
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 20/07/2017 

 
Oggi, il giorno venti del mese di settembre 2017, alle ore 11:00, 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, MONTALTO Anna, ODASSO Naike, PENNA 
Francesco, PLATONE Duccio Ivo. 
 
Il Consigliere TORAZZA Federica entra alle 14:00. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 11:10 il Presidente 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) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
4) Consiglio di disciplina – procedura normativa sul procedimento di formazione. 
5) Determinazione del contributo annuale per l’anno 2018 dovuto da parte degli iscritti alle sezioni A e B 

dell’Albo Professionale ed Elenco Speciale, della tassa di iscrizione per i nuovi iscritti, del contributo 
per il rilascio di certificati di iscrizione, tassa di liquidazione e vidimazione per parcelle e pareri di con-
gruità su preventivi di parcella, contributo per il rilascio delle tessere di riconoscimento e per il rilascio 
del timbro professionale. 

6) Ratifica rinnovo polizza RC per copertura dell’attività del Consiglio di Disciplina e del Consiglio dell'Or-
dine dei Geologi del Piemonte. 

7) Ratifica rinnovo polizza AXA per copertura infortuni dei membri del Consiglio di Disciplina e del Consi-
glio dell'Ordine dei Geologi del Piemonte. 

8) Ratifica spese di cancelleria e rimborsi spese sostenute dagli scrutatori per lo svolgimento delle elezioni 
dell’Ordine Regionale per il quadriennio 2017-2021. 

9) Conferma nomine consulenti e collaboratori e nuova nomina RSPP. 
10) Nomina dei responsabili delle “Unità Previsionali di Base” associate ai Centri di Responsabilità del 

Consiglio. 
11) Rete professioni tecniche Piemonte – Nomina nuovo rappresentante dell’Ordine. 
12) Commissione Tecnica Urbanistica Regione Piemonte – Conferma rappresentante dell’Ordine. 
13) Università degli Studi di Torino – Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche –  Comitato d’indi-

rizzo – Nomina nuovi rappresentanti. 
14) Conferma/revisione delle convenzioni stipulate dall’Ordine nei mandati precedenti. 
15) Conferenza dei Presidenti 13-14 settembre 2017 Roma: ratifica spese di trasferta e relazione del Pre-

sidente. 
16) Circolare CNG n.416 “Attività di protezione civile- Organizzazione del geoevento del 20 ottobre 2017”. 

Valutazione modalità e adesione. 
17) Circolare CNG n.417 “Protocollo di intesa tra il Consiglio Nazionale dei Geologi e Equitalia Servizi di 

Riscossione SpA per la riscossione mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi (GIA) e per 
la gestione del servizio “Sportello telematico dedicato”. 

18) Richiesta del dott. Geol. Fabio Luino – CNR IRPI per l’organizzazione dell’evento di presentazione del 
volume “Eventi geo-idrologici in Italia Settentrionale nel periodo 2005-2016”, Torino 13 dicembre 2017. 

19) Costituzione delle Commissioni interne funzionali all’attività del Consiglio: attribuzione dei ruoli operativi 
e di rappresentanza. 

20) APC valutazioni sulla gestione amministrativa. 
21) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta ordinaria del 26/07/2017. 
 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Nessuna. 



 

 

 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Presidente riferisce di una richiesta giunta dal collega Actis-Giorgetto relativa alla possibilità per un geo-
logo, di redigere la documentazione sul fabbisogno irriguo all’interno della relazione tecnica richiesta per 
ottenere l'autorizzazione e la concessione di derivazione di acque sotterranee. Il collega sostiene che tale 
situazione, fino ad oggi sempre ammessa, sembra ora non più accettata dalla Città Metropolitana di Torino 
senza però fornire alcuna indicazione formale relativa al divieto. 
Il Consiglio, valutata la normativa vigente in materia, ritiene non ci siano margini di intervento e che per 
procedere in maniera ufficiale sia necessario poter argomentare sulla base di un atto formale del funziona-
rio o dei funzionari responsabili del procedimento, in cui vengano specificate le richieste avanzate e/o i 
motivi del veto. 
 
4) Consiglio di Disciplina – procedura normativa sul procedimento di formazione. 
Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte (ORGP) in applicazione del “Regolamento per 
la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, a 
norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137” pub-
blicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2012, viste le Circolari del Consiglio Na-
zionale Geologi n. 359 del 21/12/2012 e n. 361 del 27/02/2013 e la delibera ORGP n. 44/2017 del 
20/07/2017,decide all’unanimità di dare mandato al Presidente di inviare relativa circolare esplicativa agli 
iscritti con tutte le informazioni del caso e con relativa modulistica per la presentazione delle candidature 
(Delibera n. 47/17). 
 
5) Determinazione del contributo annuale per l’anno 2018 dovuto da parte degli iscritti alle sezioni 

A e B dell’Albo Professionale ed Elenco Speciale, della tassa di iscrizione per i nuovi iscritti, del 
contributo per il rilascio di certificati di iscrizione, tassa di liquidazione e vidimazione per par-
celle e pareri di congruità su preventivi di parcella, contributo per il rilascio delle tessere di 
riconoscimento e per il rilascio del timbro professionale. 

L'applicazione del decreto 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a 
norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n.148" ha previsto una serie di costi aggiuntivi che riguardano non solo i 
Consigli di disciplina (le cui spese di segreteria e gestione sono a carico dell'Ordine, comprese le eventuali 
spese legali) ma anche la conduzione stessa dell'Ordine attraverso la realizzazione di una nuova gestione 
del protocollo, maggiori incombenze di tipo amministrativo, maggiori e più approfonditi rapporti con il CNG, 
necessità organizzative volte alla realizzazione di eventi ai fini APC, ecc…. 
Inoltre vanno tenute in considerazione le spese che nel 2017 dovranno essere necessariamente sostenute 
per l’indizione dell’elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ORGP e per la chiusura del triennio APC 2014-
2016. 
Sull’argomento si instaura una discussione nel Consiglio, volta a chiarire se, a fronte di queste nuove in-
combenze, sia proponibile un aumento di quota, ancorché limitato oppure se sia possibile continuare a 
mantenere immutate le quote dello scorso anno. 
Su indicazione del Tesoriere, considerando il bilancio a consuntivo e il peso che avranno le spese certe 
del 2017, il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, mantiene invariate le quote per le con-
tribuzioni annuali per l’anno 2016 e per i servizi di segreteria dovute dagli iscritti sulla base del seguente 
prospetto (Delibera n. 48/17): 
 

titolo della contribuzione 
importo quota 

(Euro) 
- quota contributiva iscritti all’Albo Professionale (Sezioni A e B) 190,00 
- quota contributiva iscritti all’Elenco Speciale (Sezioni A e B) 125,00 
- quota contributiva ridotta per nuovi iscritti Albo Professionale ed Elenco Speciale 

(Sez. A/B) di età inferiore ai 30 anni, limitatamente ai primi 2 anni 
 

125,00 
- tassa iscrizione “una tantum” Albo Professionale ed Elenco Speciale (Sez. A/B) 25,00 
- contributo per il rilascio di certificati di iscrizione 10,00 
- contributo per il rilascio di tessere di riconoscimento 25,00 
- contributo per il rilascio del timbro professionale 25,00 
- diritti di liquidazione e vidimazione parcelle/preventivi 2% 
- diritti di segreteria su liquidazione e vidimazione parcelle/preventivi 25,00 



 

 

 
6) Ratifica rinnovo polizza RC per copertura dell’attività del Consiglio di Disciplina e del Consiglio 

dell'Ordine dei Geologi del Piemonte. 
Il Consiglio, esaminata la proposta di rinnovo proposta dalla IGB s.r.l. attuale contraente di omonima po-
lizza, delibera la ratifica della polizza assicurativa proposta che prevede un impegno di spesa annuale pari 
a omissis €comprensivo di IVA e tasse (Delibera n. 49/17) alle seguenti caratteristiche: 
 

Proponente INSURNCE GLOBAL BROKER S.R.L. 
Tipoassicurazione RC Amministratori e Sindaci 
Assicurati Consiglio e CdD 
n. persone 11 + 3 
Massimale per sinistro omissis € 
Massimale aggregato annuo omissis € 
Massimale per costi di difesa omissis € 
Franchigia per sinistro 0,00 
Retroattività Illimitata 
Compagnia assicurativa Coverholderdei Lloyd's Mithras Underwriting Limited 
Premio totale omissis € 

 
 
7) Ratifica rinnovo polizza AXA per copertura infortuni dei membri del Consiglio di Disciplina e del 

Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Piemonte. 
Il Consiglio prende atto dell’attuale polizza infortuni della AXA Assicurazioni per la copertura infortuni sal-
data nel mese di marzo 2017 dal precedente Consiglio e che prevede un impegno annuo pari a omissis € 
comprensivo di IVA e tasse e conferma la stipula (Delibera n. 50/17). 
 
8) Ratifica spese di cancelleria e rimborsi spese sostenute dagli scrutatori per lo svolgimento delle 

elezioni dell’Ordine Regionale per il quadriennio 2017-2021. 
Il Consiglio preso atto delle spese sostenute per lo svolgimento delle recenti elezioni per il rinnovo dell’or-
dine e delle note di spesa presentate dai colleghi scrutatori che hanno prestato la loro opera gratuita du-
rante le stesse, ratifica la spesa complessiva di omissis € (Delibera n. 51/17). 
Si allega documento contabile riferito alle spese in oggetto. 
 
9) Conferma nomine consulenti e collaboratori e nuova nomina RSPP. 
Il Consiglio, preso atto della necessità di procedere ad una verifica dei propri consulenti in materia fiscale 
e delle figure disciplinate nell’ordinamento giuridico italiano necessarie al corretto funzionamento dell’ente, 
considerata l’elevata qualità dei servizi resi dagli attuali consulenti/collaboratori e la grande esperienza da 
loro maturata in ambito ordinistico, sulla base del rapporto fiduciario già presente con questi soggetti, con-
ferma le seguenti designazioni: 
 Dott. Ragazzoni Luca – Commercialista e consulente fiscale (Delibera n. 52/17); 
 Rag. Lo Calzo Carmine – Consulente del lavoro (Delibera n. 53/17); 
 Dott. Piovano Livio – Specialista in medicina del lavoro e Igiene Industriale – medico competente (De-

libera n. 54/17). 
In ottemperanza alla normativa vigente, il Consiglio, preso atto delle dimissioni presentate dall’attuale 
RSPP Dott. Fasson Ermes in data 20/09/2017 (Prot. n. 647 del 20/09/2017) e valutato positivamente sia il 
preventivo che le competenze e l’esperienza della dott.ssa Susanna Colla (Prot. N. 646 del 19/09/2017) 
nomina come nuovo RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione la Dott.ssa SUSANNA 
COLLA, CLLSNN70L63A182O, Corso Allamano 59/D – 10136 Torino (Delibera n. 55/17). 
 
10) Nomina dei responsabili delle “Unità Previsionali di Base” associate ai Centri di Responsabilità 

del Consiglio. 
Premesso che con delibera n.70/2002 della riunione di Consiglio del 06/06/2002 è stato approvato il testo 
circa le attribuzioni di responsabilità sulla base della legge 208/99 e s.m.i., vengono ora nominati i respon-
sabili delle diverse “unità di previsione di base”. Essi sono così individuati rispettivamente: 
centro A: Affari istituzionali e professionali – Dott. Geol. Francesco Penna 
centro B: Servizi generali – Dott. Geol. Anna Montalto 



 

 

centro C: Servizio informatica e dotazioni strumentali– Dott. Geol. Stefano De Bortoli  
Revisore contabile: Dott.ssa LAVASSO Anna Norma. 
Le designazioni per le unità di previsione di base si intendono valide per un biennio e tacitamente ricon-
fermate a meno di diverse determinazioni. (Delibera n. 56/17) 
 
11) Rete Professioni Tecniche Piemonte – Nomina nuovo rappresentante dell’Ordine. 
Il Consiglio,  
 preso atto che i precedenti referenti all’interno dell’organo in oggetto erano il Vice-presidente Dott. Geol. 

Marco Innocenti e il Consigliere Anna Montaldo (Delibera n. 66/15 del 31/07/2015),  
 preso atto che il Dott. Geol. Marco Innocenti non fa più parte dell’attuale Consiglio dell’Ordine ma ha 

espresso la sua disponibilità a continuare a svolgere tale ruolo, anche in virtù della sua grande espe-
rienza in materia; 

 preso atto che la Dott.ssa Geol. Anna Montalto conferma la sua disponibilità a ricoprire tale ruolo; 
delibera, all’unanimità dei presenti, di nominare quali rappresentanti dell’Ordine il Consigliere Dott.ssa 
Geol. Anna Montalto e il Dott. Geol. Marco Innocenti (Delibera n. 57/17). 
Il Consiglio decide anche di convocare il Dott. Geol. Marco Innocenti che ha partecipato alle ultime prece-
denti riunioni della RTP per essere messo al corrente dello stato attuale della situazione in materia. 
 
12) Commissione Tecnica Urbanistica Regione Piemonte – Conferma rappresentante dell’Ordine. 
Il Consiglio, 
 presto atto della specifica richiesta della Regione Piemonte (Prot. 092/E del 28/07/2014) e della neces-

sità di continuare ad avere all’interno della Commissione un rappresentante della professionalità della 
categoria; 

 preso atto che l’attuale rappresentante in seno alla Commissione è il Dott. Geol. Marco Balestro (Deli-
bera n.99/14 del 31/07/2014) che ha confermato la sua disponibilità a continuare nella rappresentanza; 

delibera la conferma quale rappresentante dell’Ordine all’interno della commissione in oggetto del Dott. 
Geol. Marco Balestro (Delibera n. 58/17). 
Il Consiglio decide anche di convocare il collega che ha svolto l’incarico finora per essere messo al corrente 
dello stato attuale della situazione in materia. 
 
13) Università degli Studi di Torino – Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche –  Comitato 

d’indirizzo – Nomina nuovi rappresentanti. 
Il Consiglio, 
 preso atto dei compiti istituzionali che il Comitato d’Indirizzo si è prefissato (indirizzo, monitoraggio e 

valutazione del sistema formativo, e di individuazione dei settori di sbocco professionale) e del contri-
buto che, nel tempo, l’Ordine ha fornito in seno all’ente universitario; 

 preso atto che i precedenti referenti all’interno dell’organo in oggetto erano i Consiglieri Dott. Geol. 
Capulli Giovanni e Dott. Geol. Duccio Ivo Platone (Delibera n. 87/13 del 28/11/2013),  

 preso atto che il Dott. Geol. Giovanni Capulli, nella sua veste di attuale presidente dell’Ordine, non 
dispone più del necessario tempo per ricoprire adeguatamente tale ruolo; 

 preso atto che il Dott. Geol Duccio Ivo Platone conferma la propria disponibilità a continuare nella ge-
stione delle attività previste da tale ruolo istituzionale; 

 preso atto della disponibilità del Consigliere Dott. Geol. Naike Odasso 
delibera di nominare quali rappresentanti dell’Ordine all’interno del comitato in oggetto i Consiglieri Dott. 
Geol. Duccio Ivo Platone e Dott.ssa Geol. Naike Odasso (Delibera n. 59/17). 
 
14) Conferma/revisione delle convenzioni stipulate dall’Ordine nei mandati precedenti. 
Il Consiglio visiona le convenzioni attive. 
1. Convenzione ORGP - Banca Popolare di Sondrio per la gestione del servizio di cassa e di incasso di 

rendicontazione delle quote associative dovute all’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte. 
La convenzione, indispensabile al corretto funzionamento dell’ente, viene manifestata la volontà di pro-
seguire nella convenzione con la sola modifica relativa al legale rappresentate dell’ORGP per il subentro 
del nuovo presidente (Delibera n. 60/17); 

2. Convenzione ORGP – Università degli studi di Torino, Scuola di Scienze della Natura per avvio stage 
presso strutture iscritti all’ORGP (art. 18 legge196/97 e D.M.142/98 e s.m.i) (Delibera n. 61/17). 



 

 

La convenzione, di cui alcuni iscritti si sono avvalsi per agevolare l’inserimento degli studenti nel mondo 
del lavoro, viene manifestata la volontà di proseguire nella convenzione con la sola modifica relativa al 
legale rappresentate dell’ORGP per il subentro del nuovo presidente; 

3. Convenzione ORGP – CNR IRPI per la formazione permanente degli iscritti all’Albo Unico Nazionale 
dei geologi in materia di prevenzione dei rischi naturali e normativa di settore. 
Il consiglio viene informato dei contenuti della convenzione, che ha permesso la realizzazione di eventi 
formativi validi ai fini APC e del coinvolgimento degli iscritti nelle attività dell’Ordine; viene manifestata 
la volontà di proseguire nella convenzione. Si dà mandato alla segreteria di comunicare la variazione 
del legale rappresentate dell’ORGP in ragione del subentro del nuovo presidente (Delibera n. 62/17). 

 
15) Conferenza dei Presidenti 13-14 settembre 2017 Roma: ratifica spese di trasferta e relazione del 

Presidente. 
Il Presidente relaziona sulla riunione all’oggetto avente il seguente Ordine del giorno: 

1. Regolamento C.d.P. e bozza calendario 
2. Integrazione anagrafica iscritti piattaforma WEBGEO 
3. Società tra Professionisti (StP) 
4. Regolamento APC 
5. Procedimenti disciplinari sospensioni per morosità 
6. Criticità attività professionali nella ricostruzione zone colpite sisma Centro Italia 
7. Bozza preventivo 
8. Commissioni CNG/OORR 
9. Presentazione libro “Sisma” 
10. Varie ed eventuali 

Premesso che non sono stati discussi i punti 6 e 7, rinviati a prossima data, il Presidente riassume quanto 
discusso in sede di conferenza. 
Dopo un’introduzione del coordinatore dei lavori, Roberto Troncarelli, Presidente OGLazio, si susseguono 
gli interventi del Presidente del CNG Francesco Peduto, con un saluto di carattere generale ed un benve-
nuto ai partecipanti, del Tesoriere Raffaele Nardone sul tema della piattaforma WEBGEO e Albo Unico 
Nazionale, del Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG Fabio Tortorici e del Consigliere di Am-
ministrazione EPAP Francesco Russo, in relazione alla procedura di certificazione ACCREDIA del prodotto 
intellettuale ed infine di Lorenzo Benedetto rappresentante del CNG in seno alla CDP. Dopo i suddetti 
interventi introduttivi si entra nel merito dei punti all’ordine del giorno, decidendo di discutere i punti non 
seguendo necessariamente la sequenza dell’OdG. 
Regolamento CdP e bozza calendario. Viene consegnata copia del regolamento vigente approvato nella 
CdP del 5-6 marzo 2012 e modificato il 26/01/2016; non vi sono osservazioni. Si stabilisce di calendarizzare 
le riunioni della CdP con una cadenza indicativamente trimestrale, fatta salva la necessità, per urgenze o 
questioni di particolare rilevanza, di convocare riunioni straordinarie. Si fissa inoltre la prossima CdP per i 
giorni 9 e 10 novembre 2017, a Bologna, in concomitanza con un evento organizzato da OG Emilia. Si 
stabilisce infine di istituire una segreteria della CdP, gestita con un criterio di rotazione dai rappresentanti 
degli OORR, che si occupi di coordinare i lavori della CdP stessa. 
Società tra Professionisti (StP). L’OG Lazio, unico Ordine ad aver già effettuato la prima iscrizione StP, si 
impegna a trasmettere la check list appositamente predisposta, degli adempimenti degli OORR per l’iscri-
zione delle StP. Emerge l’obbligo per gli OORR di deliberare l’istituzione di una nuova sezione dell’Albo. 
Per quanto afferisce l’importo della quota associativa, si decide all’unanimità di adottare una linea di indi-
rizzo omogena che fissi detto importo a 2/3 volte quello per la quota ordinaria. 
Procedimenti disciplinari sospensioni per morosità. Il tema riguarda il fatto che diversi iscritti procedono al 
pagamento della quota solo a seguito dell’apertura del procedimento; il Vice Presidente Umbria pone un 
quesito: se è possibile applicare una mora (Guidobaldi-OGUmbria) al quale l’avvocato Otello Emanuele, 
presente all’incontro, ha già dato risposta negativa, argomentando la linea di indirizzo. 
Commissioni CNG/OORR. Il Presidente OG Friuli Venezia Giulia, pone l’attenzione sul disallineamento 
tra i tavoli tecnici istituiti in occasione del Convegno di Napoli e le commissioni nazionali. Viene nominata 
una Commissione per affrontare la questione, costituita dai rappresentanti degli OORR Liguria, Toscana, 
Emilia Romagna, Liguria. 
Presentazione libro “Sisma”. Gianni Menchini presenta i contenuti del libro: come arrivare agli educatori e 
ai decisori. Il Veneto comunica al riguardo di aver già avviato una collaborazione con l’Anci ed invierà una 
bozza della convenzione sottoscritta con Anci. 



 

 

Regolamento APC. Il Dott. Geol. Butticè presenta il documento depositato al Ministero della Giustizia ed in 
attesa di approvazione. Si richiede di inserire nella Circolare un atto di indirizzo per gli OORR. La confe-
renza discute sulla possibilità di definire le sanzioni in modo preciso o di lasciare l’autonomia ai vari OORR. 
Emerge la difficoltà di possibili ricorsi al CNG che smentiscano la decisione dell’OORR. Il Dott. Geol. Butticè 
propone di definire le sanzioni con dei range per dare all’Ordine regionale la possibilità di valutare le even-
tuali attenuanti all’iscritto, la conferenza accoglie positivamente la proposta. Si chiederà inoltre al CNG di 
richiedere un aggiornamento annuale sulle attività dei consigli di disciplina regionali. Egidio Grasso propone 
di snellire i corsi online alla pari di un corso frontale e di prevedere un regolamento specifico. 
Piattaforma WEBGEO l’Ing. Walter Di Legge, progettista della piattaforma espone i punti di sviluppo del 
sistema, segue ampia discussione sulla verifica del sistema. 
Il Consiglio, preso atto degli argomenti trattati, ratifica le spese di trasferta (Delibera n. 63/17). 
 
16) Circolare CNG n.416 “Attività di protezione civile- Organizzazione del geoevento del 20 ottobre 

2017”. Valutazione modalità e adesione. 
Il Coordinatore della Commissione Protezione Civile illustra al Consiglio la circolare in oggetto. 
Il CNG sta organizzando un Geoevento all’interno della Settimana del Pianeta Terra prevista dal 15 
al 22 ottobre, con un momento particolarmente importante ed impegnativo che si svolgerà il 20 ot-
tobre 2017 dal titolo “La Terra vista da un professionista: a scuola con il Geologo”. 
Il CNG richiede la collaborazione dell’Ordine per la realizzazione di questo evento. 
Il Consiglio, pur valutando positivamente l’iniziativa, prende atto che i tempi per la realizzazione 
della stessa sono troppo ridotti, mancando una compagine di soggetti deputati a fare da relatori nelle 
scuole nonché il riscontro da parte di queste ultime che hanno già organizzato i propri paini didattici 
prima dell’estate. 
In ragione di ciò, il Consiglio delibera non aderire all’iniziativa riservandosi di rivalutarla per il pros-
simo anno scolastico 2018-2019 (Delibera n. 64/17). 
 
17) Circolare CNG n.417 “Protocollo di intesa tra il Consiglio Nazionale dei Geologi e Equitalia Ser-

vizi di Riscossione SpA per la riscossione mediante ruolo con procedura gestione integrata 
avvisi (GIA) e per la gestione del servizio “Sportello telematico dedicato”. 

Il Consiglio prende atto della circolare in oggetto e ne valuterà l’applicabilità in caso di bisogno. 
 
18) Richiesta del dott. Geol. Fabio Luino – CNR IRPI per l’organizzazione dell’evento di presenta-

zione del volume “Eventi geo-idrologici in Italia Settentrionale nel periodo 2005-2016”, Torino 
13 dicembre 2017. 

Il Consiglio esamina la proposta, ancora in bozza, dell’evento in oggetto e reputa favorevolmente le tema-
tiche che verranno trattate. L’evento avrà luogo presso la Sala della Cavallerizza in Via Verdi 9 e una co-
pia del volume verrà distribuita a tutti i presenti. 
Il Consiglio valuta positivamente la proposta che verrà approfondita nelle prossime sedute di Consiglio 
alla luce delle ulteriori informazioni raccolte. 
 
19) Costituzione delle Commissioni interne funzionali all’attività del Consiglio: attribuzione dei ruoli 

operativi e di rappresentanza. 
Il Presidente Capulli, presentando le proprie linee di indirizzo per l’organizzazione dell’attività del Consiglio, 
richiede che, al fine di perseguire obiettivi di efficacia e di efficienza dell’azione dello stesso, vengano indi-
viduate specifiche mansioni da ripartire tra i consiglieri, in modo da poter far fronte ad attività operative da 
svolgere in sintonia con le linee di indirizzo del Consiglio stesso e definire procedure di istruttoria di pratiche 
oggetto di conseguente trattazione collegiale. Le attività svolte dovranno prevedere un breve resoconto 
periodico al Consiglio.Il Consiglio, condividendo tale esigenza, sentita la disponibilità degli interessati, de-
finisce, in maniera provvisoria, le seguenti tematiche di indirizzo attribuendone i ruoli ai seguenti consiglieri: 
 
Commissione deontologica professionale, tutela della professionee rapporti con il Consiglio di disciplina 
Dott. Geol. Giovanni Capulli 
Dott. Geol. Stefano De Bortoli 
Dott. Geol. Ugo de La Pierre 
 
Analisi e legittimità bandi 
Dott. Geol. Duccio Ivo Platone 



 

 

Dott. Geol. Ugo de La Pierre 
 
Commissione nomine commissioni esterne 
Dott. Geol.Federica Torazza 
Dott. Geol. Francesco Penna 
 
Commissione APC e formazione professionale 
Dott.ssa Geol. Claudia Borgarello 
Dott. Geol. Fabrizio Cambursano 
Dott. Geol. Giovanni Capulli 
 
Protezione Civile 
Dott.ssa Geol. Claudia Borgarello 
Dott. Geol. Stefano De Bortoli 
Dott.ssa Geol. Naike Odasso 
 
Comunicazione, social media e gestione del sito 
Dott. Geol. Fabrizio Cambursano 
Dott. Geol. Stefano De Bortoli 
Dott.ssa Geol. Felicita Deriu 
Dott.ssa Geol. Anna Montalto 
 
Commissione pari opportunità 
Dott.ssa Geol. Anna Montalto 
Dott. Geol. Naike Odasso 
 
Rapporti con l’università 
Dott. Geol. Duccio Ivo Platone 
Dott.ssa Geol. Naike Odasso 
 
Considerando la possibilità di far partecipare ai lavori delle commissioni anche membri esterni e lasciando 
ancora tempo per la valutazione della disponibilità dei consiglieri stessi, si tiene aperta la discussione 
sull’argomento anche per le prossime sedute di Consiglio. 
 
20) APC valutazioni sulla gestione amministrativa. 
Il Presidente riferisce al Consiglio che l’Ordine ha l’esigenza di gestire le incombenze amministrative e 
procedurali demandate dal vigente Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo dei Geologi 
(APC) o da future revisioni dello stesso attraverso un soggetto ulteriore rispetto alla segreteria attuale a 
casa della mole di lavoro e del tempo necessario a svolgere tutte le incombenze richieste. 
A tal proposito si è constatata la necessità di affidare un incarico ad un soggetto esterno all’Ordine in 
possesso di specifiche competenze ed esperienze nella conduzione delle pratiche relative. I compiti da 
assegnare a questo soggetto saranno finalizzati ed orientati allo svolgimento delle attività istruttoria, am-
ministrativo-documentale nonché gestionale, connesse all’organizzazione, promozione, ricezione, 
valutazione e pubblicizzazione di iniziative di aggiornamento proposte dall’Ordine del Piemonte, dal 
Consiglio Nazionale Geologi, da altri Ordini Regionali o da soggetti terzi nelle modalità indicate dal 
Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo e ad ogni altra attività idonea al perse-
guimento degli scopi prefissati con il contratto di cui trattasi. 
Il Consiglio prende atto e valuterà quale sia il soggetto più idoneo a ricoprire questo ruolo. 
Le valutazioni definitive vengono rimandate alla prossima seduta del Consiglio. 
 
21) 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. GiovanniCAPULLI 
 


