
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 09/04/2021 

 

Oggi, il giorno09del mese di aprile2021, alle ore 13:30, in osservanza del Decreto del Presidente 
n.1/2020 del 14/04/2020, si è riunito in modalità telematica mediante videoconferenza il Consiglio 
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, PENNA Francesco, 
PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale,alle ore 13:45, ilPresidentePlatonedà 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) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine regionale per il quadriennio 2021- 2025. Organizzazione, 

calendarizzazione degli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 169/2005, programmazione di as-
semblea degli Iscritti. 

5) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine regionale per il quadriennio 2021-2025. Scelta della mo-
dalità di voto. 

6) Elezioni per rinnovo Consiglio Ordine Regionale Geologi del Piemonte 2021-2025. Scelta ed incarico 
alla piattaforma informatica per voto telematico. 

7) Prolungamento attività in smartworking della segreteria. 
8) Circolare CNG 472/2020. Presa d'atto e valutazioni in merito. 
9) Circolare CNG 473/2020. Presa d'atto e valutazioni in merito. 
10) Circolare CNG 474/2020. Presa d'atto e valutazioni in merito. 
11) Circolare CNG 475/2020. Presa d'atto e valutazioni in merito. 
12) Corso webinar: “Risultati dei recenti studi sul sottosuolo della Città di Torino”. Organizzazione e spese. 
13) Corso webinar: “I modelli di flusso e trasporto nella progettazione degli impianti geotermici a circuito 

aperto”. Organizzazione e spese. 
14) APC 2020-2022: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
15) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex art.7 co. 9, 11, 12 del Regolamento. 
16) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione del Consigliere PENNA Francesco,il verbale 
della seduta del 05/03/2021. 
 
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Nessuna. 
 
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.Geol. ALBERTO Walter 
omissis 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.877 dell'Albo Professio-
nale - Sezione A (Delibera n. 63/2021). 

 
4) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine regionale per il quadriennio 2021- 2025. Organiz-

zazione, calendarizzazione degli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 169/2005, programma-
zione di assemblea degli Iscritti. 

Il Consiglio prende in esame diversi scenari di calendarizzazione per l’indizione delle elezioni considerando i 
giorni festivi e gli eventi APC già programmati. 



 

 

Sulla base delle diverse ipotesi, è fattibile prevedere un’indizione delle elezioni per la fine di aprile 2021 in 
modo tale da poter concludere le operazioni di voto, al massimo, entro la fine di maggio 2021. Il calendario 
definitivo verrà deliberato nella prossima seduta di Consiglio. 
Con la Circolare 1/2021 del 29/03/2021 si è comunicato agli iscritti quanto sopra tramite un preavviso eletto-
rale, nonché l'intenzione di indire un’assemblea in via telematica per il giorno giovedì 15 aprile c.a. al fine di 
agevolare la presentazione delle candidature e l’eventuale illustrazione dei relativi programmi, oltre a traccia-
re un resoconto delle attività svolte e dibattere sulle problematiche della categoria (Delibera n. 64/2021). 
 
5) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine regionale per il quadriennio 2021-2025. Scelta del-

la modalità di voto. 
Il Consiglio,  
Visti gli aspetti relativi alle procedure di esercizio di voto di cui al DPR 169/2005; 
Considerato che in data 30/12/2020, con circolare n. 471/2020, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha tra-
smesso all’Ordine Regionale del Piemonte il "Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Con-
sigli dell'Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi" approvato dal Ministro della Giustizia, in data 
24 dicembre 2020; 
Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e pre-
venzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” con 
cui si prolunga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale; 
Ritenendo che il ricorso alla modalità telematica sia il sistema migliore e più agevole per contenere la diffu-
sione dell’epidemia nonché quello potenzialmente in grado di accrescere in gran misura la partecipazione al 
voto nonostante il divieto di assembramento e le sempre presenti misure restrittive sugli spostamenti 

DELIBERA (n. 65/2021) 
Il ricorso alla sola modalità telematica per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 
dei Geologi del Piemonte per il quadriennio 2021-2025. 
 
6) Elezioni per rinnovo Consiglio Ordine Regionale Geologi del Piemonte 2021-2025. Scelta ed inca-

rico alla piattaforma informatica per voto telematico. 
Il Consiglio,  
Vista la propria delibera n.65/2021 del 09/04/2021; 
Visto quanto riportato nell’art. 2 comma 1 del "Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei 
Consigli dell'Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi" trasmesso dal Consiglio Nazionale dei 
Geologi in data 30/12/2020, con circolare n. 471/2020 che riporta “La gestione tecnica della piattaforma in-
formatica per lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidata ad un operatore di mercato spe-
cializzato ed indipendente rispetto all’Ordine, da selezionare all’esito di procedura indetta nel rispetto delle 
vigenti disposizioni normative applicabili a tale ente”; 
Visti i preventivi richiesti alle seguenti società informatiche: 
Prot. n.205/2021 del 18-03-2021 – offerta T-SOLO - sviluppo piattaforma personalizzata 
Prot. n.206/2021 del 18-03-2021 - offerta MULTICAST SRL - piattaforma SKYVOTE CLOUD 
Prot. n.207/2021 del 18-03-2021 - offerta IDTechnology SRL - piattaforma ELIGO 
Considerate tutte le caratteristiche tecniche previste dall’art. 2 del succitato Regolamento 

DELIBERA (n. 66/2021) 
l’affidamento dell’incarico per le operazioni di voto telematico per le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine dei Geologi del Piemonte per il quadriennio 2021-2025 alla società MULTICAST SRL (piattafor-
ma SKYVOTE CLOUD) per un costo omnicomprensivo di € 2000,00+IVA, con costo suppletivo di € 
765,00+IVA in caso di ricorso al voto per la seconda convocazione. 
 
7) Prolungamento attività in smartworking della segreteria. 
Il Consiglio ratifica il prolungamento dell’attività di smart-working della segreteria in virtù delle mi-
sure urgenti previste dai diversi provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed in ultimo il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2 “Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgi-
mento delle elezioni per l'anno 2021” con cui si prolunga lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale 
fino al 30 aprile 2021. La prestazione lavorativa continuerà ad essere espletata in modalità agile 
fino alla data del 30/04/2021 (Delibera n.67/2021).  
 
  



 

 

8) Circolare CNG 472/2020. Presa d'atto e valutazioni in merito. 
Il Consiglio prende atto dell’aggiornamento sull’accreditamento per gli eventi FAD, in via diretta, 
da parte degli Ordini Regionali e dagli Enti Formatori Autorizzati, e procede alla pubblicazione 
della stessa sul proprio sito istituzionale. 
Poiché la piattaforma nazionale Webgeo è attualmente in fase di manutenzione per adattarla alle 
nuove disposizioni nazionali, il Consiglio si riserva di adeguare la propria procedura interna e at-
tuare ulteriori misure in merito una volta terminati tali aggiornamenti. 
 
9) Circolare CNG 473/2020. Presa d'atto e valutazioni in merito. 
Il Consiglio, vista la richiesta del CNG di manifestazione di interesse per la trasmissione dei dati 
e notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall’Albo e dall’Elenco Speciale, non-
ché i periodi di sospensione, deliberal’adesione alla modalità accentrata, per il tramite del Consi-
glio Nazionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento annuale dell’Anagrafe tribu-
taria, secondo le previsioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
n.26004/2021 del 27 gennaio 2021 (Delibera n.68/2021). 
 
10) Circolare CNG 474/2020. Presa d'atto e valutazioni in merito. 
Il Consiglio prende atto delle note presenti nella suddetta circolare inerente all’interpretazione 
prudenziale della L. 183/11 dell’art. 10, comma 4, lettera b) riguardante l’iscrizione alla sezione 
speciale dell’albo delle Società Tra Professionisti e procede alla pubblicazione della stessa sul 
proprio sito istituzionale. 
 
11) Circolare CNG 475/2020. Presa d'atto e valutazioni in merito. 
Il Consiglio prende atto della nota presente nella suddetta circolare in merito all’assolvimento del 
pagamento dell’imposta di bollo nei procedimenti di competenza degli Ordini Regionali diversi da 
quelli disciplinari, e prevede di inserire tali importi nel verbale di delibera delle quote/contributi 
per l’anno 2022. 
 
12) Corso webinar: “Risultati dei recenti studi sul sottosuolo della Città di Torino”. Organizzazione e 

spese. 
Il Consiglio esamina le modalità organizzative del convegno in oggetto. 
L’evento verrà offerto agli iscrittiin modalità gratuita, si svolgerà venerdì 28 maggio 2021 dalle 
14:30 alle 17:30 ed è organizzato in collaborazione con l’Università di Torino nella figura della 
Prof.ssa Forno Maria Gabriella. Sia l’utilizzo della piattaforma telematica dell’Università degli 
Studi di Torino, Webex, che la docenza della prof.ssa Forno sono fornite a titolo gratuito. 
 
13) Corso webinar: “I modelli di flusso e trasporto nella progettazione degli impianti geotermici a cir-

cuito aperto”. Organizzazione e spese. 
Il Consiglio esamina le modalità organizzative del convegno in oggetto. 
L’evento verrà offerto agli iscrittiin modalità gratuita, si svolgerà martedì04 maggio2021 con ora-
rio in via di definizione ed è organizzato in collaborazione con il Dott. Geol. Bernagozzi Gabriele. 
Verrà utilizzata la piattaforma telematica dell’Università degli Studi di Torino, Webex, a titolo gra-
tuito. 
Il Consiglio, in attesa del preventivo del Dott. Geol. Bernagozzi per le spese di docenza, rimanda 
alla prossima seduta la decisione definitiva. 
 
14) 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 

GENOVESE Giuseppe deroga per anzianità di iscrizione art. 2 comma 2 32 69/2021 

DUCHEMINO Francesco esonero art.2 comma 3 lettere b / f art. 2 comma 3 50 70/2021 

 
  



 

 

 
15) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex art.7 co. 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 

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

4 71a/2021 

PERAZZOLI Vittorio 002/PIE/20 

DIFESA DEL SUOLO E DISSESTO 
IDROGEOLOGICO: Dalle azioni preventive agli 
interventi strutturali Casi pratici e nuove tecno-
logie a confronto 

3 71b/2021 

LIGNANA Grazia 002/geoprofessioni/20 
Metodo HSVR: acquisizione ed elaborazione 
dati tomografici con i software open source 
Geopsy e Dinver 

7 72/2021 

BERTOLOTTI Gian Paolo 018/PIE/21 RIGAKU XRD FORUM online (02-04/03/2021 ) 17 73/2021 

BERTAGNIN Giovanni 019/PIE/21 

GMA2021: La riqualificazione fluviale oltre 
l’orizzonte 2020: strumenti, metodi ed esperien-
ze perconcretizzare gli interventi in un contesto 
di cambiamenti  

8 74/2021 

NALDI Mario 019/PIE/21 

GMA2021: La riqualificazione fluviale oltre 
l’orizzonte 2020: strumenti, metodi ed esperien-
ze perconcretizzare gli interventi in un contesto 
di cambiamenti  

8 75/2021 

PASSONE Alberto 019/PIE/21 

GMA2021: La riqualificazione fluviale oltre 
l’orizzonte 2020: strumenti, metodi ed esperien-
ze perconcretizzare gli interventi in un contesto 
di cambiamenti  

8 76/2021 

PERES Francesco 019/PIE/21 

GMA2021: La riqualificazione fluviale oltre 
l’orizzonte 2020: strumenti, metodi ed esperien-
ze perconcretizzare gli interventi in un contesto 
di cambiamenti  

8 77/2021 

 
16) Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 16:30. 
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 


