
Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 23/02/2018 

 
Oggi, il giorno ventidue del mese di marzo 2018, alle ore 14:30, 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, ODASSO Naike, PENNA Francesco, 

PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica. 
 
E’ assente il consigliere: MONTALTO Anna.  
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:45 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. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
3. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
4. Deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale del omissis. Revisione della sua posizione e 

determinazioni conseguenti 
5. Casi di morosità da parte degli iscritti. Analisi delle modalità di sollecito e relative sanzioni 
6. APC 2014-2016 - Richiesta revisione posizione omissis. Analisi della sua posizione e determinazioni 

conseguenti. 
7. APC 2017-2019 – richiesta riconoscimento crediti APC per Corso per consulente Tecnico ambientale 

del omissis 
8. APC 2014-16: esame dei casi di inadempienza e loro segnalazione al Consiglio di Disciplina 

territoriale. 
9. Conferenza dei Presidenti, Roma 26-27 marzo 2018. Autorizzazione spese di trasferta 
10. Convegno ORGP “Geotermia a bassa entalpia e geoscambio” – Torino 10-11 maggio 2018. Ratifica 

spese sostenute, analisi preventivi e modalità organizzative. 
11. Tribunale di Torino – Convocazione del Comitato per la formazione e revisione Albo Periti. Nomina 

rappresentante 
12. Comune di Asti - REGOLAMENTO POLIZIA RURALE – INCONTRO.  Relazione del Consigliere 

delegato  
13. Seminario “Pianificazione, programmazione e progettazione delle misure per il contrasto del rischio 

idrogeologico”, Asti 12 aprile 2018. Ratifica concessione patrocinio e uso del logo. 
14. Esami di Stato di abilitazione alla professione di Geologo - Anno 2018. Nomina Terne per 

Commissione esaminatrice. 
15. Liquidazione e/o vidimazione parcelle-preventivi. 
16. Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione dei consiglieri DE BORTOLI Stefano e TORAZZA 
Federica il verbale della seduta del 22/02/2018. 
 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Nessuna 
 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Presidente riferisce in merito al quesito sollevato da alcuni iscritti in merito all’entrata in vigore del 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
Il regolamento entrerà in vigore il 25 maggio 2018 e a febbraio 2018 è uscita la guida all’applicazione dello 
stesso da parte del Garante per la Protezione dei dati personali. 
Da una prima veloce lettura sembra che tale regolamento verrà anche applicato ai professionisti nel 
trattamento dei dati relativi ai propri clienti. 
Il Consiglio monitorerà l’evolversi della normativa per poter poi fornire ai propri iscritti un quadro esaustivo 
della situazione. 
I consiglieri referenti riferiscono sul progetto di divulgazione della cultura geologia (titolo “E’ Geo-Logica”) 
nelle scuole che il Consiglio intende promuovere per l’anno scolastico 2018-2019. Il Consigliere De Bortoli 
relaziona sul progetto e sui suoi possibili sviluppi all’interno della Settimana della Terra (14-21 ottobre 2018). 



E’ stato contattato il sig. Rodolfo Coccioni referente per l’organizzazione dell’evento che ha illustrato le 
modalità organizzative e logistiche dello stesso. Il Consiglio valuterà come procedere una volta acquisite le 
disponibilità degli iscritti. 
 
4) Deferimento al Consiglio di Disciplina territori ale del omissis. Revisione della sua posizione e 

determinazioni conseguenti 
Il Consiglio, 
VISTA la situazione del omissis dell’Albo professionale moroso nei confronti del Consiglio Nazionale 
dei Geologi per gli anni 2016 e 2017 nonché dell’Ordine scrivente per l’anno 2017; 
PRESO ATTO che i solleciti inviati negli anni non hanno prodotto esiti; 
VISTA la delibera n. 25 del 23/02/2017 con cui il Consiglio dava mandato al Presidente per la 
trasmissione al Consiglio di Disciplina della pratica inerente ai fini della trattazione del caso ai sensi 
dell’Art.14, co. 2, della L. 25/7/1966, n.616 e/o degli artt. 3 e 27 del vigente Codice Deontologico; 
VISTE le comunicazioni ns Prot. 194/2018 del 2 marzo 2018 in cui si comunicava al Consiglio di 
Disciplina il deferimento per morosità dell’iscritto e quella ns Prot. 196/2018 del 2 marzo 2018 con cui si 
notificava il deferimento anche all’iscritto; 
VISTO il riscontro dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto comunicato dall’iscritto in data 5 marzo 2018 
(ns Prot. n. 200 del 5 marzo 2018) 
 

Delibera all’unanimità  
 
la revoca del deferimento del omissis al Consiglio di Disciplina essendo venuti meno i presupposti per la 
trattazione disciplinare del caso (Delibera n. 35/18).  
 
5) Casi di morosità da parte degli iscritti. Analis i delle modalità di sollecito e relative sanzioni 
L’articolo 12 del DPR 18 novembre 1965 n. 1403 “Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, 
n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo” sancisce che “ A norma 
dell’art. 9 lettera g) della legge 3 febbraio 1963 n.112 il Consiglio <omissis> stabilisce <omissis> la misura 
delle quote annuali ad esso dovute per l’anno successivo dagli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale. Con le 
modalità di cui al comma precedente, il Consiglio determina la misura <omissis> dei diritti per il rilascio delle 
tessere, dei certificati e per altre prestazioni”. 
Il Consiglio analizza la possibilità di introdurre delle sanzioni pecuniarie inerenti i casi di morosità degli iscritti. 
Le procedure da mettere in atto ogni anno per il recupero del pagamento delle quote annuali, a carico totale 
della segreteria, rappresentano un surplus di lavoro variamente ingente che si configura in maggiori costi 
amministrativi e contabili di rendicontazione ed esazione. 
In ragione di ciò, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Tesoriere e del consulente contabile dell’Ordine, 
considerando il bilancio consuntivo e il peso che i procedimenti per morosità hanno sulle modalità di 
funzionamento dell’Ordine, delibera un diritto di segreteria pari a omissis per coloro che non provvederanno 
nei tempi previsti al pagamento della quota di iscrizione annuale (Delibera n. 36/18). 
Tale contributo verrà applicato a partire dal 1 luglio 2018. Verrà redatta una circolare apposita per informare 
gli iscritti della decisione e, per l’anno 2018, il termine ultimo per il pagamento della quota senza incorrere 
nel pagamento dei diritti è fissato al 30 giugno 2018. 

 
6) APC 2014-2016 - Richiesta revisione posizione omissis. Analisi della sua posizione e 

determinazioni conseguenti. 
Il Consiglio analizza la richiesta dell’iscritto che era stato ammesso alla procedura di recupero dei crediti 
stabilita dalle delibere n. 25 del 16/03/2017 e n. 42 del 30/06/2017 così come confermate dalla delibera n. 
95 del 19/12/2017 per un debito da recuperare pari 8 crediti APC.  
A seguito dell’istanza presentata dall’iscritto in data 17 marzo 2018 (ns Prot. 242/2018), valutate le 
motivazioni riportate, il Consiglio delibera l’accoglimento della richiesta di esonero parziale ai sensi 
dell’art. 2 comma d) del Regolamento vigente per il triennio 2014-2016 (Delibera n. 37/18).  

 
7) APC 2017-2019 – richiesta riconoscimento crediti  APC per Corso per consulente Tecnico 

ambientale del omissis 
Il Consiglio analizza la richiesta dell’iscritto. 
Il corso in oggetto ha avuto una durata di 60 ore ed è stato realizzato dall’Istituto Tecnico Professionale – 
Centro Studi Ecologia e Ambiente di Fiorenzuola d’Arda (PC) trattando una serie di materie che attengono 
solo in parte alla professione del geologo. 
Poiché il corso si è svolto nell’anno 2017, ad esso è applicabile il precedente regolamento APC approvato 
con delibera del 5 ottobre 2013 e pubblicato il 30-11-2013 sul bollettino ufficiale del ministero della 
giustizia n. 22. 



Ai sensi dell’art. 7 comma 12 di tale documento, inteso nel senso più ampio e garantista possibile, “È 
lasciata facoltà agli iscritti all’Elenco Speciale interessati, dipendenti di enti pubblici e/o di aziende private, 
di chiedere la validazione degli eventi formativi organizzati dalle amministrazioni e/o dalle aziende di 
appartenenza, presentando apposita istanza all’Ordine Regionale competente”. Sebbene l’evento non 
ricada in questa casistica, il Consiglio ritiene ragionevole permetterne comunque il riconoscimento 
recependo le disposizioni previste dal nuovo Regolamento APC valido per gli anni 2018 e 2019. 
In ragione di quanto sopra, il Consiglio conteggia n. 33 crediti APC che ai sensi dell’art. 7 comma 7, 
vengono raddoppiati a 66 in ragione del superamento della verifica finale, come dichiarato dall’iscritto. 
Tuttavia, poichè lo stesso articolo, al comma 8 stabilisce che “Ad un singolo evento formativo possono 
essere assegnati fino ad un massimo di 50 (cinquanta) crediti”, il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 
50 crediti totali all’iscritto (Delibera n. 38/18).  
 
8) APC 2014-16: esame dei casi di inadempienza e lo ro segnalazione al Consiglio di Disciplina 

territoriale 
Il Consiglio esaminato l’elenco dei nominativi di 42 iscritti dà mandato al Presidente di trasmettere al 
Consiglio di Disciplina l'allegata tabella comprensiva dell'illustrazione delle modalità di classificazione in 
modo che l'organo di giudizio riconosca e possa valutare i diversi gradi di gravità dell'inadempienza e 
prendere le conseguenti disposizioni (Delibera n. 39/18).  

 
9) Conferenza dei Presidenti, Roma 26-27 marzo 2018 . Autorizzazione spese di trasferta 
Il Consiglio, preso atto delle tematiche che verranno trattate, autorizza le spese di trasferta del Vice-
presidente (Delibera n. 40/18).  

 
10) Convegno ORGP “Geotermia a bassa entalpia e geo scambio” – Torino 10-11 maggio 2018. 

Ratifica spese sostenute, analisi preventivi e moda lità organizzative. 
Il Consiglio esamina le modalità organizzative del convegno in oggetto. 
L’evento è gratuito e si svolgerà presso il Campus Einaudi dell’Università di Torino giovedì 10 maggio 
2018 sala Einaudi 3 (432 posti) e venerdì 11 maggio 2018 sala Einaudi 5 (200 posti) dalle 9.00 alle 18.00 
ed è organizzato in collaborazione con l’Università di Torino e il Politecnico. 
L’uso delle sale è gratuito. 
Vengono analizzati i singoli aspetti organizzativi. 
1) Albergo per relatori – Vengono conteggiate 7 notti  
Vengo analizzati i preventivi dei seguenti alberghi: 
• Hotel Dock Milano (Prot. 219/2018): omissis 
• Hotel Amadeus (ns Prot. 220/2018): omissis 
• Hotel Alpi Resort (ns Prot. 221/2018): omissis 
Il Consiglio preso atto delle cifre sopra riportate delibera l’affidamento della fornitura all’hotel Dock Milano, 
Via Cernaia, 46 Torino per la cifra di omissis (Delibera n. 41/18 ). 
2) Fornitura materiale di cancelleria – Vengo analizzati i preventivi delle seguenti tipografie: 
• Ditta MIRO’ snc di Ferrando Paolo e Giletta Davide (Preventivo n. 33 del 13/03/2018 ns Prot. 

222/2018): omissis 
• Ditta TIPOGRAFIA FB s.n.c. dei F.lli Massimo e Paolo Fantuzzo & C. s.n.c. (Preventivo n. 117 del 

16/03/2018 ns Prot. 238/18): omissis 
• Ditta FOTOINDUSTRIAL s.r.l. (Preventivo n. 63 del 19/03/2018 ns Prot. 247/2018): omissis; 
Il Consiglio preso atto delle cifre sopra riportate delibera l’affidamento della fornitura alla TIPOGRAFIA FB 
s.n.c. dei F.lli Massimo e Paolo Fantuzzo & C. s.n.c. di Apignano (TO) per la cifra totale di omissis 
(Delibera n. 42/18 ). 
3) Spese varie 
Viene inoltre prevista una cifra approssimativa di omissis a coprire le spese di trasferta dei relatori e il vitto 
durante le giornate del convegno. La cifra definitiva verrà ratificata a seguito di presentazione delle varie 
pezze giustificative da parte dei soggetti interessati. 
 
Si sta concordando con la mensa universitaria dell’Edisu Piemonte denominata “Olimpia” sita in Lungo 
Dora Siena 102/B l’accesso ai partecipanti al convegno a prezzo convenzionato. 
 
11) Tribunale di Torino – Convocazione del Comitato  per la formazione e revisione Albo Periti. 

Nomina rappresentante 
Il Consiglio, acquisita la disponibilità della collega, nomina quale suo rappresentante alla riunione in 
oggetto che si terrà il 17 aprile 2018 il Consigliere Felicita Deriu (Delibera n. 43/18).  
 



12) Comune di Asti - REGOLAMENTO POLIZIA RURALE – I NCONTRO.  Relazione del Consigliere 
delegato  

Il giorno venerdì 9 marzo 2018, su invito dell’amministrazione comunale di Asti, presso la Sala consiliare 
di Palazzo Civico in Piazza San Secondo, è stata presentata agli Ordini Professionali ed alle 
Organizzazioni di Categoria la bozza di Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Asti. In seguito ai 
saluti del Sindaco vi è stata la presentazione della bozza del documento da parte dell’assessore 
competente. Si è poi intavolata una breve discussione nella quale i rappresentanti degli ordini 
professionali hanno evidenziato il proprio disagio in quanto due anni orsono avevano avuto modo di 
produrre analoga documentazione per la Provincia di Asti (studio successivamente distribuito a tutti i 
comuni della provincia medesima) e hanno espresso il loro rammarico nel non trovarne traccia nella 
presente bozza. Si è pertanto convenuto che ciascun ordine, per quanto di propria competenza, facesse 
pervenire entro 15 gg, le osservazioni, modifiche ed integrazioni che ritenesse opportuno. Il consigliere 
delegato De Bortoli ha provveduto in data 20 marzo 2018 a comunicare al Comune di Asti le opportune 
osservazioni. Alla data attuale non si hanno comunicazioni ufficiali in merito all’esito delle osservazioni da 
noi proposte. 
 
13) Seminario “Pianificazione, programmazione e pro gettazione delle misure per il contrasto del 

rischio idrogeologico”, Asti 12 aprile 2018. Ratifi ca concessione patrocinio e uso del logo. 
Il Consiglio, preso atto delle tematiche che verranno affrontate durante il convegno e della loro 
importanza, ratifica la concessione del logo e del patrocinio (Delibera n. 44/18).  
 
14) Esami di Stato di abilitazione alla professione  di Geologo - Anno 2018. Nomina Terne per 

Commissione esaminatrice. 
Il Consiglio delibera le seguenti terne di nominativi per le sessioni 2018 dell’Esame di Stato di abilitazione 
alla professione di Geologo (Delibera n. 45/18) : 
 
Terna n. 1 – Membri Effettivi 

omissis 
Terna n. 2 – Membri Supplenti 

omissis 
Terna n. 3 – Membri Effettivi 

omissis 
Terna n. 4 – membri Effettivi 

omissis 
 

15) Liquidazione e/o vidimazione parcelle-preventiv i. 
Nessuna 
 
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 


