Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 12/10/2017
Oggi, il giorno dodici del mese di ottobre2017, 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, MONTALTO Anna, ODASSO Naike, PENNA
Francesco, PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:00 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Consiglio di Disciplina ex art.8 DPR 138/2012: presa d’atto delle candidature pervenute, adozione dei
criteri di selezione delle stesse.
5) Incarico consulente esterno per gestione APC in affiancamento al Consiglio e alla Segreteria dell'Ordine. Valutazioni e determinazioni conseguenti.
6) Conferenza dei Presidenti - Bologna, 9-10 novembre 2017. Autorizzazione spese di trasferta.
7) Incontro con Vicensindaco di Torino per valutazioni inerenti la revisione del PRGC comunale. Delega
al Presidente per l’organizzazione.
8) Valutazione preventivi dei collaboratori dell’Ordine. Valutazioni e decisioni conseguenti.
9) Comunicazione CNG Prot. n.578 del 24/07/2017 avente ad oggetto: “Mobilitazione geologi a supporto
della Funzione Censimento Danni e rilievo agibilità post-evento sugli edifici interessati dal sisma Italia
centrale agosto 2016 ed alle attività di Segreteria tecnico-amministrativa di cui alla Convenzione stipulata il 30 marzo u.s. con il Dipartimento di protezione Civile – Aggiornamento richiesta disponibilità”.
Aggiornamento situazione e decisioni conseguenti.
10) Applicazione Circolare CNG n.349: istituzione Commissione Protezione Civile dell’ORGP.
11) APC 2017-19: esame richiesta di esonero ex art.2, co. 3c, del Regolamento vigente della dott.ssa Geol.
PERARDI Mara.
12) Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione ai sensi dei D.Lgs.
33/13 e 97/2016 e dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016.
13) Programmazione di un seminario sulla nuova normativa delle Terre e Rocce da scavo (DPR 120/2017).
Torino 24 novembre 2017. Valutazione aspetti logistici e impegno di spesa.
14) Programmazione di un seminario/evento sulla geotermia in Piemonte. Valutazione tematiche, tempistiche e aspetti logistici.
15) Pubblicazione di avvisi/bandi/comunicati sul sito internet dell’Ordine. Valutazioni generali e organizzazione interna.
16) Ratifica concessione patrocinio e uso del logo dell’Ordine per il seminario “La nuova normativa sulle
terre e rocce da scavo – Adempimenti e responsabilità”. Borgosesia 27 ottobre 2017.
17) Valutazione proposta del dott. Geol. Bertolotti Gian Paolo per la realizzazione di un seminario sulla
ceramica industriale.
18) Valutazione richiesta ITP per l’assegnazione crediti e utilizzo del logo per il corso di “Consulente-Tecnico ambientale”.
19) Valutazione richiesta dell’arch. Nedo Vinzio del Comune di Ivrea per l’assegnazione crediti alla serata
divulgativa di presentazione partecipata del lavoro di redazione della variante urbanistica.
20) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 20/09/2017.
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Nessuna.

3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Presidente riferisce della conversazione avuta con un collega calabrese che si trasferirà in Piemonte per
motivi famigliari e che chiedeva se l’ordine fosse in possesso di un elenco di società e/o studi professionali
che si occupano di geofisica per poterli contattare ai fini lavorativi.
Il Consigliere Montalto riferisce sulla conferenza stampa di presentazione della RPT Piemonte che si terrà
il 18 ottobre 2017; i referenti hanno preparato una comunicazione di rappresentanza della categoria che il
Consiglio approva.
Il Consigliere Odasso riferisce che alcuni colleghi forestali sostengono la non competenza del geologo a
firmare una relazione paesaggistica. Il Consiglio evidenzia che, sebbene non rientri tra le nostre competenze specifiche, la norma attuale non vieta al geologo la redazione di tale documento specialmente nelcaso in cui si sia progettisti dell’intervento.
Il Vice-presidente Platone riferisce che alcuni colleghi usano ancora il vecchio timbro professionale non più
in uso da 10 anni. Per evitare spiacevoli inconvenienti, il Consiglio decide di preparare una comunicazione
da mandare a tutti gli iscritti in materia.
4) Consiglio di Disciplina ex art.8 DPR 138/2012: presa d’atto delle candidature pervenute, adozione dei criteri di selezione delle stesse.
Il Consiglio, visto il “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.” pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 23
del 15/12/2012;
PREMESSO

- c he, a seguito dell’invito diramato agli iscritti con Circolare ORGP n. 03/2017, sono pervenute entro
i termini, a mezzo posta elettronica certificata e brevimani, le seguenti candidature ciascuna delle
quali corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR n. 445/2000, di curriculum vitae e studiorum, nonché di copia fotostatica di documento d’identità:
Dott. Geol. BURZIO Fabrizio
Prot. n. 663/17 del 28/09/2017
Dott. Geol. GENOVESE Giuseppe
Prot. n. 664/17 del 28/09/2017
Dott. Geol. VIVIANI Claudio
Prot. n. 672/17 del 03/10/2017
Dott. Geol. BERTAGNIN Giovanni
Prot. n. 678/17 del 04/10/2017
Dott. Geol. MENZIO Giovanni
Prot. n. 685/17 del 09/10/2017
Dott. Geol. PAVIA Riccardo
Prot. n. 691/17 del 10/10/2017
Dott. Geol. RABAJOLI Edoardo
Prot. n. 692/17 del 10/10/2017
Dott. Geol. MAGNETTI Roberto
Prot. n. 695/17 del 10/10/2017
Dott. Geol. FERRETTI Riccardo
Prot. n. 697/17 dell’11/10/2017
Dott. Geol. BOCCA Pier Carlo
Prot. n. 698/17 dell’11/10/2017
Dott. Geol. SASSONE Paolo
Prot. n. 699/17 dell’11/10/2017
Dott.ssa Geol. DE VECCHI PELLATI Renata
Prot. n. 704/17 dell’11/10/2017
- che la candidatura del Dott.Geol. BROVERO Matteo (Prot. n. 705/17 del 12/10/2017) è pervenuta
il giorno successivo alla scadenza e che le motivazioni relative al ritardo addotte dal candidato
(<<Si precisa che il modello di presentazione della domanda allegato alla Circolare 03-2017 trasmessa da codesto ordine, riporta la data del "13 ottobre 2013" come data di scadenza, e che il
sottoscritto al momento della compilazione del documento, avvenuta il 10 ottobre 2017, aveva
ritenuto di riscontrare la presenza di evidente errore materiale nella sola citazione dell'anno in
corso. Si prega pertanto di accogliere la presente domanda presentata in data odierna 12/10/2017,
in tempo comunque secondo il giorno di scadenza del mese di ottobre indicato nel modulo di candidatura da voi allegato, nella considerazione che il disguido risulta causato da un vostro errore
nella indicazione della data di scadenza nel medesimo modulo>>) non trovano giustificazione per
i seguenti motivi:
 la Circolare n. 03/2017 inviata agli iscritti tramite PEC il giorno 26/09/2017, documento di riferimento ufficiale dell’Ordine in merito alla Formazione del Consiglio di Disciplina Territoriale, riporta la data di scadenza dell’11 ottobre 2017;
 riscontrato che il modulo fac-simile allegato alla suddetta Circolare indicava per mero errore
materiale dovuto a refuso la data difforme del 13/10/2013, il giorno successivo 27/09/2017 tale

modulo fac-simile è stato nuovamente inviato tramite PEC con la specifica che “il modulo rettificato annulla e sostituisce quello precedentemente trasmesso per correzione presenza mero
errore materiale”;
 in ogni caso il modulo, scaricabile tramite il link presente all’interno della suddetta Circolare
riporta correttamente la data di scadenza dell’11 ottobre 2017;
 il modello di presentazione della domanda, cui si fa riferimento, rappresenta un fac-simile non
vincolante da utilizzare per la presentazione della domanda
OSSERVATO
- che i soli aspetti presi in considerazione sono quelli stabiliti dall’art. 5 del Regolamento;
- che in considerazione del ruolo che il Consiglio di Disciplina si troverà a svolgere, con riguardo alle
situazioni di inadempienza in materie di aggiornamento professionale, è di primaria importanza che
la posizione personale dei futuri consiglieri sia ineccepibile sotto il profilo degli adempimenti regolamentari APC;
tutto ciò premesso ed osservato, Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni e dei curricula allegati
alle domande di candidatura, al fine di giungere all’elenco di cui al comma 1 art. 6 del Regolamento, privilegiando l’aspetto della garanzia di funzionamento dell’organo, con voto unanime
DELIBERA (n. 65/17)
1) l’ammissibilità di tutte le domande pervenute, con l’eccezione di quella del dott. geol. BROVERO
Matteo, in quanto conformi all’art. 5 del succitato Regolamento CdD;
2) l’adozione dei seguenti criteri qualificanti di selezione delle candidature:
 l'assolvimento dell'APC nei trienni finora espletati: 2008-2010 (sperimentale), 2011-2013 e
2014-2016;
 il numero di mandati svolti in seno al Consiglio dell'Ordine e al precedente Consiglio di Disciplina
con la maturata esperienza specifica di trattazione e gestione di procedimenti disciplinari maturata nel passato;
 esperienze affini in collegi giudicanti di altri ambiti nonché la partecipazione e disponibilità alle
attività ed iniziative ordinistiche;
 l’esperienza maturata nell’ambito della partecipazione in Commissioni per l’Esame di Stato.
Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio la redazione definitiva dell'elenco di nominativi di cui
all'oggetto.
5) Incarico consulente esterno per gestione APC in affiancamento al Consiglio e alla Segreteria
dell'Ordine. Valutazioni e determinazioni conseguenti.
Il Consiglio,
PREMESSO
a) che l’Ordine ha l’esigenza di gestire le incombenze amministrative e procedurali demandate dal vigente
Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo dei Geologi (APC) o da future revisioni dello
stesso;
b) che per far fronte alle esigenze di cui al precedente punto si è constatata la necessità di affidare un
incarico ad un soggetto esterno all’Ordine in possesso di specifiche competenze ed esperienze nella
conduzione delle pratiche relative;
c) che il dottor Dario Turchi omissis, ha già svolto questo lavoro nel corso del mandato del precedente
Consiglio e si è reso disponibile a fornire tutta la collaborazione utile allo svolgimento delle suddette
attività;
d) che il dottor Dario Turchi ha dichiarato di non essere titolare di partita IVA;
conferisce al dott. geol. junior Dario Turchi, omissis, che accetta, l’incarico di “Coordinatore APC” finalizzato
ed orientato allo svolgimento:
 delle attività istruttoria, amministrativo-documentale nonché gestionale, connesse all’organizzazione, promozione, ricezione, valutazione e pubblicizzazione di iniziative di aggiornamento

proposte dall’Ordine del Piemonte, dal Consiglio Nazionale Geologi, da altri Ordini Regionali o
da soggetti terzi nelle modalità indicate dal Regolamento per l’Aggiornamento Professionale
Continuo;
 ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi prefissati con il contratto di cui trattasi.
Tale incarico si configurerà secondo le modalità ed i termini esplicitati nella scrittura privata sottoscritta tra
le parti ed allegata al presente verbale (all.1) (Delibera n. 66/17).
6) Conferenza dei Presidenti - Bologna, 9-10 novembre 2017. Autorizzazione spese di trasferta.
Il Consiglio, preso atto delle tematiche che verranno trattate e dell’indisponibilità del Presidente in quei
giorni, autorizza le spese di trasferta del Vice Presidente (Delibera n. 67/17).
7) Incontro con Vicensindaco di Torino per valutazioni inerenti la revisione del PRGC comunale.
Delega al Presidente per l’organizzazione.
La segreteria del Vicesindaco del Comune di Torino, a seguito di colloqui telefonici con il Presidente, ha
chiesto la disponibilità dell’Ordine per l’organizzazione di un incontro con i professionisti. in previsione della
revisione del PRGC. Il consiglio valuta l’opportunità di partecipare ad un incontro preliminare per approfondimenti in merito, che si terrà il giorno 10/11/2017 alle ore 14.30, presso gli uffici dell’Assessorato. Il Presidente chiede la disponibilità di presenziare alla predetta riunione ai Consiglieri Deriu e De La Pierre, che
accettano. Il consiglio approva.
.
8) Valutazione preventivi dei collaboratori dell’Ordine. Valutazioni e decisioni conseguenti.
Il Consiglio valuta i preventivi forniti dai collaboratori dell’Ordine che già nella seduta precedente erano stati
mantenuti sulla base della fiducia loro accordata.
Il Dott. Ragazzoni Luca, attuale commercialista dell’Ordine, fornisce un preventivo di spesa per la consulenza relativa all’anno 2018 pari omissis €, IVA e cassa previdenziale escluse, riferito alle seguenti prestazioni:
 Consulenza generica e continuativa in materia contabile, amministrativa e tributaria;
 IRAP: calcoli mensili per acconti 2018. Redazione dichiarazione annuale (IRAP 2019) ed invio
telematico ad Agenzia Entrate;
 Predisposizione certificazioni uniche relative a lavoratori autonomi;
 redazione modello, stampa copie per percipienti ed invio telematico ad Agenzia Entrate;
 Modello 770/S 2018 – redazione modello ed invio telematico ad Agenzia Entrate;
 Assistenza e consulenza per la redazione del Bilancio consuntivo al 31/12/17 – stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, situazione amministrativa, conto economico relativo all’attività di formazione professionale per iscritti;
 Predisposizione relazione in materia contabile, patrimoniale e finanziaria al bilancio consuntivo
al 31/12/2017;
 Assistenza e consulenza per la redazione del Bilancio preventivo al 31/12/18 – prospetto entrate
ed uscite per competenza e cassa.
 Predisposizione eventuali variazioni al bilancio preventivo entro 30/11/2018;
 Predisposizione relazione in materia contabile, patrimoniale e finanziaria al bilancio preventivo
al 31/12/2018.
Il Dott. Lo Calzo Carmine, attuale consulente del lavoro e fiscale dell’ordine, fornisce un preventivo differenziato sulla base delle prestazioni fornite, annuali e mensili, non necessariamente le stesse ogni anno:
 prestazioni annuali e mensili di legge per ogni dipendente: omissis €:
 prospetto ratei (annuale): omissis €;
 I.R.A.P. – Studi di settore (annuale): omissis €;
 CU dipendenti (annuale): omissis €;
 Modello 770 (annuale): omissis €;
 CU lavoratori autonomi (annuale): omissis €
a cui vanno aggiunte le spese postali e marca da bollo, spese e diritti d’ufficio.
Il Consiglio delibera di continuare ad usufruire delle prestazioni dei soggetti sopra nominati alle condizioni
riportate nei preventivi (Delibera n.68/17).
9) Comunicazione CNG Prot. n.578 del 24/07/2017 avente ad oggetto: “Mobilitazione geologi a supporto della Funzione Censimento Danni e rilievo agibilità post-evento sugli edifici interessati dal

sisma Italia centrale agosto 2016 ed alle attività di Segreteria tecnico-amministrativa di cui alla
Convenzione stipulata il 30 marzo u.s. con il Dipartimento di protezione Civile – Aggiornamento
richiesta disponibilità”. Aggiornamento situazione e decisioni conseguenti.
Il Coordinatore regionale aggiorna il Consiglio sulla situazione.
Il DPCN ha rilevato la necessità di prolungare le attività di cui all’oggetto stante la quantità di rilievi e dati
ancora da raccogliere e completare e la mancanza di personale qualificato addetto allo scopo.
In virtù di questa necessità, il Consiglio delibera di mandare una nuova comunicazione in merito a tutti gli
iscritti per raccogliere eventuali disponibilità (Delibera n. 69/17).
10) Applicazione Circolare CNG n.349: istituzione Commissione Protezione Civile dell’ORGP.
A seguito della nomina del nuovo Consiglio, i membri della precedente Commissione di Protezione
Civile dell’ORGP sono decaduti. In ragione della necessità di avere interlocutori validi sia a livello
nazionale che regionale sulle iniziative e i progetti che vengono sviluppati in materia, il Consiglio
valuta positivamente la necessità di procedere all’istituzione di una nuova commissione di Protezione Civile che si occupi anche dei seguenti aspetti:
 approfondire le tematiche di PC al fine di consentire l’attuazione di specifici protocolli d’intesa
e/o convenzioni;
 intraprendere iniziative volte alla diffusione della cultura geologica in ambito di protezione civile;
 predisporre elenchi di geologi disponibili a qualificarsi in questo settore e a prendere parte alle
attività di supporto delle strutture di protezione civile;
 fornire al CNG la necessaria collaborazione logistica per l’organizzazione di convegni e corsi di
formazione;
Il Consiglio, dopo averne valutato la disponibilità, delibera di istituire la commissione in oggetto così
costituita (Delibera n. 70/17):
Dott. Geol. Claudia Borgarello – Coordinatore della Commissione
Dott. Geol. Stefano De Bortoli – Membro della Commissione
Dott. Geol. Naike Odasso – Membro della Commissione
Dott. Geol. Laura Turconi – Membro della Commissione
11) APC 2017-19: esame richiesta di esonero ex art.2, co. 3c, del Regolamento vigente della dott.ssa
Geol. PERARDI Mara.
omissis (Delibera n.71/17).
12) Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione ai sensi dei
D.Lgs. 33/13 e 97/2016 e dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016.
Vengono illustrateal Consiglio, a grandi linee, le attività di competenza del RPCT, ruolo finora svolto dal
Consigliere Anna Montalto. In virtù di una rotazione tra i consiglieri e considerando che le 4 cariche principali sono escluse dal ricoprimento della mansione, i nuovi consiglieri valutano la loro disponibilità ad occupare la carica. Il punto viene rimandato alla prossima seduta di Consiglio.
13) Programmazione di un seminario sulla nuova normativa delle Terre e Rocce da scavo (DPR
120/2017). Torino 24 novembre 2017. Valutazione aspetti logistici e impegno di spesa.
Il Segretario relaziona sull’evento in oggetto.
Il seminario si terrà all’hotel Fortino in data 24 novembre 2017. I relatori sono il dott. Geol. Gian Luigi Soldi
della città metropolitana di Torino e il Dott. Renzo Barberis di ARPA Piemonte. Su richiesta dei relatori
verrà dato ampio spazio al dibattito finale sull’applicazione della normativa nei primi mesi dall’entrata in
vigore del decreto.
Preso atto di quanto sopra il Consiglio delibera la spesa di omissis € necessaria all’affitto della sala dell’hotel Fortino in cui si terrà l’evento (Delibera n. 72/17).
14) Programmazione di un seminario/evento sulla geotermia in Piemonte. Valutazione tematiche,
tempistiche e aspetti logistici.
Il Presidente aggiorna il Consiglio su quanto già discusso in passato sull’argomento e sulle proposte arrivate all’Ordine sia in maniera formale che confidenziale.
I Consiglieri Cambursano, De La Pierre e Odasso, che stanno seguendo l’organizzazione dell’evento, aggiornano il Consiglio sulle tematiche che andrebbero affrontate e sui relatori in grado di gestirle.

Il Consiglio valuta la possibilità di organizzare un evento molto articolato, anche su più giorni, con la partecipazione di esperti sia sull’aspetto normativo regionale e interregionale sia sull’aspetto tecnico per fornire
agli iscritti indicazioni chiare e precise sugli aspetti progettuali di questa materia.
Non si esclude la collaborazione con altri soggetti pubblici (Politecnico, Regione Piemonte, ecc..) né quella
con OO.RR. attigui.
Il Consiglio dà mandato ai Consiglieri di cui sopra di lavorare su questi aspetti e di cominciare a valutare
collaborazioni, costi e quant’altro necessario alla buona riuscita dell’evento.
15) Pubblicazione di avvisi/bandi/comunicati sul sito internet dell’Ordine. Valutazioni generali e organizzazione interna.
E’stata fatta una videoconferenza con la società Kinetica, gestrice del nostro sito, per apprendere le modalità di pubblicazione sullo stesso di avvisi/bandi/comunicati inerenti le questioni dell’Ordine e del Consiglio.
Per comodità di gestione, viene stabilito che i Consiglieri che si occuperanno della pubblicazione del materiale, a seconda della disponibilità di tempo necessaria, sono Capulli, De Bortoli e Deriu.
Viene stabilito di procedere alla pubblicazione delle circolari degli ultimi 2 mandati, in quanto contenenti
informazioni che possono sempre essere utili agli iscritti nello svolgimento della professione. Inoltre, per
facilitare la comunicazione tra iscritti e Consiglio, verrà sempre indicata, in una sezione specifica del sito,
la data della seduta di Consiglio.
16) Ratifica concessione patrocinio e uso del logo dell’Ordine per il seminario “La nuova normativa
sulle terre e rocce da scavo – Adempimenti e responsabilità”. Borgosesia 27 ottobre 2017.
Il Presidente riferisce di essere stato contattato dal geom. Debernardi per la realizzazione del seminario in
oggetto e aggiorna il Consiglio sulle tematiche e sugli aspetti organizzativi dell’evento.
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, ratifica la concessione del patrocinio e uso del logo (Delibera n.
73/17).
17) Valutazione proposta del dott. Geol. Bertolotti Gian Paolo per la realizzazione di un seminario
sulla ceramica industriale.
Il Consiglio valuta gli aspetti tematici relativi alla richiesta del collega.
La materia non ha una ricaduta professionale molto vasta e l’organizzazione di un evento escluso non è
fattibile. Il Consiglio valuta invece la possibilità di associare questo evento ad un altro che tratti materie
attinenti. Il Consiglio dà mandato al Presidente di contattare il collega per approfondire la questione.
18) Valutazione richiesta ITP per l’assegnazione crediti e utilizzo del logo per il corso di “Consulente-Tecnico ambientale”.
Il Consiglio, preso atto delle tematiche trattate e considerando che il corso in oggetto non fornisce una
qualifica riconosciuta a livello normativo ed è a pagamento, decide per il non riconoscimento del logo e del
patrocinio. Essendo il corso, come dichiarato dal richiedente, riconosciuto da altri ordini professionali,
può essere validato ai sensi dell’art. 7 comma 10 del Regolamento APC vigente. Sarà cura degli
iscritti partecipanti dichiarare, a conclusione del triennio in corso, la partecipazione allo stesso.
Dal momento che il corso si svolgerà ad Asti, il Consiglio decide per la pubblicazione della notizia
sul sito istituzionale dell’ordine.
19) Valutazione richiesta dell’arch. Nedo Vinzio del Comune di Ivrea per l’assegnazione crediti alla
serata divulgativa di presentazione partecipata del lavoro di redazione della variante urbanistica.
Il Consiglio, pur ringraziando per la condivisione della notizia, non disponendo di un’adeguata informazione
circa le modalità di svolgimento dell’evento, sulla base dell’attuale Regolamento APC, non può procedere
all’assegnazione dei crediti così come richiesto.
Essendo l’evento, come dichiarato dal richiedente, riconosciuto da altri ordini professionali, può essere validato ai sensi dell’art. 7 comma 10 del Regolamento APC vigente. Sarà cura degli iscritti
partecipanti dichiarare, a conclusione del triennio in corso, la partecipazione allo stesso.
In caso di invio della locandina e/o di un documento più dettagliato circa lo svolgimento dell’evento, il Consiglio decide per la pubblicazione della notizia sul sito istituzionale dell’ordine.
20) Varie ed eventuali.

Nessuna.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19:00.
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. GiovanniCAPULLI

