Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 21/06/2019

Oggi, il giorno ventunodel mese di giugno2019, alle ore 09:30, 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, MONTALTO Anna, PENNA Francesco, PLATONE
Duccio Ivo.
Sono assenti i consiglieri: ODASSO Naike e TORAZZA Federica.
Preso atto dell’esistenza del numero legale,alle ore 09:45 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2018.
Convegno Geo Matera2019. Ratifica del contributo all’organizzazione dell’evento e relazione dei delegati.
6) Incontro geologi junior– Roma, 15 maggio 2019. Relazione del Consigliere delegato.
7) Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Geologi del Piemonte del 17 maggio 2019. Ratifica delle spese sostenute.
8) Corso NTC2018 –Torino, 7 e 20 giugno 2019. Ratifica delle spese di organizzazione.
9) Proposta di rinnovo annuale del contratto di gestione del sito web dell’Ordine.
10) RTP Piemonte - Richiesta versamento quota contributiva anno 2019. Deliberazione conseguente.
11) Pacchetto OFFICE365 per PC portatile. Valutazione acquisto.
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) Creazione di Banca Dati Geofisica per il territorio regionale e richiesta di collaborazione del Servizio Sismico Regionale. Valutazioni e decisioni conseguenti.
15) Organizzazione giornate formative sul Regolamento Europeo 2016/679.
16) Organizzazione Epap Day – Torino, ottobre 2019.
17) Comune di Sale – Richiesta elenco nominativi per ricostituzione Commissione Edilizia. Deliberazione.
18) Definizione del periodo di chiusura estiva dell’ufficio di Segreteria dell’Ordine.
19) Richiesta parere di congruità da parte del dott. Geol. D’Elia Francesco.
20) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione dei consiglieri BORGARELLO Claudia e MONTALTO
Anna il verbale della seduta del 03/05/2019.
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Consigliere De La Pierre propone la creazione di un gruppo di lavoro che segua la revisione della Circolare
/LAP e delle DGR in materia urbanistica a cui la Regione Piemonte sta lavorando in questi mesi. L’iter prevede la redazione di una bozza di revisione che la Regione sottoporrà a tutti gli ordini professionali. Il Consiglio approva la proposta. Il gruppo di lavoro sarà composto dai Consiglieri De la Pierre e Deriu e dal collega
Marco Balestro attuale membro della commissione Edilizia della Regione Piemonte.
Il Consigliere Cambursano riferisce sull’incontro
Il Consigliere Cambursano riferisce sull’incontro inerente il MePa del 18/06/2019 presso la Camera di Commercio di Cuneo. Erano presenti i rappresentanti degli organi istituzionali che si occupano di commercio e i
funzionari della Consip, una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione. Sono stati illustrati gli aspetti necessari per l’iscrizione al portale degli acquisti in rete e i funzionari si sono resi disponibili ad intervenire per una
giornata di divulgazione ai professionisti nonché alla redazione di un’eventuale breve guida informativa. Il
Consiglio incarica il Consigliere di continuare a tenere i rapporti istituzionali con tali soggetti al fine di realizzare l’evento formativo.
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. Iscrizioni
• dott. Geol. POZZI Daniele
omissis
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.7 dell'Albo Professionale Sezione B (Delibera n. 83/19).
B. Trasferimenti da altri Ordini
• dott. Geol. GRANITZIO Fabio
omissis
viene iscritto all’Ordine dei Geologi del Piemonte e prende il n.854 dell'Albo Professionale - Sezione A
(Delibera n. 84/19).
C. Trasferimenti ad altri Ordini
omissis dott.ssa Geol. SCARPA Elena Lucia, omissis (Delibera n. 85/19).
D. Cancellazioni
• dott. Geol. AMATI Canio
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n.
86/19).
4) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2018.
Il Tesoriere Deriu espone sinteticamente e commenta le voci relative al bilancio consuntivo 2018, già precedentemente verificate dal Revisore contabile Dott. Gay Antonio, come previsto dalla vigente normativa. Viene quindi presentata la relazione del Tesoriere, che commenta brevemente. Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 87/19).
5) Convegno Geo Matera2019. Ratifica del contributo all’organizzazione dell’evento e relazione dei
delegati.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Ordine della Basilicata (ns. Prot. n. 480 del 04/06/2019) in
cui si chiede il versamento dell’anticipo della quota prevista per la partecipazione attiva all’organizzazione
del Congresso Internazionale pari a omissis per iscritto, ratifica il versamento del contributo di omissis € (Delibera n. 88/19).
I Consiglieri delegati relazionano sulla partecipazione all’evento che è stato strutturato come un convengo
itinerante su 3 siti: Melfi-Potenza-Matera.

OGGETTO:

Resoconto sul convegno itinerante geo_matera2019; 12,13,14,
giugno 2019

Il convegno si è tenuto in tre località diverse: il 12 a Melfi, il 13 a Potenza ed il 14 a Matera.
Per ogni giornata sono stati affrontati temi di diverso interesse geologico: a Melfi idrogeologie e acque minerali, a Potenza sismicità e ambiente e a Matera, geologia urbana e recupero del costruito.
Viene riportata la sintesi dell’evento

Sia gli argomenti trattati nei vari convegni che i relatori hanno riscosso un consenso unanime e la presenza
di una rappresentanza del Piemonte ha avuto un riscontro positivo nei rapporti con il CNG e gli altri OO.RR.
6) Incontro geologi junior –Roma, 15 maggio 2019. Relazione del Consigliere delegato.
Il Consigliere Penna relaziona sulla riunione in oggetto.
Nella riunione è stata proposta un’estensione dell’assicurazione RC professionale a carico del CNG anche
agli iscritti all’Albo Professionale sezione B e quindi, verosimilmente, si procederà alla realizzazione di un
nuovo bando per migliorare ulteriormente le condizioni della polizza ampliando il numero di soggetti che ne
usufruiranno.
Inoltre è stata illustrata l’apertura di un ufficio in Cina, paese in cui sta nascendo una buona richiesta di geologi per attività di cantiere.
7) Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Geologi del Piemonte del 17 maggio 2019. Ratifica delle
spese sostenute.

Il Consiglio ratifica la spesa sostenuta omissis per il coffee-break offerto agli iscritti e il pranzo dei relatori
(Delibera n. 89/19).
8) Corso NTC2018–Torino, 7 e 20 giugno 2019. Ratifica delle spese di organizzazione.
Il Consiglio, preso atto del preventivo della collega Dott. Geol. Luisella Bonioli (ns. Prot. n. 365 del
06/05/2019) e considerato che sono state fatte due edizioni dell’evento sulla base delle richieste pervenute,
ratifica la spesa complessiva omissis per la docenza dell’evento (Delibera n. 90/19).
9) Proposta di rinnovo annuale del contratto di gestione del sito web dell’Ordine.
Viene deliberata all’unanimità dei presenti la spesa omissis, per il rinnovo del contratto per il periodo
30/06/2019-30/06/2020 con la Società P.Lion, incaricata della gestione del servizio di registrazione e mantenimento del dominio internet dell'Ordine e relativi servizi collegati di web e posta elettronica (Delibera n.
91/19).
10) RTP Piemonte - Richiesta versamento quota contributiva anno 2019. Deliberazione conseguente.
Il Consiglio, preso atto della richiesta e considerate le numerose iniziative che la Rete Professioni Tecniche
del Piemonte sta proponendo e sostenendo a livello regionale, delibera il versamento della quota di adesione per l’anno 2019 omissis (Delibera n. 92/19).
11) Pacchetto OFFICE365 per PC portatile. Valutazione acquisto.
Il Consiglio delibera l’acquisto del pacchetto OFFICE365 per PC portatile.(Delibera n. 93/19).
12) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento.
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-2019, con Delibere da
94/19 a 98/19 esonera gli iscritti che hanno presentato motivata istanza.
omissis
13) 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
presentate (Delibere da 99/19 a 109/19):
omissis
14) Creazione di Banca Dati Geofisica per il territorio regionale e richiesta di collaborazione del Servizio Sismico Regionale. Valutazioni e decisioni conseguenti.
Il Consiglio riprende l’argomento già discusso nella seduta precedente. E’ stato preso contatto con il Dott.
Geol. Vittorio Giraud del Servizio Sismico di Pinerolo per capire le finalità e le modalità organizzative del
progetto. Il Consiglio, ritenendo l’iniziativa opportuna in merito alla necessità di ampliare ulteriormente la conoscenza del territorio regionale nonché utile allo svolgimento della professione del geologo, incarica i Consiglieri Cambursano e Torazza di gestire la collaborazione.
15) Organizzazione giornate formative sul Regolamento Europeo 2016/679.
Il Presidente aggiorna il Consiglio sull’offerta della società T-SOLO per la realizzazione di un corso di 1 giornata di formazione in merito agli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento Europeo sulla privacy.
Si illustrano i costi preventivati.
Verrà inviata un’apposita comunicazione per valutare l’effettivo interesse degli iscritti in merito.
16) Organizzazione Epap Day – Torino, ottobre 2019.
Si illustra l’organizzazione prevista per l’incontro di una giornata precisando che le spese saranno a carico di
EPAP mentre è richiesto patrocinio oneroso
17) Comune di Sale (AL) – Richiesta elenco nominativi per ricostituzione Commissione Edilizia. Deliberazione conseguente.
A seguito di verifica preliminare di disponibilità degli interessati, il Consiglio dispone di segnalare al Comune
di Sale, per la nomina del membro geologo in seno alla nuova Commissione Edilizia, la terna di professionisti (Delibera n.110/19):
omissis
18) Definizione del periodo di chiusura estiva dell’ufficio di Segreteria dell’Ordine.
Il Consiglio dispone la chiusura estiva della sede dell’Ordine per ferie del personale di segreteria dal
10/08/2019 al 08/09/2019 (Delibera n. 111/19).
19) Richiesta parere di congruità da parte del dott. Geol. D’Elia Francesco.

Sulla base della documentazione trasmessa, il Consiglio delibera il parere di congruità richiesto (Delibera n.
112/19)
20) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:30.
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

