelli in fori di sondaggio esistenti o opportunamente 
realizzati strumentati mediante piezometro. 

 
Dopo aver sentito telefonicamente il funzionario, il Consiglio stabilisce che, in mancanza di un importo lavori 
definito e considerando l’abolizione dei tariffari professionali, non è possibile fare alcun tipo di valutazione 
economica. Dà mandato al Vice-presidente Platone di formulare adeguata risposta. 
 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17:30. 
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 


