
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 17/10/2019 

 
Oggi, il giorno diciassette del mese di ottobre 2019, 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 
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 10:30 il Presidente Capulli dà 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) Conferenza dei Presidenti, Roma 9-10/10/2019. Relazione del Presidente e ratifica spese di trasferta. 
5) Circolare CNG n.438. Valutazioni e decisioni conseguenti. 
6) Chiusura triennio APC 2017-19. Considerazioni, adempimenti e relativi oneri. 
7) Banca dati geofisica: valutazione proposta di collaborazione pervenuta dal Servizio Sismico Regiona-

le. 
8) Asseverazione con giuramento per elaborati geologici: considerazioni e decisioni in merito. 
9) Tribunale Ordinario di Torino – Convocazione riunione per revisione Albo CTU/Periti – Torino, 16 ot-

tobre 2019. Ratifica del rappresentante dell’Ordine. 
10) RESTRUCTURA 2019. Ratifica spesa partecipazione alla manifestazione e definizione delle modalità 

organizzative. 
11) Ratifica concessione logo per evento “Emergenza: professionalità, competenza, umanità” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Novara. 
12) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
13) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regolamento. 
14) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione dei consiglieri PENNA Francesco e TORAZZA Fe-
derica il verbale della seduta del 24/09/2019. 
 
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Consigliere De La Pierre riferisce che venerdì 18 ottobre 2019 parteciperà ad una riunione di Consiglio 
di RTP in cui si parlerà della modifica dello Statuto chiesta dagli Ordini con un maggiore numero di iscritti 
per ottenere maggiore rappresentanza.   
Il Consiglieri Deriu e De la Pierre, insieme con il collega Balestro, hanno fatto il punto sulle leggi regionali 
in materia di pianificazione per procedere alla richiesta di incontro con la Regione Piemonte in merito alla 
revisione della 7/LAP. 
 
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Nessuna. 
 
4) Conferenza dei Presidenti, Roma 9-10/10/2019. Re lazione del Presidente e ratifica spese di tra-

sferta. 
Il Presidente relaziona in merito ai punti discussi nella conferenza dei presidenti.  
Ricorso NTC e Circolare Esplicativa:  si è discusso circa l’opportunità di proseguire con il ricorso al 
Consiglio di Stato nonostante la recente sentenza contraria del TAR. Il Presidente Capulli ha comunicato 
in conferenza la disponibilità del Piemonte a proseguire nell’azione giudiziaria anche in ragione di quanto 
già discusso in sede di consiglio regionale, pur auspicando una maggiore partecipazione di tutti gli ordini 
regionali. Al termine della discussione 7 presidenti hanno espresso la contrarietà al ricorso, 10 di continu-



 

 

are, tre sono assenti e non hanno inviato delega. Si decide di continuare con il ricorso al Consiglio di Sta-
to ed il presidente Peduto esplicita che le spese legali saranno a carico di CNG. 
Sentenza Tar Puglia:  il Presidente Valletta presenta la sentenza del Tar Puglia (Sezione Terza) 
n.1010/2019 pubblicata il 12/07/2019 che ha rigettato il ricorso promosso dall’Ordine dei Geologi della 
Puglia e dal CNG in merito ad un bando del Commissario di Governo delegato per la mitigazione del ri-
schio idrogeologico nella Regione Puglia; l’oggetto è la criticità legate alla normativa di settore, che non 
chiarisce la questione della distinzione tra la parte professionale e le indagini e prove.  La CdP 
all’unanimità dei presenti decide di sostenere la metà delle spese relative al contributo unificato per il ri-
corso al Consiglio di Stato, come da richiesta del presidente Valletta, previa verifica legale sulla dicitura 
della delibera per il contributo. La restante metà del contributo unificato verrà sostenuta dal CNG, fermo 
restando che per le spese legali provvederanno direttamente il CNG e l’Ordine della Puglia. 
Iniziativa “Diamoci una scossa”:  il Presidente Peduto relazione circa la prosecuzione dell’evento che 
tuttavia non trova un riscontro unanime ne riceve il sostanziale appoggio dalla maggior parte dei Presi-
denti; tra le varie ragioni vi sono le tempistiche ridotte per l’organizzazione delle risorse ed il mancato co-
involgimento degli Ordini Regionali fin dall’inizio. 
Congresso nazionale:  il Presidente Peduto, richiama la volontà di organizzare questo congresso. Vuole 
essere un congresso politico della geologia, da fare insieme. Da fare prima delle elezioni. Tavolo di lavo-
ro delle Università, con il coinvolgimento degli ordini regionali e gli iscritti. Richiesta di dare dei nominativi 
perché fin da subito si possa far partire l’iniziativa. Gli argomenti saranno quelli presenti nei tavoli Rem-
tech. In conclusione, della discussione si concorda a maggioranza di concentrare in una giornata e mez-
zo il congresso con sede a Roma dove saranno le varie regioni a farsi promotrici delle varie istanze al ta-
volo di lavoro al congresso. 
Verbali CDP : confronto tra i presidenti circa la redazione e conservazione dei verbali. 
Bilancio nuovo regolamento APC:  si apre un breve confronto sulle procedure previste nel nuovo rego-
lamento ed i presidenti si scambiano i rispettivi punti di vista. Non sono emersi punti rilevanti. 
Varie ed eventuali : Butticè comunica che è pronta una istanza da inviare a EPAP e ne anticipa breve-
mente i contenuti, chiedendo di prendere atto che a stretto giro invierà una mail a tutti i Presidenti con ri-
chiesta di approvazione, sottolineando che i brevi tempi messi a disposizione per l'analisi del documento 
dipendono dal fatto che EPAP ha previsto a brevissimo l'approvazione delle nuove proposte da inviare al 
Ministero. Nessun Presidente replica. 
Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato, ratifica le spese di trasferta del Presidente (Delibera n. 
136/19). 
 
5) Circolare CNG n.438. Valutazioni e decisioni con seguenti. 
Il Consiglio prende atto della comunicazione e provvederà a pubblicarla sul proprio sito istituzionale.  
 
6) Chiusura triennio APC 2017-19. Considerazioni, a dempimenti e relativi oneri. 
Il Segretario illustra al Consiglio le modalità operative con cui procedere alle osservanze relative alla 
chiusura del triennio APC 2017-19. 
Per agevolare la valutazione della situazione di ciascun iscritto, l’ORGP ha creato, in affiancamento a 
Webgeo, una propria piattaforma on line contenente: 
• i crediti riconosciuti a ciascun iscritto a seguito della presentazione di apposita richiesta riconoscimen-

to crediti ex art. 7 co 9-11-12 (eventi validati da altri Ordini Professionali, eventi svolti all’estero e/o in-
ternazionali, eventi di formazione interna per dipendenti pubblici); 

• i crediti riconosciuti a ciascun iscritto a seguito della presentazione di apposita richiesta riconoscimen-
to crediti per corsi FAD erogati da qualsiasi ente (CNG compreso); 

• i crediti attribuiti in automatico per gli eventi validati da altri Ordini Professionali nel 2017 in cui era in 
vigore il vecchio Regolamento; 

• i crediti riferibili alla partecipazione al progetto “E’ Geo-Logica” di divulgazione scolastica; 
• le concessioni di esonero totale e/o parziale.  
La situazione di ogni iscritto è consultabile nella propria area riservata sul sito istituzionale dell’Ordine. 
 
Sia l’Ordine che ciascun iscritto potranno procedere al calcolo dei crediti derivanti dalla somma di quelli 
presenti su Webgeo e sulla piattaforma ORGP nelle proprie e rispettive aree riservate. Da questo calcolo 
discendono due condizioni: 
Condizione 1 – n. 50 o più crediti derivabili dalla piattaforma Webgeo e/o da quella dell’ORGP 



 

 

Coloro che, al 31 dicembre 2019, avranno maturato n. 50 o più crediti dalla partecipazione ad eventi cari-
cati su Webgeo e/o combinati con quelli presenti all’interno della piattaforma ORGP, non dovranno invia-
re nulla alla segreteria.  
L’Ordine, previa verifica del numero dei crediti su dette piattaforme, invierà a ciascuno tramite PEC la 
Certificazione di avvenuto assolvimento APC. 
Condizione 2 – numero crediti inferiore a 50 derivabili dalla piattaforma Webgeo e/o da quella dell’ORGP 
A coloro che, al 31 dicembre 2019, avranno maturato un numero di crediti inferiore a 50 dalla partecipa-
zione ad eventi caricati su Webgeo e/o combinati con quelli presenti all’interno della piattaforma ORGP, 
l’Ordine invierà una PEC personalizzata di richiesta integrazioni crediti.  
L’invio di tale PEC avverrà entro il 31 dicembre 2019. 
L’invio della documentazione comprovante l’acquisizione dei crediti mancanti dovrà essere effettuata en-
tro il 31 gennaio 2020 
 
Verrà mandata agli iscritti una circolare esplicativa che illustra le modalità operative che il Consiglio in-
tende seguire per rilasciare la certificazione APC, previa valutazione della documentazione in possesso 
riferita a ciascun iscritto. 
In merito agli iscritti che hanno diritto all’esonero ai sensi degli art. 2 e 3, si predispone una comunicazio-
ne di sollecito da inviare a tutti coloro che ancora non hanno presentato la domanda. 
 
7) Banca dati geofisica: valutazione proposta di co llaborazione pervenuta dal Servizio Sismico 

Regionale. 
Il Consigliere Cambursano, a seguito dell’incontro avuto il 25/09/2019 in merito alla proposta in oggetto, 
ha portato all’attenzione della Regione Piemonte una serie di criticità evidenziate dal Consiglio e legate 
all’effettiva proprietà del dato e quindi all’effettivo utilizzo dei dati già in possesso dei professionisti e a 
quelli eventualmente ricavabili in futuro.  
In merito a questi aspetti, segnalati alla Regione Piemonte, l’ente ha fornito alcune indicazioni riguardo 
alle finalità del progetto e all’organizzazione dei dati. 
Le informazioni che vengono raccolte saranno utilizzate da Regione e Arpa Piemonte per scopi di ricerca 
e definizione di scenari a scala regionale riguardanti le caratteristiche fisiche dei terreni e valutazioni sulla 
pericolosità sismica derivante da effetti locali. Analogamente a quanto già consolidato da tempo per la BD 
Geotecnica, si prevede la pubblicazione dei soli dati elaborati, mentre la scansione degli elaborati origina-
li verrà conservata in un archivio riservato ai funzionari degli enti pubblici, a cui i professionisti potranno 
accedere solo mediante specifica richiesta motivata tramite URP di Arpa Piemonte. 
Il Consiglio, pur apprezzando, le precisazioni fornite, ritiene che le controversie precedentemente solleva-
te, non siano ancora del tutto chiarite e decide per una richiesta di parere all’avvocato Longhin.  
 
8) Asseverazione con giuramento per elaborati geolo gici: considerazioni e decisioni in merito. 
Giungono all’Ordine ormai da diverso tempo (sia recentemente sia negli anni passati) numerose segnala-
zioni di colleghi che lamentano (non poche) difficoltà affrontate ogniqualvolta chiamati a redigere e depo-
sitare relazioni e/o perizie tecniche presso l’Ufficio Tecnico di Alba, esclusivamente legate alla richiesta di 
asseverazione giurata di studi di compatibilità geologica ed idraulica e di Relazioni geologiche e geotec-
niche, unico caso nel suo genere in tutto il Piemonte. 
Tale richiesta è legata a quanto riportato nelle NTA di PRG del Comune di Alba, datate 27/09/2013, e vi-
genti sino a fine 2018, più specificatamente, e per quel che riguarda prettamente la competenza del geo-
logo, nella Parte 3 – Disposizioni relative alla sicurezza degli insediamenti (Artt.74.3, 74.5, 75.5, 75.9, 
75.10), in cui ricorreva e si richiamava sovente il verbo “asseverare”, ancorché talora diversamente co-
niugato, nel rimarcare il dovere del professionista a garantire, sotto la propria responsabilità, l’autenticità 
e la veridicità dei contenuti del lavoro che è stato chiamato a redigere. La procedura per l’asseverazione 
richiesta dall’Amministrazione, tuttavia, risultava palesemente essere propria della “perizia giurata” e non 
di “perizia asseverata”.  
Al fine di giungere ad una situazione condivisa, il Consiglio ritiene opportuno richiedere un incontro di ap-
profondimento con il Comune in merito alle tematiche descritte. 
 
9) Tribunale Ordinario di Torino – Convocazione riu nione per revisione Albo CTU/Periti – Torino, 

16 ottobre 2019. Ratifica del rappresentante dell’O rdine. 
Il Consiglio, preso atto della richiesta, ratifica la partecipazione del Consigliere Felicita Deriu alla riunione 
in oggetto (Delibera n. 137/19 ). 



 

 

 
10) RESTRUCTURA 2019. Ratifica spesa partecipazione  alla manifestazione e definizione delle 

modalità organizzative. 
Il Consiglio ratifica la spesa omissis per l’affitto della sala (Delibera n. 138/19 ). 
L’evento si terrà il giorno 15 novembre 2019 presso la sala Wright (80 posti). Il titolo dell’evento sarà: “Il 
Geologo in Piemonte: gestione NTC2018, standard qualitativi, collaborazione con Enti territoriali” e verrà 
predisposto apposito modulo di iscrizione. 
 
11) Ratifica concessione logo per evento “Emergenza : professionalità, competenza, umanità” or-

ganizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Novara. 
Il Consiglio, preso atto delle tematiche che verranno trattate nel convegno in oggetto che si terrà a Nova-
ra il 18/10/2019, ratifica la concessione del logo dell’Ordine (Delibera n. 139/19 ). 
 
12) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC e x 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 di eso-
nerare gli iscritti che hanno inoltrato motivata richiesta: 

• omissis (Delibera n. 140/19 ). 
• omissis (Delibera n. 141/19 ). 
 
13) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento C FP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regola-

mento. 
Il Consiglio, esaminate le istanze di cui all’oggetto, accoglie le seguenti richieste di riconoscimento dei 
crediti APC: 
omissis (Delibera n. 142/19 ); 
 
omissis (Delibera n. 143/19 ). 
 
omissis (Delibera n. 144/19 ). 
 
omissis (Delibera n. 145/19 ). 
 
omissis (Delibera n. 146/19 ). 
 
omissis (Delibera n. 147/19 ). 

 
14) Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 15.30. 
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i 
Consiglieri. 
 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO Dott. Geol. Giovanni CAPULLI 


