
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 05/03/2021 

 
Oggi, il giorno 05 del mese di marzo2021, alle ore 17:00, in osservanza del Decreto del Presiden-
te n.1/2020 del 14/04/2020, si è riunito in modalità telematica mediante videoconferenza il Consi-
glio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 
 
Sono presenti i Consiglieri: BENNA Alberto, BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, DE 
BORTOLI Stefano, DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PLATONE Duccio Ivo, 
TORAZZA Federica. 
 
È assente il Consigliere PENNA Francesco. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale,alle ore 17:10ilPresidente Platonedà 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) Notifica del CNG 03/03/2021 sulla sentenza di Cassazione del 28/07/2020 sul ricorso 323/2019 del Dott. 

Castellaro Massimo contro il CNG. Presa d’atto e decisioni conseguenti. 
5) Dimissioni del Consigliere Paolo Sassone: ratifica. 
6) Surroga del consigliere dimissionario: presa d’atto della rinuncia del Dott. Coluccino. 
7) Deferimento Dott. Geol. Vittorio Perazzoli per inadempienza APC triennio 2017-2019. 
8) Regolamento UE n. 679/2016 – proposta servizi DPO-PA. Valutazione offerta società T-SOLO. 
9) Ratifica pagamento polizze AXA Infortuni e Globale Uffici. 
10) Corso webinar: “Le spese di difesa e la polizza di tutela legale”. Organizzazione e spese 
11) Offerta Namirial per invio PEC massive. 
12) Censimento annuale delle partecipazioni detenute e dei rappresentanti in organi di governo di società 

ed enti al 31/12/2019. 
13) APC 2020-2022: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
14) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex art. 7 commi 9, 11, 12 del Regolamento. 
15) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presentiil verbale della seduta del 03/02/2021. 
 
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
I Consiglieri De Bortoli e Odasso riferiscono in merito all’incontro avuto in data 12/02/2021 con la 
Dott.ssa Bonetto dell’Università degli Studi di Torino sulla possibilità di collaborazione con 
l’ORGP per costituire un gruppo di iscritti volontari disponibili a condividere le esperienze “prati-
che” che riguardano la professione del geologo. La collaborazione avverrà a titolo gratuito, con 
riconoscimento di eventuali crediti APC all’interno del corso di indagini geologico-tecniche tenuto 
dalla stessa Dott.ssa Bonetto, che contatterà direttamente gli iscritti per sviluppare il lavoro in-
sieme al professionista. A seguito di dibattito e confronto in cui viene messa in evidenza la pro-
blematica legata alla prevenzione e sicurezza in cantiere, il Consiglio incarica i Consiglieri De 
Bortoli e Odasso a prendere nuovamente contatto con la Dott.ssa Bonetto per chiarire questi 
aspetti. 

Il Consigliere Torazza illustra al Consiglio gli aspetti emersi dal Corso di Formazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione tenutosi in via telematica in data 26/02/2021 in occa-
sione del quale è stato indicato dall’avvocato Annabella DiToma, esperto di diritto amministrativo 
e consulente CNG, necessità di pubblicare sul sito, nell’area trasparenza, il compenso corrisposto 
ai Consiglieri per quel che riguarda i rimborsi spesa percepiti.IlConsiglio incarica il Consigliere 
Torazza di procedere alla pubblicazione nella specifica area tematica del sito dei rimborsi perce-
piti negli ultimi 5 anni per l’attività svolta da ciascun componente del Consiglio. 
 
I Consiglieri Borgarello, De La Pierre, Odasso e Platone riferiscono in merito all’incontro, tenutosi 
in via telematica il 04/03/2021, con la Prof.ssa Forno per l’organizzazione di un evento inerente 
lapresentazionedi due pubblicazioni di ricerca sul sottosuolo torinese. Il Consiglio valuta le miglio-



 

 

ri tempistiche per lo svolgimento dello stesso nel periodo compreso tra la fine di aprile e l’inizio di 
maggio, eventualmente in concomitanza con un’Assemblea degli iscritti per la fine del mandato. 
Ci si riserva di approfondire la questione per una migliore valutazione delle possibilità. 
 
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, accertata la regolarità delle posizioni ammini-
strative degli 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 am-
ministrativi: 

A. Iscrizioni e Re-Iscrizioni 

• dott.ssaGeol. DAL CORSO Eleonora 
omissis 
Viene iscritta ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.876 dell'Albo Professio-
nale - Sezione A (Delibera n. 41/2021). 

• GENOVESE & ASSOCIATI STP s.r.l. 
omissis 
Società di cui all’Art.10 della Legge 12 novembre 2011, n.183, iscritta al Registro delle impre-
se della CCIAA di Torino al n.07282110019 dal 04/02/2021 
con sede legale e amministrativa a [omissis] così composta: 
- dott. Geol. GENOVESE Giuseppe, AP/A n.192, Presid. Consiglio Amministrazione e Legale rappresentante 
- dott. Geol. CAMPANTICO Pietro, AP/A n.434, Socio Amministratore 
- dott. Geol. TOSELLI Giorgio, AP/A n.736, Socio Amministratore 
- dott. Geol. GHIDONE Giulia, AP/A n.846, Socio Amministratore. 
Viene iscritta ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.M. 8 febbraio 2013, n.34. e prende il n.1 
dell'Albo Professionale - Sezione Speciale (Delibera n. 42/2021). 

B. Trasferimenti da altri Ordini 

• dott. Geol. RUBINO Lorenzo Maria 
omissis 
Già iscrittoal n.626 dell'Albo Professionale - Sezione A dell'Ordine dei Geologi della Regione 
Liguriacon anzianità 20/03/2012, 
avendo stabilito la propria residenza e domicilio professionale nel Comune di [omissis], ed es-
sendo dipendente pubblico presso il Comune di [omissis] con divieto di esercizio della libera 
professione, viene iscritto ai sensi degli Artt. 2/II e 5 della Legge 03/02/1963, n.112all’Ordine 
dei Geologi del Piemonte e prende il n.147 dell'Elenco Speciale - Sezione A (Delibera n. 
43/2021). 

C. Cancellazioni 

• dott. Geol. VIGLIETTI Paolo 
omissis 
Viene cancellato d’ufficio con decorrenza immediata per causa di morte (Delibera n. 44/2021). 

 
4) Notifica del CNG 03/03/2021 sulla sentenza di Cassazione del 28/07/2020 sul ricorso 323/2019 del 

Dott. Castellaro Massimo contro il CNG. Presa d’atto e decisioni conseguenti. 
Il Consiglio, 
Vista la deliberazione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Geologi del Piemonte 
n.9/2017 del 13.02.2017 con cui è stata irrogata al [omissis] la sanzione disciplinare della so-
spensione dall’esercizio professionale per la durata di “giorni centoottanta, con conseguente in-
terdizione dall’attività professionale per tutto il periodo indicato”; 
Considerato che la sanzione disciplinare sopra richiamata, dichiarata esecutiva con nota del 
22.12.2017, è stata sospesa dall’Ordine dei Geologi del Piemonte con comunicazione del 
22.2.2018, in esecuzione dell’ordinanza 13.2.2018 pronunciata dal Tribunale di Torino a seguito 
del ricorso proposto dal dr. Castellaro; 
Visto il giudizio proposto avanti al Tribunale di Torino dal dr. Castellaro per l’annullamento della 
decisione disciplinare; 
Vista la sentenza n. 16062/2020 depositata il 28.7.2020 dalla II sezione civile della Corte di Cas-
sazione con cui è stato rigettato il ricorso n.323/2019 proposto dal dr. Castellaro Contro il Consi-



 

 

glio Nazionale dei Geologi avverso il decreto n. 120/2018 pronunciato dalla Corte d’Appello di To-
rino; 
Dato atto che con la sentenza della Corte Suprema, comunicata all’Ordine dei Geologi del Pie-
monte con nota del 3 marzo 2021, la sanzione sospensiva inflitta al dr. Castellaro è divenuta de-
finitiva e occorre procedere a determinarne l’esecuzione nella durata residuale conseguente alla 
sua sospensione; 
Dato atto che il dr. Castellaro ha già scontato sospensione dall’esercizio della professione dal 
22.12.2017 al 22.2.2018 per una complessiva durata di giorni 62 (sessantadue) con un residuo di 
118 giorni; 
Ritenutodi dover determinare la decorrenza del residuo della sanzione ancora da scontare, con-
sentendo al dr. Massimo Castellaro di organizzare la sua sostituzione,  

Delibera (n. 45/2021) 
la decorrenza della residuale sospensione dall’esercizio della professione del dr. Massimo Ca-
stellaro a decorrere dal 15 marzo 2021 al 13 luglio 2021, nel corso della quale gli è interdetto 
ogni atto della professione di geologo, ivi compresa la nomina e la partecipazione a qualsivoglia 
tipologia di commissione presso enti pubblici o privati. 
 
5) Dimissioni del Consigliere Paolo Sassone: ratifica. 
Il Consiglio prende atto delle dimissioni, già preannunciate, del Consigliere Paolo SASSONE, pervenute in 
data 16/02/2021, motivate da ragioni personali (Delibera n. 46/2021). 
 
6) Surroga del consigliere dimissionario: presa d’atto della rinuncia del Dott. Coluccino. 
Il Presidente, a seguito delle dimissioni del Consigliere SASSONE, ha attivato la procedura di surroga con 
l’ultimo dei non eletti alle ultime elezioni del Consiglio dell’Ordine, che risulta essere il Dott. Geol. Maurilio 
COLUCCINO il quale, come anticipato in via interlocutoria al Presidente, in data 03/03/2021 ha inviatocomu-
nicato di rinuncia ad assumere la nomina di componente del Consiglio a causa di impegni personaliedella 
vicinanza con la naturale scadenza del mandato dell’attuale Consiglio.  
In considerazione dell’imminente scadenza del mandato consiliare e dell’approssimarsi del termine per 
l’indizione di nuove elezioni, nonché in ragione del fatto che risulta terminato l'elenco dei candidati votati ma 
non eletti alle precedenti votazioni, il Consiglio decide di proseguire con il mandato in numero di 10 Consi-
glieri(Delibera n. 47/2021). 
 
7) Deferimento Dott. Geol. Vittorio Perazzoli per inadempienza APC triennio 2017-2019. 
Il Consiglio, fatte le necessarie verifiche, prende atto della situazione di inadempienza APC per il triennio 
2017-2019 del dott. Geol. PERAZZOLI Vittorio, n. 875 dell’Albo Professionale e dà mandato al Presidente 
per la trasmissione al Consiglio di Disciplina della pratica inerente(Delibera n. 48/2021). 
 
8) Regolamento UE n. 679/2016 – proposta servizi DPO-PA. Valutazione offerta società T-SOLO. 
Il Consiglio, valutata laproposta per il Servizio DPO per l’anno 2021/2022 pervenuta in data 24/02/2021 dalla 
società T-SOLO, delibera l’affidamento della prestazione alla suddetta società per una spesa di 
€1.350,00+IVA (trasferte incluse) (Delibera n. 49/2021).  
 
9) Ratifica pagamento polizze AXA Infortuni e Globale Uffici. 
Il Consiglio ratifica la spesa sostenuta nel mese di febbraio a copertura delle rate di premio relative alle po-
lizze AXA Assicurazioni sottoindicate(Delibera n. 50/2021): 
 
Polizza Compagnia Ramo Scadenza Importo 
508497 AXA 0127 Infortuni individuale 27/02/2020 2.072,00 
508498 AXA 0127 Globale uffici/studi professionali 27/02/2020 280,00 

 
per un impegno di spesa complessivo di 2.352,00 €. 
 
10) Corso webinar: “Le spese di difesa e la polizza di tutela legale”. Organizzazione e spese. 
Il Consiglio esamina le modalità organizzative del convegno in oggetto. 
L’evento verrà proposto agli iscritti in maniera gratuita, si svolgerà venerdì 19 marzo 2021 dalle 14.30 alle 
17.30 tramite l’utilizzo della piattaformatelematica dell’Università degli Studi di Torino, Webex, a titolo gratui-
toed è organizzato in collaborazione con la società assicurativa Allins. 
Le spese riguardano esclusivamente il costo della docenza, quantificato in225,00 € + 4% Inarcassa (Deli-
bera n. 51/2021). 



 

 

 
11) Offerta Namirial per invio PEC massive. 
Il Consiglio,esaminato il preventivo proposto dalla Namirial per acquisto nuovo software a causa di dismis-
sione del sistema precedentemente utilizzato, per permettere l’invio massivo di PEC, si riserva di approfondi-
re l’argomento erimanda alle prossimesedute la decisione definitiva. 
 
12) Censimento annuale delle partecipazioni detenute e dei rappresentanti in organi di governo di 

società ed enti al 31/12/2019. 
� Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica - TUSP; 
� Visto il D.L. 24 giugno 2014 n.90 - Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati del-

le società partecipate) 
� Vista la Nota Prot: DT 15445 - 04/03/2021 della Direzione VII – Valorizzazione del patrimonio pubblico (ex Di-

rezione VIII) del Dipartimento del Tesoro, recante ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbli-
che (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di 
governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)”; 

ATTESTA 
� di non detenere quote di partecipazione in società (ex art. 2, c. 1, lettera l), del D.Lgs. n.175/2016) né diretta-

mente né indirettamente per il tramite di una società controllata o di un organismo controllato; 
� di non detenere alcuna partecipazione in soggetti o organismi strumentali di forma giuridica non societaria; 
� di non avere propri rappresentanti in organi di governo (amministrazione e controllo) di società ed enti. 
Tutto ciò premesso, per quanto attiene agli adempimenti in epigrafe, 

DELIBERA(n. 52/2021) 
di procedere ai sensi dell’art.20, comma 1, del TUSP aCOMUNICAZIONE NEGATIVA alla Struttura per 
l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art.15 del TUSP, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del 
Portale del Dipartimento del Tesoro, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi 
dell’art.20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità previste. 
 
13) APC 2020-2022: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute di esonero dall’obbligo formativo, relativamente al triennio APC 
2020-2022, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento vigente (BUMG n.1 del 15/01/2018), delibera quanto segue: 
 

RICHIEDENTE CAUSALE 
RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

CFP 
DEROGATI 

DELIBERA 

ARIONE Luca deroga per anzianità di iscrizione art. 2 comma 2 35 53/2021 

FERRETTI Riccardo deroga per anzianità di iscrizione art. 2 comma 2 37 54/2021 

PERAZZOLI Vittorio deroga per anzianità di iscrizione art. 2 comma 2 32 55/2021 

 
14) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex art. 7 commi 9, 11, 12 del Regolamento. 
Il Consiglio, esaminate le istanze pervenute, accoglie le seguenti richieste di riconoscimento dei crediti APC: 
 

RICHIEDENTE 
COD. 

EVENTO 
TITOLO EVENTO 

CFP 
RILASCIATI 

DELIBERA 

ARIONE Luca 001/FCSCNG/20 
Esercitazione pratica sull’esecuzione di analisi 
di risposta sismica locale in ambito progettuale 
e pianificatorio 

9 56a/2021 

ARIONE Luca 002/FCSCNG/20 
Verifica agli stati limite di una fondazione super-
ficiale poggiante su roccia: un modello di rela-
zione geotecnica 

4 56b/2021 

ARRI Elisabetta 001/FCSCNG/20 
Esercitazione pratica sull’esecuzione di analisi 
di risposta sismica locale in ambito progettuale 
e pianificatorio 

9 57a/2021 

ARRI Elisabetta 002/FCSCNG/20 
Verifica agli stati limite di una fondazione super-
ficiale poggiante su roccia: un modello di rela-
zione geotecnica 

4 57b/2021 

RICHIEDENTE 
COD. 

EVENTO 
TITOLO EVENTO 

CFP 
RILASCIATI 

DELIBERA 

ARRI Elisabetta 003/FCSCNG/20 Via, vas e principi in materia di aia 6 57c/2021 



 

 

CURINO Alessio 015/PIE/21 
Project management per la preparazione 
all’esame ISIPM-BASE con esempi del settore 
costruzioni e relativi impianti 

24 58a/2021 

CURINO Alessio 016/PIE/21 
Il risanamento e il recupero di aree degradate e 
siti contaminati in Italia: quali prospettive 4 58b/2021 

CURINO Alessio 017/PIE/21 
Ampliamento, bonifica e adeguamento dei siti di 
discarica 3 58c/2021 

MANTELLI Lucia 030/geoprofessioni/2019 Fondazioni superficiali e relazione geotecnica 
alla luce delle NTC2018 

5 59/2021 

SANGIOVANNI 
Concetta 001/FCSCNG/20 

Esercitazione pratica sull’esecuzione di analisi 
di risposta sismica locale in ambito progettuale 
e pianificatorio 

9 60a/2021 

SANGIOVANNI 
Concetta 002/FCSCNG/20 

Verifica agli stati limite di una fondazione super-
ficiale poggiante su roccia: un modello di rela-
zione geotecnica 

4 60b/2021 

SASSI Angelica 001/geoprofessioni/20 Il geologo nel ruolo di Consulente Tecnico d'Uf-
ficio (CTU) 

4 61a/2021 

SASSI Angelica 002/geoprofessioni/20 
Metodo HSVR: acquisizione ed elaborazione 
dati tromografici con i software open source 
Geopsy e Dinver 

7 61b/2021 

SASSI Angelica 002/TecnoAcademy/20 Dissesto idrogeologico 8 61c/2021 

 
15) Varie ed eventuali. 
Il Consiglio ratifica la revoca del deferimento del Dott. Geol. COLLA Alessandro al Consiglio di Disciplina 
Territoriale per morosità (Delibera n. 17/2021) in quanto, in data 08/02/2021, ha provveduto a regolarizzare 
la propria posizione contributiva nei confronti di quest’Ordine, dimostrando di aver corrisposto le somme ad 
oggi dovute (Delibera n. 62/2021). 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19:30. 
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consulta-
zione con i Consiglieri. 
 
 Il Segretario Il Presidente 

 Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO Dott. Geol. PLATONE Duccio Ivo 


