Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 20/12/2019
Oggi, il giorno dodici del mese di dicembre2019, 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.
Sonoassentii consiglieri: MONTALTO Anna e TORAZZA Federica.
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)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020.
Rinnovo del contratto di collaborazione del dott. Dario Turchi. Valutazioni e decisioni conseguenti.
Incontro di fine anno CNG OO.RR. - Roma 18-19 dicembre 2019. Relazione del Presidente e ratifica
spese di trasferta.
7) Ratifica spesa per aggiornamento incarico società P.Lion per creazione banca dati APC.
8) Preventivo Società P.Lion per aggiornamento banca dati APC.
9) Organizzazione corsi APC nel 2020: definizione argomenti e modalità operative.
10) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento.
11) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regolamento.
12) Comune di Biella - Richiesta nominativi geologi per Commissione Edilizia.
13) Comune di Candelo (BI) – Ratifica terna geologi per Commissione Locale del Paesaggio.
14) Definizione periodo di chiusura della segreteria dell’Ordine per festività natalizie.
15) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presentiil verbale della seduta del 15/11/2019.
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.ssa Geol. BOANO Paola
omissis
Viene cancellata con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera
n.192/19).
• dott. Geol. BOZZOLA Angelo
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera
n.193/19).
• dott. Geol. CONTI Matteo Andrea
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera
n.194/19).

• dott. Geol. FASANO Carlo
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera
n.195/19).
• dott. Geol. PIOVESANA Fabio
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera
n.196/19).
• dott. Geol. SANDRONE Riccardo
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera
n.197/19).
4) Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020.
Il Tesoriere, dott.ssa Deriu, illustra il bilancio di previsione dell’Ordine per l’anno 2020 già precedentemente verificato dal Revisore dei Conti, Dott. GAY Antonio, redatto secondo quanto disposto dal "Regolamento 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 2020, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 198/19).
5) Rinnovo del contratto di collaborazione del dott. Dario Turchi. Valutazioni e decisioni conseguenti.
Il Consiglio, previa ampia discussione, delibera il rinnovo del contratto di collaborazione (cfr. Delibera n.
66 del 12/10/2017) conferito al dott. geol. junior Dario Turchi, omissis, quale Coordinatore APC
dell’Ordine. Tale incarico risulta invariato rispetto a quanto esplicitato nella scrittura privata sottoscritta
dalle parti (Delibera n. 199/19).
6) Incontro di fine anno CNG OO.RR. - Roma 18-19 dicembre 2019. Relazione del Presidente e ratifica spese di trasferta.
Il Presidente riferisce sulla riunione in oggetto.
In occasione della fine dell’anno si è tenuta presso la sede del CNG il consueto incontro tra il Consiglio
Nazionale dei Geologi ed i Presidenti degli Ordini Regionali. in quella sede il Presidente Francesco Peduo, il vicepresidente Violo ed il delegato del CNG con la Conferenza dei Presidenti anno relazionato sulle attività svolte dal Consiglio, in particolare è stato affrontato il tema del ricorso al DM. 17/01/2018 (NTC)
nei differenti gradi di giudizio anche in relazione alle sentenze da parte degli organi competenti, di rigetto
del ricorso; si è evidenziata l’opportunità di proseguire con il ricorso anche in sede di Consiglio di Stato
per tentare di ribaltare il giudizio allo scopo di non fissare in maniera definitiva una interpretazione della
norma che vede la figura del geologo posta in secondo piano rispetto alle sue prerogative di progettista
per le parti di propria e specifica competenza. Si è inoltre discusso sulla figura dell’eurogeologo e delle
iniziative di partenariato tra il CNG e la Repubblica Popolare Cinese che richiede figure professionali esterne. Sono stati affrontati i rapporti tra CNG e ISPRA per la ridefinizione delle norme e dei regolamenti
a supporto della creazione e dell’implementazione della banca dati geotecnica di ISPRA, valutando
l’apporto che i liberi professionisti possono dare al progetto. Si è inoltre discusso circa l’intenzione del
CNG di organizzare in convegno nazionale insieme agli ordini regionali nel 2021 ma prevedendone
l’organizzazione successivamente alle elezioni del nuovo CNG previste per la fine del 2020.
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, ratifica le spese di trasferta (Delibera n. 200/19).
7) Ratifica spesa per aggiornamento incarico società P.Lion per creazione banca dati APC.
Il Consiglio ratifica la spesa omissis per le attività eseguite ed esposte nel preventivo del 02/05/2019 (ns
Prot. n.360 del 03/05/2019) che rettifica e sostituisce l’offerta precedente del 27/02/2019 (ns Prot. n.
193/19) già approvata con delibera n. 55/19 del 29/03/2019 (Delibera n. 201/19).
8) Preventivo Società P.Lion per aggiornamento banca dati APC.

Oggetto dell’offerta è l’implementazione nel sito web di un sistema per visualizzare le certificazioni APC di
ciascun iscritto nelle rispettive aree riservate. Il sistema richiesto è semplificato al massimo e permetterà
il caricamento e l'esposizione nell'area riservata di ciascun iscritto di un'unica tipologia di documento. Per
rendere più agevole la procedura di caricamento cumulativo dei certificati per la segreteria dell'Ordine, il
caricamento dei file PDF verrà effettuato tramite connessione FTP in una specifica cartella sul server.
I file caricati dovranno avere impostato come nome file una specifica stringa che permetta di riconoscere
l'iscritto a cui è riferito il certificato e l'anno di emissione. In questo modo sarà possibile caricare più di un
file per iscritto, a patto di avere anni differenti di emissione. In area riservata degli iscritti verrà aggiunta
una voce di menu denominata "Certificazioni APC" che mostrerà la pagina delle certificazioni relative all'iscritto.
Il Consiglio approva il preventivo e delibera la spesa omissis per l’operazione (Delibera n. 202/19).
9) Organizzazione corsi APC nel 2020: definizione argomenti e modalità operative.
Il Consiglio discute sulla programmazione degli eventi APC per il prossimo anno. Tra gli argomenti di sicuro interesse per gli iscritti si annoverano i seguenti:
• Corso sulla gestione delle polizze RC in caso di utilizzo: mezza giornatatra fine gennaio e inizio febbraio;
• Corso per CTU: mezza giornata verso metà febbraio
• Corso sulla sismica applicata: 1 giornata verso la fine di marzo
Si dà mandato ai singoli consiglieri di valutare la fattibilità dei corsi riguardanti i software SSAP, Mudflow
e QGIS (intermedio e avanzato) nonché di prevedere la possibilità di realizzare un corso sulle fondazioni
superficiali e profonde.
10) 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), con Delibere
da 203/19 a 210/19 esonera gli iscritti che hanno presentato motivata istanza.
omissis
11) 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 richieste di riconoscimento dei crediti APC
così come riportate nella tabella allegata con i rispettivi numeri di delibera.
12) Comune di Biella - Richiesta nominativi geologi per Commissione Edilizia.
A seguito di verifica preliminare di disponibilità degli interessati, Il Consiglio dispone di segnalare al Comune di Biella, per la nomina del membro geologo in seno alla nuova Commissione Edilizia, la seguente
terna di professionisti (Delibera n. 262/19):
omissis
13) Comune di Candelo (BI) – Ratifica terna geologi per Commissione Locale del Paesaggio.
A seguito di verifica preliminare di disponibilità degli interessati, Il Consiglio dispone di segnalare al Comune di Candelo (BI), per la nomina del membro geologo in seno alla nuova Commissione Locale per il
Paesaggio, la seguente terna di professionisti (Delibera n. 263/19):
omissis
14) Definizione periodo di chiusura della segreteria dell’Ordine per festività natalizie.
Il Consiglio all’unanimità delibera di definire il periodo di chiusura della Sede dell’Ordine, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, dal 23/12/2019 al 07/01/2020 (Delibera n. 264/19).
15) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:00.
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

