Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 15/11/2019
Oggi, il giorno quindici del mese di novembre 2019, alle ore 14:30, 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, ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE
Duccio Ivo, TORAZZA Federica.
È assente il consigliere: MONTALTO Anna
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:45 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Puglia (Sezione Terza) n.1010/2019 pubblicata
il 12/07/2019 - Richiesta contributo. Discussione e valutazioni conseguenti.
Tribunale di Ivrea – Designazione consigliere per riunione Comitato revisione Albo CTU/Periti.
APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento.
APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 commi 9, 11 e 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 17/10/2019.
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Nessuna.
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. Cancellazioni
• dott. Geol. ROMANO Gaetano
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera
n.148/19).
4) Appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Puglia (Sezione Terza) n.1010/2019
pubblicata il 12/07/2019 - Richiesta contributo. Discussione e valutazioni conseguenti.
Il Presidente riferisce al Consiglio le motivazioni relative alla richiesta di cui all’oggetto.
Nel corso della CdP del 6 settembre 2019 è stata esposta la sentenza del Tar Puglia pubblicata il
12/07/2019 che ha rigettato il ricorso promosso dall’Ordine dei Geologi della Puglia e dal CNG in merito
ad una gara d’appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura ad oggetto “Progettazione definitiva ed
esecutiva interventi per la riduzione del rischio idrogeologico (c.d. “Piano frane”) n. 16 lotti” di cui al decreto n. 218 del 02/05/2019 del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia al quale seguiva relativo bando (PI098883-19 - CIG: 7878183247) pubblicato il
13/05/2019 sulla Gazzetta Ufficiale, Quinta Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 55.
Tale bando, procedura aperta ex art. 60 e 157, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, per un importo a base d’asta omissis, non ha previsto apposite spese per le indagini geognostiche che sono state inglobate nelle competenze professionali senza
operarne né un’individuazione precisa degli interventi (c.d. Piano delle indagini geognostiche), né una loro apposita quantificazione economica. La CdP ha considerato grave la sentenza per le ricadute negative
sulla categoria e nella successiva riunione del 9 ottobre 2019 si è aperto un dibattito in merito

sull’opportunità di ricorrere in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Puglia. La CdP del
9 ottobre si è espressa, all’unanimità dei presenti, sulla necessità di promuovere appello al Consiglio di
Stato e di sostenere la metà delle spese relative al contributo unificato per il ricorso e la restante metà a
carico dal CNG, fermo restando che per le spese legali provvederanno direttamente il CNG e l’Ordine
della Puglia con i propri legali.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio, ratifica l’adesione al succitato ricorso e delibera l’impegno finanziario a copertura della propria quota pari a omissis per iscritto per un totale di omissis (Delibera
n.149/19).
5) Tribunale di Ivrea – Designazione consigliere per riunione Comitato revisione Albo CTU/Periti.
Il Consiglio, accertata la disponibilità della collega, Consigliere Naike Odasso, delega la medesima ad intervenire in rappresentanza dell’Ordine alla riunione in oggetto che si terrà il giorno 11 dicembre p.v. (Delibera n.150/19).
6) APC 2017-2019: 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 2017-2019, ai sensi dell’art.2 del Regolamento vigente (BUMG n.1 del 15/01/2018), delibera
l’esonero dei colleghi con le Delibere da 151/19 a 157/19

omissis
7) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regolamento.
Il Consiglio, esaminate le istanze di cui all’oggetto, accoglie le seguenti richieste di riconoscimento dei
crediti APC riconoscendo i crediti con Delibere da 158/19 a 191d/19.
omissis
8) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17:00.
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

