Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 12/04/2018
Oggi, il giorno dodici del mese di aprile 2018, alle ore 10:00, 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
LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, MONTALTO Anna, ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE
Duccio Ivo.
Sono assenti i consiglieri: DE BORTOLI Stefano e TORAZZA Federica.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:05 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Conferenza dei Presidenti 26-27 marzo 2018, Roma – Relazione del Vicepresidente.
Conferenza dei Presidenti 5 aprile 2018, Roma – Ratifica spese di trasferta e relazione del
Presidente.
6) Adesione al ricorso congiunto CNG e OO.RR. al Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”.
7) APC 2017-2019: esame richieste di esonero omissis.
8) APC 2017-2019: esame richieste di esonero per anzianità omissis.
9) APC 2017-2019: richiesta validazione CFP omissis.
10) Giornata di preparazione agli Esami di Stato maggio 2018 – valutazioni ed organizzazione.
11) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione del consigliere Montalto Anna il verbale della seduta del 22/03/2018.
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, accertata la regolarità delle posizioni amministrative 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. Cancellazioni
-

dott. Geol. THELLUNG de COURTELARY Francesco
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ai sensi dell’Art.6 del DPR 1403/65 per trasferimento
all’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta (Delibera n. 46/18).

3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Presidente riferisce di essere stato contattato dall’iscritto Edoardo Rabajoli per essere presente ad un
convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Torino per il 20 maggio. Poiché, a oggi, non si hanno
informazioni sull’evento, il Consiglio si riserva ulteriori considerazioni non appena queste siano disponibili.
Il Vice presidente informa il consiglio di una comunicazione arrivata dal collega Luca Gravina in merito
alle competenze dei Geologi sulla redazione dello “Studio di Compatibilità Geologica ed Idraulica" ed alle
problematiche emerse con il Comune di Alba che ha espressamente richiesto per tale elaborato (cit.) la
firma di un Ingegnere che certifichi il rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza”. Il Consigliere De Bortoli provvederà ad informare il Consiglio appena approfondito l’argomento.
Il Consigliere Odasso riferisce la possibilità di organizzare un nuovo evento con l’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Torino per la fine di giugno. Nella prima seduta utile in Consiglio valuterà tematiche e
modalità organizzative dello stesso.

4) Conferenza dei Presidenti 26-27 marzo 2018, Roma – Relazione del Vicepresidente.
Il Vice Presidente riferisce sulla riunione in oggetto.
I punti trattati dalla conferenza dei presidenti il 26 marzo:
Resoconto attività della Fondazione Centro Studi CNG 2017 e programma 2018, e Composizione Commissioni CNG e partecipazione delegati OO.RR: Menchini (Pres. ORFVG) facendo presente che da più di
sei mesi non si hanno notizie sul lavoro svolto nonché su quello in progetto, sia dell'attività della Fondazione centro Studi CNG (di cui manca il relativo referente che tenga aggiornati gli OORR), sia delle
Commissioni CNG, chiede resoconti, riscontri ed aggiornamenti in merito. Sottolinea, inoltre, la necessità
di riorganizzare e migliorare il coordinamento delle commissioni degli OORR. Riguardo all’attività della
Fondazione, la CdP decide di richiedere al CNG la presenza del Presidente della Fondazione o di un suo
delegato alla prossima riunione utile. Riguardo alle commissioni, la CdP richiede, pertanto, al CNG la
possibilità di una apertura ed un confronto in base anche alle rappresentanze dei nuovi OORR e propone
anche di “rinfrescare” le varie commissioni con nuovi inserimenti, per meglio rappresentare gli OORR, in
quanto sono state istituite prima del rinnovo degli stessi.
Criticità ai fini delle procedure di morosità: Troncarelli (Pres. ORL) risolleva il problema relativo alla riscossione della quota congiunta ai fini delle sospensioni per morosità, anche se la criticità sembra solo
circoscritta al Lazio essendo stata attivata nel 2017; considerando tale illecito di tipo civilistico e non deontologico ricorda, inoltre, che il Lazio continua a procedere alla sospensione diretta dei morosi, bypassando il CdD, per consentire una più rapida azione e non sovraccaricare lo stesso. Civelli (Pres. ORLig.)
segnala problematiche relative al sistema di riscossione con PagoPa.
Revisione regolamento di funzionamento della CDP: Farabollini (Pres. ORMar.) presenta la Bozza, con le
revisioni di Bartolomei (Pres. ORV) e Demozzi (Pres. ORTAD), leggendo punto per punto il documento.
Grasso (Pres. ORC) ripercorre la nascita della CdP e propone che un membro del CNG sia interno alla
CdP, non solo come uditore. A tal proposito si è molto discusso sul fatto che nella CdP si inserisse di diritto un membro del CNG. Molti OORR ritengono che "possa" ma non "debba" esserci. Menchini (Pres.
ORFVG) propone di inserire un articolo specifico sulla comunicazione e rapporti tra CdP e CNG. Platone
(ViceP. ORP) sottolinea la necessità che la bozza semidefinitiva del Nuovo Regolamento uscito in CdP,
sia inviata agli OORR quantomeno per una rilettura e ratifica.
Varie ed eventuali: Angelone (Consigliere CNG) richiede la possibilità di convocare tutti i presidenti dei
CdD territoriali, per fare chiarezza sulle procedure. Al momento risulta che solo la Sicilia è senza CdD.
I punti trattati dalla conferenza dei presidenti il 27 marzo:
Incontro EPAP: Grasso (coordinatore CIG e Pres. ORC) presenta le attività del CIG, come l’istituzione di
Commissioni, le modifiche al sito web, la presentazione del MOD2 in sostituzione del modello unico per i
professionisti, gli investimenti, i controlli sulla regolarità contributiva, l’Epap day, e il canale web tv. Anna
Prati (consigliere CDA), presenta i punti su cui vogliono puntare, come raddoppiare i contributi, generare
fiducia nei confronti dell’ente, la pagina Facebook, il Welfare non obbligatorio ma come ausilio all’iscritto.
Russo (consigliere CDA) riaffronta la necessità di essere una categoria unita nei vari aspetti per contrastare le varie necessità e problematiche, auspicando che questo sia il primo di una serie di incontri di dialogo.
Seguono numerosi interventi:
Menchini (Pres. ORFVG) chiede se sussista la possibilità per EPAP di investire in immobile per l’acquisto
di una sede unica per i tre ordini regionali friulani (geologi, chimici ed agronomi) con successivo versamento ad EPAP del relativo affitto, al fine di non disperdere risorse, di consentire un maggior rapporto tra
gli stessi e per una migliore organizzazione tecnica ed economica dei servizi. Doronzo (consigliere CIG)
risponde che avevano già valutato la cosa, e che sarà rivalutata la proposta.
Troncarelli (Pres. ORL), domanda quando un iscritto ricade in difetto contributivo? Grasso (coordinatore
CIG e Pres. ORC) spiega che nell’area riservata ci sono tutti i particolari.
Guidobaldi (Pres. ORU) chiede se esista la possibilità di fare un versamento estemporaneo alla cassa,
utile per alleggerire il reddito. Afferma, inoltre che dal dato statistico riportato da EPAP, in Umbria i geologi sarebbero troppi in rapporto alle esigenze lavorative; a tal fine, se EPAP fornisse i dati aggiornati annualmente, si potrebbero fare le dovute considerazioni. Russo (consigliere CDA) risponde che non è previsto il versamento spot. Per quanto riguarda l’investimento in immobili per OORR, non sarebbe sostenibile se ogni OR richiedesse l’acquisto da parte di EPAP della sede. Al proposito, Tambone (consigliere
CIG) specifica questa possibilità è stata inizialmente esclusa in quanto ci sarebbe un’insostenibile esposizione dell’ente, in quanto col solo affitto non si rientrerebbe in pochi anni.

Menchini (Pres. ORFVG) chiede se è stata fatta una riflessione sull’ingresso in EPAP di altre categorie
professionali ad oggi ancora senza cassa previdenziale. Cremasco (consigliere CIG) risponde che esiste
la proposta, ma ci sono dei problemi relativi alla necessità che le categorie debbano essere similari e di
nuova formazione come impianto ordinistico.
Civelli (Comitato dei Delegati EPAP e Pres.ORLig.), ravvede un calo dei redditi e degli iscritti, dovuto agli
iscritti dell’ES che si cancellano e a quelli iscritti all’albo P. che non crescono e spesso cambiano lavoro.
Propone Voucher per la formazione e richiede iniziative per il sostegno alla categoria, soprattutto per i
giovani. Borghi (consigliere CIG) interviene affermando che i geologi sono ad oggi in EPAP la categoria
con il reddito più basso, meno di 19.000 euro/anno, tornando di fatto al reddito del 2004-2005. Aumentano i pensionati non attivi. EPAP non avrà la possibilità di sostenere gli iscritti le condizioni non mutano.
Ponzoni (Consigliere CNG): In Italia il mercato è fermo, ma all’estero ci sono tante possibilità. Diventare
eurogeologo aumenta queste possibilità ed è una grande opportunità. Troncarelli (Pres. ORL) aggiunge
che i giovani aspettano che qualcosa cambi, ma in generale sono poco disposti ad investire su sé stessi,
sulla propria struttura, sulla propria organizzazione tipo “azienda”; da un primo sommario questionario
che l’Ordine del Lazio ha realizzato, risultano poco organizzati, con redditi bassi e con scarsa capacità di
trovare spazi lavorativi alternativi a quelli tradizionali (geotecnica ed applicata) che sono in crisi. L’OGL ha
tentato, inoltre, di organizzare corsi sulla deontologia, ma l’argomento è di scarsissimo interesse: questo
evidenzia una forte preoccupazione per la scarsa capacità di considerarsi categoria ed imprenditori di sé
stessi. Fagioli (consigliere CIG): il geologo è destinato ad essere una categoria povera che invecchierà
povera. Gli ordine devo muoversi. Boneddu (consigliere CIG): Presenta le criticità della professione invitando a cogliere i segnali per fare massa critica, per puntare sulle opportune competenza professionali e
trovare nuovi sbocchi.
Terminata la discussione sulle problematiche della categoria (argomento EPAP), si introduce la tematica
NTC-2018. Benedetto (consigliere CNG) saluta a nome del Presidente Peduto, che non è potuto essere
presente e propone, in virtù della collaborazione CNG-EPAP-CdP e per un'unione della categoria, auspica, a titolo personale però, la presenza dei rappresentanti EPAP il giorno 5 aprile per la CdP a tema sulle
NTC18.
Immediatamente si rientra sull'argomento appena lasciato. Antolini (Pres. ORER) concorda con Guidobaldi (Pres. ORU) sul fatto che dell'eccessivo numero di iscritti, ancorché con meno iscritti gli ordini non
sopravvivrebbero. Se questo fosse il trend, il destino potrebbe essere quello di accorpare ordini regionali
per sopravvivere. Borghi (consigliere CIG) sottolinea che il DPR 328/2001 dava ampie possibilità di intervento ai geologi, ma non è stato sfruttato come dovuto..
Farabollini (Pres. ORMar.) sostiene che si stia perdendo la professionalità e le competenze dei triennalisti. L’università ha preso strade diverse da quelle classiche. Troncarelli (Pres. ORL) interviene in accordo
con Borghi, rimarcando che il DPR 328/2001 ha dato spazi ai geologi, che non hanno saputo cogliere.
Nelle tematiche ambientali ci sono ampi ulteriori spazi per iscritti, che gli stessi però dovranno essere capaci di cogliere, prendendo iniziative ed investendo risorse ed idee sulla propria struttura professionale.
Ci si deve trasformare in Professionisti a tutti gli effetti, non solo capaci di vendere indagini bensì anche e
soprattutto la propria professionalità. Cassaniti (consigliere CIG) sostiene che si stia perdendo di vista
l’aspetto politico. Sempre meno norme impongono la nostra presenza. Riunioni come quelle odierna
sembrano tuttavia dare speranze per il futuro, ognuno nella propria competenza. Il vero problema del
reddito si può superare con il lavoro, iniziando a parlare con la politica e inserendo la presenza obbligatoria del geologo. Nardone (consigliere CNG) afferma che in questo assetto di crisi generale il geologo soffre di un arretramento maggiore. Deve essere, invece, una categoria propositiva. Il mercato è cambiato,
così come l’organizzazione del lavoro: la realtà evidenzia studi piccoli e non specializzati. Le leggi di esclusiva competenza per i geologi esistono. Parlare con i politici in campagna elettorale non è possibile,
così come prendere accordi con tutti. Ci voglio studi e modelli organizzati. Guidobaldi (Pres. ORU): Recepimento del piano attuativo per i geologi. Aliperta (comitato CIG e Pres.ORCal) interviene dicendo che
il geologo deve guardare verso l’ente pubblico, che però in questo periodo ha interrotto molti progetti e
per la mancanza di fondi non ne apre dei nuovi. Va prestata attenzione alla revisione dei Parametri-bis
per la progettazione, e in questo auspica l’attenzione del CNG. Bisogna convergere sul bene ultimo della
categoria. I giovani vanno tutelati.
Si riprende il tema NTC-2018. Antolini (Pres. ORER) nel ricollegarsi all'intervento di Benedetto, si compiace di assistere alla volontà di reciproca apertura e la collaborazione all'interno della categoria, ma il 5
aprile, saranno presenti già gli OORR e con una scadenza dei termini per il ricorso che incalza, si deve
giungere a decisioni importanti in fretta. Con la presenza allargata ai rappresentanti EPAP si rischia confusione. Russo (consigliere CDA) sottolinea che nessuno intende intervenire e/o imporre la presenza dei

rappresentanti EPAP, l'intenzione è quella di portare contributi con l'esperienza di chi ha personalmente
vissuto l'evoluzione delle norme (NTC-2008 e 2018). Guidobaldi (Pres. ORU) ricorda che per la Microzonazione sismica l’approccio politico non ha partorito nulla di buono. Il 5 ci si dovrà confrontare apertamente. Su tale aspetto Farabollini (Pres. ORMar.) concorda in pieno. Aliperta (comitato CIG e Pres.ORCal)
richiama l'attenzione sul fatto che il 5 si dovrà giungere preparati e con documenti pronti. Grasso (coordinatore CIG e Pres. ORC) consiglia di rileggere la vecchia sentenza sul ricorso alle NTC-2008 per capire
meglio le dinamiche e d avere spunti su cui lavorare.
5) Conferenza dei Presidenti 5 aprile 2018, Roma – Ratifica spese di trasferta e relazione del Presidente.
Il Presidente riferisce sulla riunione in oggetto.
Il Consiglio, preso atto delle tematiche trattate, ratifica le spese di trasferta (Delibera n. 47/18).
6) Adesione al ricorso congiunto CNG e OO.RR. al Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”.
Il Consiglio,
VISTO quanto discusso nelle conferenze dei Presidenti del 26-27 marzo e 5 aprile 2018;
VISTA la necessità di impegnare una cifra, sebbene non ancora definita, per la realizzazione del ricorso;
SENTITO il parere del Tesoriere che riferisce la disponibilità economica nel bilancio dell’Ordine a coprire
la presunta spesa,delibera l’adesione al ricorso congiunto di cui all’oggetto e dà mandato al Presidente di
assumere tutte le iniziative ritenute opportune (Delibera n. 48/18).
Le valutazioni economiche inerenti e il conseguente impegno finale saranno discussi nella prima riunione
utile del Consiglio.
7) APC 2017-2019: esame richieste omissis
Il Consiglio, esaminate le richieste di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art. 2, del nuovo
Regolamento CNG – BUMG n.22-2013, pervenute, con Delibere da 49/18 a 53/18 esonera gli iscritti
che hanno presentato motivata istanza.
omissis
8) APC 2017-2019: esame richieste di esonero omissis.
Il Consiglio, esaminate le richieste di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art. 2, comma 2 del nuovo
Regolamento CNG – BUMG n.22-2013, pervenute, con Delibere da 54/18 a 59/18 esonera gli iscritti
che hanno presentato motivata istanza.
omissis
9) APC 2017-2019: richiesta validazione CFP omissis.
Il Consiglio esaminata l’istanza di cui all’oggetto accoglie la richiesta di riconoscimento dei crediti APC
omissis (Delibera n. 60/18).
10) Giornata di preparazione agli Esami di Stato maggio 2018 – valutazioni ed organizzazione.
Il Consiglieri Platone e Odasso riferiscono sull’argomento.
In merito alla giornata di preparazione all'esame di stato per i candidati, che l’Ordine organizza ormai da
anni, la data individuata è nella seconda metà di maggio, in funzione dalla I sessione d’esame prevista
per metà giugno.
A differenza degli anni passati, quest'anno si propone di cambiare registro, splittando la giornata in due
moduli: uno al mattino con un'introduzione normativo/ordinistica/deontologica, a cura dei Consiglieri
dell’Ordine ed una al pomeriggio di soluzione ai temi d'esame pregressi, a cura di alcuni colleghi professionisti e dipendenti pubblici che presentino i seguenti requisiti:
1) aver svolto il ruolo di commissario in precedenti sessioni dell’esame di Stato;
2) esperienza specifica in determinati settori: pianificazione, dissesto/geomorfologia, idrogeologia, ecc..
In futuro si valuta l'idea generale di chiedere ai colleghi di cui al punto 1) la disponibilità, e a rotazione due
o tre al massimo per ogni incontro, invitarli a dare un contributo per i ragazzi candidati.
Il Consiglio approva la proposta e dà mandato ai Consiglieri referenti di proseguire nell’esecutività del
progetto.
11) Varie ed eventuali.

Nessuna.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13.00.
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. Giovanni CAPULLI

