Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 10/11/2020
Oggi, il giorno diecidel mese di novembre2020, alle ore 14:30, 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 tutti i Consiglieri: BENNA Alberto, BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, DE
BORTOLI Stefano, DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE
Duccio Ivo,SASSONE Paolo, TORAZZA Federica.
Preso atto dell’esistenza del numero legale alle ore 14:35 il Presidente Platone dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
APC 2017-2019: esame dei casi di inadempienza e loro segnalazione al Consiglio di Disciplina territoriale.
Aggiornamento e revisione delle commissioni interne e delle deleghe ai consiglieri.
Ratifica nomina di Gruppo di Lavoro esterno al Consiglio per analisi e supporto in materia di pianificazione
ed argomenti affini.
Ratifica accordo individuale smart-working della sig.ra Chiara Pozzati.
RPT Piemonte. Revisione Statuto. Analisi e decisioni conseguenti.
Resoconto incontri svoltisi/in programma e aggiornamento delle attività dell’ente.
Ratifica acquisto materiale informatico.
Ratifica polizza assicurativa Insurance Global Broker.
Revisione ALBO CTU Geologi Tribunale di Novara: ratifica invio documentazione richiesta.
Segnalazione bando di concorso dirigenziale Regione Piemonte, settore PC: ratifica invio richiesta rettifica
e decisioni ulteriori.
Circolare CNG n.463/2020 - Struttura Tecnica Nazionale. Analisi e decisioni conseguenti.
Revisione Regolamento edilizio Comune di Torino: ratifica invio osservazioni ed ulteriori valutazioni sul
proseguo.
Piano Resilienza Climatica Città di Torino: ratifica invio osservazioni ed eventuali ulteriori considerazioni
in merito.
Bozza proposta di legge "Disciplina delle Costruzioni" (DPR 380/2001): ratifica invio osservazioni ed eventuali ulteriori considerazioni in merito.
Proposta Tecnica Progetto Preliminare Revisione PRG Città di Torino: ratifica invio osservazioni ed eventuali ulteriori considerazioni in merito.
Revoca servizio di newsletter ARUBA. Analisi e decisioni conseguenti.
Proposta di organizzazione di convegno itinerante sul tema “Economia e Geoturismo”. Considerazioni e
decisioni in merito.
Richiesta patrocinio non oneroso dell’Evento "High green tech: il futuro delle città verdi”. Considerazioni
e decisioni in merito.
APC 2020-2022: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento.
APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 co.9, 11, 12 del Regolamento.
Varie ed eventuali.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 06/10/2020.
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
In merito alla e-mail del giorno 6/10/2020 da parte dell’On. Jessica Costanzo, pervenuta a seguito del comunicato stampa del 5 ottobre u.s. emanato dal Consiglio, nella quale si richiedeva, “un incontro con l’Ordine
volto a concordare strumenti giuridici adeguati, propedeutici a (nuove) politiche territoriali che consentano un
equilibrato sviluppo urbanistico e una corretta tutela del suolo”, il Presidente Platone riferisce di aver risposto
positivamente alla stessa, specificando che il destinatario della proposta di disponibilità collaborativa espressa
nel comunicato stampa è la Regione Piemonte quale unico ente interlocutore.

A seguito dello scambio di e-mail intercorse tra l’ORGP, l’Ufficio Job Placement e il Dott. Geol. Genovese dopo
la segnalazione, pervenuta in data 06/10/2020 dal Dott. Geol. Campantico, in merito ad una possibile irregolarità legata all’impossibilità di usufruire della convenzione per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare, il
Presidente Platone riferisce di aver interloquito con la Regione Piemonte, che ha mostrato interesse per organizzare un incontro insieme a Università e Ordine in modo da definire gli aspetti burocratici della questione.
Il Presidente riferisce che, a seguito della richiesta pervenuta in data 28/10/2020 dal giornalista Gerardi per la
realizzazione di una puntata televisiva de “Il Provinciale” ambientata nelle Langhe, è stato effettuato un sopralluogo in data 05/11/2020 per definire i siti geologicamente di maggior interesse. Tuttavia, a causa dell’improvvisa classificazione del territorio piemontese in zona rossa secondo il D.P.C.M. del 3 novembre 2020,
contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la rete televisiva ha
temporaneamente fermato le riprese impedendo trasferimenti dei dipendenti nelle zone rosse e posticipando
la registrazione alla prossima primavera.
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, accertata la regolarità delle posizioni amministrative 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 amministrativi:
A. Passaggi interni
 dott. Geol. DE LUCA Domenico
omissis
ai sensi dell’Art. 2/II della L. 03/02/63, n.112 passa all’Elenco Speciale - Sezione A e gli viene assegnato
il numero 146 (Delibera n.103/2020).
B. Cancellazioni
 dott.ssa Geol. PASTORMERLO Silvia
omissis
Viene cancellata con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n.104/2020).
4) APC 2017-2019: esame dei casi di inadempienza e loro segnalazione al Consiglio di Disciplina territoriale.
Il Segretario riferisce al Consiglio la conclusione della procedura di acquisizione, verifica e certificazione delle dichiarazioni rese dagli Iscritti piemontesi relativamente alle attività di aggiornamento professionale continuo, rallentate dallo scoppio dell’emergenza sanitaria legata al COVID19.
Il totale dei soggetti inadempienti è di 23 iscritti, la cui situazione viene illustrata al Consiglio che condivide e dà
mandato al Presidente di trasmettere al Consiglio di Disciplina i nominativi, i crediti APC maturati nel triennio in
oggetto e quanto di relativo agli anni di applicazione dei precedenti trienni, in modo che l'organo di giudizio possa
valutare i diversi gradi di gravità dell'inadempienza e prendere le conseguenti disposizioni (Delibera n. 105/2020).
5) Aggiornamento e revisione delle commissioni interne e delle deleghe ai consiglieri.
Il Consiglio, considerando i cambiamenti sopravvenuti nella composizione dell’organico a partire dal mese di marzo,
ha ritenuto necessario riesaminare la composizione delle Commissioni interne stabilite ad inizio mandato, definendone nuovamente i componenti ed i relativi coordinatori. A seguito della discussione e della disponibilità di ciascun
Consigliere, sono state definite le seguenti commissioni (Delibera n.106/2020):
Commissione deontologica professionale, tutela della professione e rapporti con il Consiglio di disciplina
Dott. Geol. Duccio Ivo Platone (coordinatore)
Dott. Geol. Stefano De Bortoli
Dott. Geol. Paolo Sassone
Commissione Analisi e legittimità bandi
Dott. Geol. Duccio Ivo Platone (coordinatore)
Dott. Geol. Fabrizio Cambursano
Dott. Geol. Ugo De La Pierre
Dott. Geol. Paolo Sassone
Commissione nomine commissioni esterne
Dott.ssa Geol. Federica Torazza (coordinatore)
Dott. Geol. Alberto Benna

Dott. Geol. Francesco Penna
Commissione APC e formazione professionale
Dott.ssa Geol. Naike Odasso (coordinatore)
Dott. Geol. Claudia Borgarello
Dott. Geol. Fabrizio Cambursano
Dott.ssa Geol. Federica Torazza
Commissione Protezione Civile
Dott. Geol. Stefano De Bortoli (coordinatore)
Dott. Geol. Alberto Benna
Dott.ssa Geol. Naike Odasso
Dott. Geol. Paolo Sassone
Commissione Comunicazione, social media e gestione del sito
Dott. Geol. Fabrizio Cambursano (coordinatore)
Dott. Geol. Stefano De Bortoli
Dott.ssa Geol. Felicita Deriu
Dott. Geol. Duccio Ivo Platone
Commissione Pari Opportunità
Dott.ssa Geol. NaikeOdasso
Commissione Università e professione
Dott.ssa Geol. Naike Odasso(coordinatore)
Dott. Geol. Stefano De Bortoli
Dott. Geol. Ugo De La Pierre
Dott. Geol. Francesco Penna
Commissione Rapporti e comunicazioni con Istituzioni e Enti esterni
Dott.ssa Geol. Felicita Deriu (coordinatore)
Dott. Geol. Alberto Benna
Dott. Geol. Ugo De La Pierre
Dott. Geol. Paolo Sassone
6) Ratifica nomina di Gruppo di Lavoro esterno al Consiglio per analisi e supporto in materia di pianificazione ed argomenti affini.
Il Consiglio ratifica l’istituzione di un Gruppo di Lavoro esterno atto al supporto dello stesso in materia di pianificazione ed argomenti affini nominandocome membri della commissione, a seguito di verifica verbale della loro disponibilità, i colleghi:
Dott. Geol. MarcoBalestro
Dott. Geol. Teresio Barbero
Dott. Geol.Giuseppe Galliano
Dott. Geol. Marco Innocenti
Viene nominato come Consigliere coordinatore di tale Gruppo di Lavoro la Dott.ssa Geol. Felicita Deriu, supportata dal Consigliere De La Pierre (Delibera n.107/2020).
7) Ratifica accordo individuale smart-working della sig.ra Chiara Pozzati.
Il Consiglioratifica il contratto stipulato con la dipendente Sig.ra Chiara Pozzati in merito all’attivazione dello smartworking in virtù delle misure urgenti previste dai diversi provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in ultimo della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che
dispone la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.
La prestazione lavorativa verrà espletata in modalità agile a decorrere dal 26/10/2020 e proseguirà fino alla data
del 31/01/2021(Delibera n.108/2020).
Con tale stipula contrattuale si risponde inoltre alle richieste pervenute mediante Circolare n. 1/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” del Ministero per la Pubblica
Amministrazione, per le quali è stata redatta comunicazione da inviare al Dipartimento della funzione pubblica,
come indicato nella stessa circolare.

8) RPT Piemonte. Revisione Statuto. Analisi e decisioni conseguenti.
Il Consigliere De La Pierre illustra le nuove modifiche apportate nella revisione dello Statuto di RPT Piemonte,
attualmente ancora in bozza in quanto la procedura risulta sospesa poiché è stata data la possibilità di inviare
eventuali osservazioni entro la data del 30/11/2020, a seguito della quale verrà indetta una riunioneche delibererà sul nuovo statuto.
Il Consiglio prende atto delle variazioni apportate nella revisione dello Statuto di RPT Piemonte statuto e dà
mandato al Consigliere De La Pierre di preparare un documento con tutte le osservazioni.
Il documento sarà sottoposto all’esame degli altri Consiglieri in tempo utile perché siano proposte altre eventuali
modifiche.
9) Resoconto incontri svoltisi/in programma e aggiornamento delle attività dell’ente.
Il Consigliere Benna riferisce in merito all’evento “Il Treno del Green Deal: la Torino Lione e i cantieri delle
grandi opere come opportunità per Piemonte e Auvergne – Rhone – Alpes” a cui ha partecipato in streaming
il 15/10/2020. L'evento, incentrato sulla promozione dell'opera ferroviaria Torino-Lione anche come opera ecosostenibile in tutte le sue fasi (progettazione, costruzione, utilizzo e smaltimento dei sottoprodotti), è stato
costituito sostanzialmente da un susseguirsi di interventi prevalentemente di esponenti della Regione Piemonte (Cirio, Marnati, Crotta) e di tecnici (TELT, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Alptransit, Terzo Valico, Gran Paris Express) che hanno sottolineato come progetti “green” come quello in esame
andranno utilizzati anche nel futuro per altri grandi opere (pedemontana biellese, collegamento infrastrutturale
novara - vercelli, completamento asti cuneo e adesso anche ripristino del Tenda tramite la nomina di un commissario).
Il Consigliere De La Pierre esprime la volontà di organizzare, condizioni epidemiologiche permettendo, un
convegno sul tema dell’invarianza idraulica verosimilmente ad inizio del 2021 e un’assemblea per gli iscritti
indicativamente nella primavera prossima; si impegna altresì a proporre un programma di massima al Consiglio
in tempo utile per condividere nel dettaglio gli oneri organizzativi e scientifici conseguenti.
Il Consigliere Sassone esprime la sua disponibilità a partecipare al webinar “Piano strategico metropolitano
2021-2023” in programma il giorno 11/11/2020 per il quale riferirà gli sviluppi al Consiglio.
10) Ratifica acquisto materiale informatico.
Il Consiglio, preso atto dell’offerta effettuata dalla P-LION in data 20/10/2020 (Prot. n.482/2020) per acquisto di unità
backup, UPS, monitor, installazione e configurazione per importo complessivo, IVA inclusa,pari a euro omissis,
ratifica la spesa del suddetto ordine, di cui alla nota Prot. n. 483 del 21/10/2020 (Delibera n.109/2020).
11) Ratifica polizza assicurativa Insurance Global Broker.
Il Consigliere Deriuriferisce in merito al contatto avuto con il broker della Insurance Global Broker S.R.L. al fine di
approfondire gli aspetti delle modifiche comunicate inerenti alla Polizza RC Amministratori e Sindaci in essere.
Il Consiglio concorda con le valutazioni espresse dal Tesoriere, prende atto dell’aumento e ratifica la spesa (Delibera n.110/2020).
12) Revisione ALBO CTU Geologi Tribunale di Novara: ratifica invio documentazione richiesta.
A seguito della richiesta pervenuta dal Tribunale di Novara mediante e-mail in data 23/10/2020 in merito alla revisione dell’Albo CTU, il Consiglio dopo un confronto ratifica l’invio (Prot. n.502/2020 del 04-11-2020) della documentazione inerente l’elenco delle specializzazioni rientranti nella categoria “geologia” di competenza del professionista Geologo(Delibera n.111/2020).
13) Segnalazione bando di concorso dirigenziale Regione Piemonte, settore PC: ratifica invio richiesta
rettifica e decisioni ulteriori.
Il Consiglio, a seguito della segnalazione ricevuta in data 08/10/2020, ratifica l’invio della richiesta di rettifica del
bando inerente il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato per il Settore Protezione Civile della
Regione Piemonte.
Vista l’assenza di un riscontro a tali richieste, inviate in data 13/10/2020 (Prot. 471/2020), si dà mandato al Presidente Platone di predisporre un nuovo documento per la richiesta di una risposta scritta a quanto inviato, contenentegli specifici riferimenti normativi(Delibera n.112/2020).
14) Circolare CNG n.463/2020 - Struttura Tecnica Nazionale. Analisi e decisioni conseguenti.
Il Consigliere De Bortoli illustra al Consiglio quanto emerso nella riunione del 20/10/2020 in merito alla Struttura
Tecnica Nazionale, dove è stata indicata l’imminente formazione del Servizio Tecnico Nazionale (STN) e delle linee
guida per il percorso formativo, al termine del quale ogni iscritto potrà essere inserito negli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale.

Il Consiglio prende atto della formazione della Struttura Tecnica Nazionale, e dà mandato al nuovo Coordinatore
della Commissione Protezione Civile De Bortoli di seguire l’evolversi della situazione e di riferire al Consiglio sulle
novità che emergeranno.
15) Revisione Regolamento edilizio Comune di Torino: ratifica invio osservazioni ed ulteriori valutazioni sul proseguo.
A seguito di precedenti invii su osservazioni inerenti la revisione del Regolamento edilizio del Comune di Torino,
accolte favorevolmente dall’Amministrazione Comunale, il Consiglio dà mandato al Consigliere De La Pierre per
redigere una risposta integrativa alle ultime osservazioni pervenute in data 05/11/2020 (Delibera n.113/2020).
16) Piano Resilienza Climatica Città di Torino: ratifica invio osservazioni ed eventuali ulteriori considerazioni in merito.
Il Consiglio ratifica le osservazioni del documento inviato in data 23/10/2020 (Prot. 486/2020) in merito all’approvazione del Piano di Resilienza Climatica della Città di Torino, realizzate con l’aiuto dello specifico Gruppo di Lavoro
esterno al Consiglio atto al supporto dello stesso in materia di pianificazione ed argomenti affini (Delibera
n.114/2020).
17) Bozza proposta di legge "Disciplina delle Costruzioni" (DPR 380/2001): ratifica invio osservazioni
ed eventuali ulteriori considerazioni in merito.
Il Consiglio ratifica le osservazioni del documento inerente le note dell’ORGP in merito alla bozza proposta di legge
“Disciplina delle Costruzioni” (DPR 380/2001), inviato in data 04/11/2020 (Prot. 499/2020) al CNG al quale è stato
richiesto di occuparsene (Delibera n.115/2020).
18) Proposta Tecnica Progetto Preliminare Revisione PRG Città di Torino: ratifica invio osservazioni
ed eventuali ulteriori considerazioni in merito.
Il Consiglio ratifica le osservazioni del documento inviato in data 14/10/2020 (Prot. 472/2020) in merito alla proposta
tecnica del Progetto Preliminare della revisione del Piano Regolatore Generale della Città di Torino, e dà mandato
al Consigliere De La Pierre di seguire l’evolversi della situazione e di avvisare il Consiglio sulle novità che emergeranno (Delibera n.116/2020).
19) Revoca servizio di newsletter ARUBA. Analisi e decisioni conseguenti.
Il Consiglio ratifica la revoca del servizio di newsletter di ARUBA, già effettuata dalla segreteria, in quanto trattasi di
un servizio non necessario all’ente(Delibera n.117/2020).
20) Proposta di organizzazione di convegno itinerante sul tema “Economia e Geoturismo”. Considerazioni e decisioni in merito.
Il Consiglio viene aggiornato dal Consigliere Sassone sulle novità inerenti l’organizzazione del convegno itinerante.
Si è formato volontariamente un gruppo di geologi (iscritti e non) esperti nella tematica, allo scopo di valutare la
fattibilità della proposta. Il Gruppo ha favorevolmente accolto la stessa impegnandosi ad esplorare quali comuni o
altri soggetti possano essere coinvolti. E’ stata stilata e sottoposta al Consiglio una bozza di programma per il
periodo maggio/giugno 2020. Si pensa di estendere la richiesta di patrocinio a Sigea e ad altri Enti, in attesa di
adererie eventualmente ad un bando ministeriale apposito, con altri partner con titolo “Festival dei Borghi Geoturistici” (entro il quale inserire i seminari tecnici e le visite ai geositi).
Il Consiglio dà mandato al Consigliere Sassone di produrre una documentazione riassuntiva del progetto, in modo
tale da poter coinvolgere ulteriori Enti ed eventualmente costituire un gruppo di lavoro, oltre chea seguire l’evolversi
della situazione e di avvisare il Consiglio sulle novità che emergeranno
21) Richiesta patrocinio non oneroso dell’Evento "High green tech: il futuro delle città verdi”. Considerazioni e decisioni in merito.
Il Consiglio ritiene che il programma previsto dall’evento in oggetto non tratti argomenti attinenti con la professione
del Geologo e quindi non si ritiene opportunoconcedere il patrocinio dell’ORGP(Delibera n.118/2020).
22) APC 2020-2022: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento.
Nessuna.
23) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regolamento.
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute ai sensi dell’art.2 del Regolamento vigente (BUMG n.1 del
15/01/2018), delibera quanto segue:

COGNOME

NOME

DATA
EVENTO

COD.
EVENTO

LO BIANCO

Francesco

FAD

003/FCSCNG/20

ODASSO

Naike

FAD

001/FCSCNG/20

LAMPONE

Giacomo

19/10/202
0

008/PIE/20

TITOLO
EVENTO
Via, vas e
principi in
materia di aia
Esercitazione
pratica
sull’esecuzione di analisi di risposta
sismica locale in ambito
progettuale e
pianificatorio
Responsabile
tecnico gestione, rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto

ENTE
FORMATORE

CFP
RILASCIATI

DELIBERA

Fondazione
Centro Studi
del CNG

6

119/2020

Fondazione
Centro Studi
del CNG

9

120/2020

Collegio Periti
Industriali e Periti Industriali
Laureati

50

121/2020

24) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.00.
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i
Consiglieri.
Il Segretario
Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Il Presidente
Dott. Geol. PLATONE Duccio Ivo

