
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 19/12/2018 

 
Oggi, il giorno diciannove del mese di dicembre 2018, alle ore 15:00, 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 15:10 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) Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2019. 
5) Conferenza dei Presidenti - Roma, 10-11 ottobre 2018. Relazione del Presidente e ratifica spese di 

trasferta. 
6) 50° Anniversario dall'Istituzione dell'Albo dei Geologi – Roma, 3 dicembre 2018. Relazione del Presi-

dente e ratifica spese di trasferta. 
7) Progetto “E’ Geo-Logica” – valutazioni sulla definizione dei crediti APC ai partecipanti. 
8) Tribunale di Torino. Convocazione del comitato per la revisione dell’albo dei CTU. Ratifica delegato 

dell’Ordine. 
9) Corso itinerante specialistico sulle NTC 2018. Ratifica spese di organizzazione. 
10) Aggiornamento software rilevazioni presenze agli eventi. Deliberazione spesa. 
11) Aggiornamento sito web dell’Ordine. Ratifica spese propedeutiche agli interventi programmati. 
12) APC 2017-2019: esame richieste di esonero omissis. 
13) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP omissis. 
14) Regolamento UE 679/2016 – GDPR. Analisi preventivi per adeguamento della documentazione e del-

le attività dell’Ordine. 
15) Audizione del omissis inerente la proposta di stipula convenzione per assicurazione RC professiona-

le per gli iscritti. 
16) Varie ed eventuali 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione del consigliere Platone Duccio Ivo, il verbale della 
seduta del 21/11/2018. 
 
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 in 
merito al possesso dei necessari requisiti e al regolare versamento delle tasse dovute, su conforme pare-
re del segretario, procede a dare esecutività ai seguenti atti amministrativi: 

A. Iscrizioni 

• dott. Geol. BERLOFFA Alberto 
omissis 
Viene iscritto ai sensi dell'Art. 5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.844 dell'Albo Professio-
nale - Sezione A  (Delibera n. 136/18 ). 

B. Cancellazioni 

• dott. geol. DAMATO Davide Sebastiano Filippo 
omissis 



 

 

 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 
137/18). 

 
4) Esame ed approvazione del bilancio di previsione  2019. 
Il Tesoriere, dott.ssa Deriu, illustra il bilancio di previsione dell’Ordine per l’anno 2019 già precedente-
mente verificato dal Revisore dei Conti, Dott. GAY Antonio, redatto secondo quanto disposto dal "Rego-
lamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali". 
Preso atto della correttezza delle previsioni di bilancio alla luce degli indirizzi per la gestione 2019, il Con-
siglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 138/18 ). 
 
5) Conferenza dei Presidenti - Roma, 10-11 ottobre 2018. Relazione del Presidente e ratifica spe-

se di trasferta. 
Il Presidente relaziona sulla riunione in oggetto. I punti all’ordine del giorno sono stati, 1. l’approvazione e 
sottoscrizione verbale della seduta precedente. 2. Le valutazioni circa il Fascicolo del fabbricato: si pro-
pone la predisposizione di un documento condiviso da essere utilizzato in ciascuna regione, si rimanda 
propone di condividere quelli esistenti.  3. regolamento edilizio tipo: Si stabilisce di creare un gruppo di 
lavoro che condivida i regolamenti edilizi tipo in modo da elaborare un documento comune che potrà es-
sere utilizzato da quelle regioni che non l'hanno ancora approvato in ambito Comunale. 4 circolare del 
CNG riguardante l’elenco speciale: si evidenzia l'urgenza di applicazione della circolare presente al mo-
mento ancora in bozza, si stabilisce di condividere il documento e di inserire eventuali modifiche in modo 
da approvarlo nel corso della prossima Cdp e successivamente di inoltrarlo al CNG per l'approvazione. 5. 
Denuncia Armanetti nei confronti del Presidente del Piemonte: Capulli presenta la cronistoria degli eventi. 
Alla data odierna non si ha tuttavia ricevuto nessuna comunicazione da parte del Tribunale; si è provve-
duto a contattare il proprio legale informando al contempo il CNG. Si attendono sviluppi della situazione 
monitorando i numerosi articoli ancora presenti sui quotidiani. Si attende inoltre di ricevere la documenta-
zione richiesta con l’accesso agli atti. Si provvederà ad aggiornare la conferenza dei presidenti ed il CNG 
non appena si avranno nuovi elementi. 6. Approvazione nuovo regolamento CdP: la CdP approva 
all’unanimità il nuovo regolamento.  7. Cartello di cantiere: si porta all’attenzione della CdP la necessità di 
indicare nelle tabelle informative dei cantieri di lavoro anche il Geologo. Iniziativa tra l’altro già intrapresa 
dall’OR del Veneto, lo stesso CNG in data 17/11/2016 aveva inoltrato tramite PEC richiesta analoga al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ad oggi tale richiesta è rimasta priva di riscontro. Si decide di 
sollecitare la richiesta al ministero. 8. linee guida dei siti per arrampicata e dei percorsi attrezzati Il Presi-
dente Demozzi dell’ORTAA porta a conoscenza alla CdP di una nota del Collegio Nazionale delle Guide 
Alpine del 24/11/2016 in cui si ritiene “la necessità di attribuire alle Guide Alpine quella capacità di discer-
nimento della tipologia del rischio e del suo livello in ogni fase della fruizione del sito ed altresì in ogni fa-
se della progettazione della sistemazione ed attrezzatura del sito, ponendosi come soggetto potenzial-
mente in grado di certificare l’esistenza, il grado e la suscettibilità alla mitigazione dei rischi stessi; è ne-
cessario che il CNG diffonda una nota che ribadisca il ruolo del Geologo, nelle valutazioni delle pericolo-
sità, del rischio e dei meccanismi di crollo e dissesto in relazioni ai percorsi attrezzati o nelle palestre di 
arrampicata outdoor (falesie). La CdP concorda, il Presidente dell’Ordine della Sardegna riporta come 
nella sua regione l’Ordine era già intervenuto con una diffida in tal senso. Il Presidente dell’Ordine del 
Piemonte comunica alla CdP che la sua regione ha una normativa ben chiara in merito a tutela delle 
competenze del geologo in questo settore. La CdP approva la proposta del Presidente Demozzi di inol-
trare una nota al CNG in merito dopo averla condivisa tra tutti i presidenti. Demozzi si incarica di redigere 
la nota. 9. Delibera Anac sulla progettazione: Il Presidente Demozzi dell’ORTAA porta a conoscenza alla 
CdP la nota diffusa in data 25/07/2018 da ANAC in risposta ad un quesito formulato dall’Ordine Provin-
ciale degli Ingegneri della Provincia di Bolzano. In particolare, all’ANAC “pare legittimare la procedura 
nella quale al geologo è stata affidata la progettazione esecutiva e la DL di barriere paramassi con conte-
stuale affidamento a un ingegnere della parte di progettazione e di DL relativa agli ancoraggi della barrie-
ra paramassi al suolo”. La lettura del parere di ANAC appare quindi un tassello importante per ribadire la 
figura del geologo progettista. La CdP ritiene di diffondere a tutti i propri iscritti il parere di ANAC. 10: Leg-

ge 25/18 della Regione Calabria: Il Presidente Aliperta introduce l’argomento relativo alla LR 25/18 che 

prevede che il rilascio di qualsiasi atto autorizzativo sia subordinato alla presentazione di una dichiara-

zione di tutti i tecnici che hanno sottoscritto gli elaborati progettuali, compresi i geologi, attestante il 

pagamento del compenso professionale. 11. Matera 2019: Il Presidente Colangelo, relaziona 



 

 

sull’iniziativa dell’Ordine dei Geologi di Basilicata, in occasione dell’evento internazionale Matera 2019 - 

Capitale della Cultura Europea e propone l’organizzazione di un “Convegno Itinerante” da tenersi nella 

prossima primavera (Maggio/Giugno 2019) in Basilicata. Il Presidente Colangelo illustra una possibile 

proposta del Convegno che, distribuito su tre aree della Regione, andrebbe ad affrontare diverse tema-

tiche professionali con interventi/tavola rotonda nella prima parte della giornata e visita/escursione nel-

la seconda parte. La chiusura del Convegno è prevista a Matera dove il Presidente Colangelo propone un 

Congresso o Convention degli Ordini Regionali da ripetersi ogni anno nelle diverse regioni.  In particola-

re, le sedi e le tematiche proposte riguarderebbero: Area del Vulture: Idrogeologia e acque minerali (con 

visita alle sorgenti e stabilimenti acque minerali); Area Val d’Agri: Sismicità, Ambiente e Georisorse (con 

visita al più grande giacimento onshore d’Europa e alla sorgente naturale di idrocarburi); Matera: Disse-

sto idrogeologico, Geologia urbana e recupero del costruito (con visita ai “sassi”). La CDP propone la de-

finizione di una Commissione interregionale per l’organizzazione dell’evento e l’invio di una richiesta di 

adesione ufficiale all’iniziativa a tutti gli Ordini Regionali da parte dell’OGB da discutere e approvare nei 

rispettivi Consigli. 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra riportato, ratifica le spese di trasferta (Delibera n. 139/18). 
 
6) 50° Anniversario dall'Istituzione dell'Albo dei Geologi – Roma, 3 dicembre 2018. Relazione del 

Presidente e ratifica spese di trasferta. 
Il Presidente relaziona sulla riunione in oggetto: L'11 maggio 1968 si riuniva, presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia, la Commissione incaricata di procedere alla prima formazione dell’Albo Professionale e 
dell’Elenco Speciale dei Geologi (art. 18, Legge n. 616 del 25 luglio 1966. Il Consiglio Nazionale dei Geo-
logi ha celebrato questa occasione con una grande cerimonia durante la quale sono state consegnate 
delle medaglie sia ai primi iscritti all'Ordine del 1968, sia ai giovani geologi iscritti nel 2018. A fare gli onori 
di casa sono stati il Presidente CNG Francesco Peduto e i Consiglieri del CNG. 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra riportato, ratifica le spese di trasferta (Delibera n. 140/18 ). 
 
7) Progetto “E’ Geo-Logica” – valutazioni sulla def inizione dei crediti APC ai partecipanti. 
I consiglieri responsabili del progetto espongono al Consiglio le valutazioni sulla definizione dei crediti 
APC da assegnare ai partecipanti al progetto “E’ Geo-Logica” di divulgazione della cultura geologica nelle 
scuole, sulla base della comunicazione del CNG del 3 agosto 2018 in cui era stabilito che ai partecipanti 
alla giornata di divulgazione nelle scuole prevista per lo scorso 16 novembre sarebbero stati riconosciuti 
n. 3 crediti formativi per l’attività svolta. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio decide di estendere quanto previsto dalla comunicazione di cui so-
pra anche ai colleghi che stanno partecipando al progetto dell’ORGP “E’ Geo-Logica”. Considerando che 
molti dei partecipanti hanno dato la loro disponibilità a tenere più incontri sia nella medesima scuola che 
in scuole differenti, anche al fine di valorizzare e ricompensare il grande impegno profuso, il Consiglio 
stabilisce l’assegnazione di n. 3 crediti a partecipazione fino ad un massimo di n. 12 crediti per coloro che 
hanno svolto e/o svolgeranno più interventi (Delibera n. 141/18 ). 
 
8) Tribunale di Torino. Convocazione del comitato p er la revisione dell’albo dei CTU. Ratifica de-

legato dell’Ordine. 
Il Consiglio, preso atto della comunicazione, ratifica la delega al Consigliere Deriu (Delibera n. 142/18 ). 
 
9) Corso itinerante specialistico sulle NTC 2018. R atifica spese di organizzazione. 

Il Consiglio ratifica la spesa omissis per l’organizzazione dell’evento in oggetto, legata ai servizi di ri-
storazione offerti ai relatori (Delibera n. 143/18 ). 

 
10) Aggiornamento software rilevazioni presenze agl i eventi. Deliberazione spesa. 

Il Consiglio, sulla base del preventivo del 05/12/2018 della società ValeProg, delibera la spesa di o-
missis  per l’aggiornamento annuale del programma di reportistica Riepilogo Presenze che l’Ordine u-
tilizza durante gli eventi di aggiornamento professionale (Delibera n. 144/18 ). 

 
11) Aggiornamento sito web dell’Ordine. Ratifica sp ese propedeutiche agli interventi programmati. 



 

 

Il Consiglio, preso atto di quanto deciso nella seduta del 23/07/2018 e del fatto che l’incarico delibera-
to necessitava di azioni preventive atte alla realizzazione di quanto disposto, sulla base del preventivo 
della società P.Lion del 10 luglio 2018 (nostro Prot. n.590/18 dell’11/07/2018) ratifica la spesa omissis 
 per gli interventi di aggiornamento propedeutici alle attività di aggiornamento del sito istituzionale 
dell’Ordine (Delibera n. 145/18 ). 

 
12) APC 2017-2019: esame richieste di esonero ex ar t.2, comma 3, del Regolamento. 
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute di esonero dall’obbligo formativo, relativamente al triennio 
APC 2017-2019, ai sensi dell’art.2, comma 3, del Regolamento vigente (BUMG n.1 del 15/01/2018), con 
Delibere da  146/18 a 148/18 esonera gli iscritti che hanno presentato motivata istanza: 

omissis 
 
13) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento C FP ex art.7, comma 9, del Regolamento. 
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute di riconoscimento di crediti formativi professionali interdisci-
plinari (per partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini professionali), 
relativamente al triennio APC 2017-2019, ai sensi dell’art.7, comma 9, del vigente Regolamento (BUMG 
n.1 del 15/01/2018), delibera quanto segue: 

omissis (Delibera n. 149a/18 ). 
 
omissis (Delibera n. 149b/18 ). 
 
omissis (Delibera n. 149c/18 ). 
 
omissis (Delibera n. 149d/18 ). 

 
omissis (Delibera n. 150/18 ). 
 
omissis (Delibera n. 151a/18 ). 

 
omissis (Delibera n. 151b/18 ). 

 
omissis (Delibera n. 152/18 ). 

 
omissis (Delibera n. 153/18 ). 

 
 
14) Regolamento UE 679/2016 – GDPR. Analisi prevent ivi per adeguamento della documentazione 

e delle attività dell’Ordine. 
Il Consiglio, vista la necessità di adeguare la documentazione e le funzioni dell’Ordine al nuovo Regola-
mento Europeo sulla Privacy, esamina i preventivi richiesti per tali attività. 
Sono state richieste 3 offerte: 
• Offerta del 23/10/2018 – Avv. Loredana Gagliasso – Studio Vietti Avvocati (nostro Prot. n.964/18 del 

26-11-2018): omissis.  
L’offerta prevede attività di consulenza e assistenza per adeguamento privacy per un impegno com-
plessivo preventivato di 15 ore. Ogni ora aggiuntiva è stata computata in omissis esclusi oneri e spe-
se di trasferta. 

• Offerta del 30/11/2018 – società T-SOLO (nostro Prot. n.974/18 del 03/12/2018): omissis 
 
Il servizio prevede: 
� la popolazione del form/questionario del tool SW online per la realizzazione dello stato di fatto 

GDPR dell’ORGP con compilazione e consegna della documentazione richiesta dalla normativa; 
� redazione del Documento di Valutazione di Impatto da Analisi in accordo con la procedura della 

Commissione Europea e accesso alla piattaforma online GDPR (solo per modica ed aggiornamen-
to di documenti GDPR in funzione delle eventuali mutate esigenze); 

� nomina DPO esterno per svolgimento di attività previste dalla normativa per consulenza in materia 
GDPR presso la sede ORGP con verifica di incarichi e formazione; 



 

 

� controllo HW/SW lato consulenza; 
� allineamenti agli aggiornamenti/adempimenti normativi in materia di privacy. E’ prevista una visita a 

frequenza semestrale presso la sede per eventuali aggiornamenti/verifiche; 
� formazione titolari del trattamento del dato personale e degli incaricati c/o la sede ORGP. 

• Offerta n.168-2018-EITS del 5/12/2018 – società ERRETRE Safety Solutions Srl (nostro Prot. 
n.989/18 del 05/12/2018): omissis; per la formazione incaricati è stato proposto, per analogo servizio, 
in alternativa a costo per singolo partecipante, anche importo forfettario omissis oneri esclusi.  
L’offerta prevede canone mensile per servizio di consulenza continuativa in materia di Privacy e data 
protection, Software cloud per la gestione in formato digitale di informative, nomine e registri, redazio-
ne della Policy aziendale e nomine, redazione informative e registri secondo regolamento, nomina 
DPO esterno, formazione dei titolari del trattamento e degli incaricati c/o la sede.  
 
Il Consiglio, dopo attenta valutazione, delibera l’accettazione del preventivo della società T-SOLO per 
un costo complessivo di omissis (Delibera n. 154/18 ). 

 
15) Audizione omissis inerente la proposta di stipula convenzione per as sicurazione RC profes-

sionale per gli iscritti. 
Il Consiglio, su proposta della Bim Insurance Brokers di replica e rinnovo di una convenzione con l’ORGP 
relativa alla Polizza RC professionale LLOID’S LONDON, analoga a quella stipulata nel 2013, ne riceve 
in audizione i rappresentanti: omissis della sede di Genova e omissis, Presidente e AD della sede a To-
rino.  
A seguito di un’esaustiva illustrazione delle caratteristiche della Polizza RC professionale da parte dei 
rappresentanti Bim Insurance Brokers, il cui contenuto risulta sostanzialmente il medesimo di quella og-
getto di passata e scaduta convenzione, riportando, tuttavia, alcuni nuovi aspetti ritenuti vantaggiosi per il 
contraente, il Consiglio si impegna ad esaminare con attenzione la polizza, rimandando alla successiva 
seduta ogni decisione definitiva in merito alla stipula di una nuova convenzione. 
 
16) 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 Il Presidente 
 Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO Dott. Geol. Giovanni CAPULLI 
 
 
 
 


