Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 23/07/2018
Oggi, il giorno ventitre del mese di luglio 2018, alle ore 14:00, 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.
Sono assenti i consiglieri: MONTALTO Anna e TORAZZA Federica.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:10 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Comunicazioni delle disposizioni del Consiglio di Disciplina dell’Ordine del Piemonte del 14/06/2018.
Analisi e decisioni conseguenti.
5) Ricerca acque termali nel Comune di Valdieri (CN). Analisi e decisioni conseguenti.
6) Restructura 2018. Proposta della GL events Italia S.p.A. per l’organizzazione di eventi all’interno della
manifestazione.
7) Conferenza dei Presidenti 4-5 luglio 2018, Roma. Relazione del Presidente.
8) APC 2014-2016: deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale omissis.
9) APC 2017-2019: esame richiesta di esonero omissis.
10) APC 2017-2019: richiesta riconoscimento CFP omissis.
11) Aggiornamento sito web dell’Ordine. Valutazione del preventivo della società P-Lion.
12) Ordine Geologi Liguria - Workshop: “Utilizzo del sottosuolo come fonte energetica rinnovabile: progettazione, sostenibilità e quadro normativo dei sistemi geotermici a bassa entalpia” Genova, 24 luglio
2018. Autorizzazione spese di trasferta del Presidente.
13) Comunicazione Centro Studi del CNG: “Ricognizione sulle caratteristiche delle normative regionali di
pianificazione territoriale”. Discussione e decisioni conseguenti.
14) Richiesta incontro conoscitivo della BIM Insurance Brokers S.p.A. (Alberto Puggioni) con il Consiglio
dell'Ordine a settembre per proposta convenzione polizza professionale. Analisi e decisioni conseguenti.
15) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presentiil verbale della seduta del 27 giugno 2018.
2) 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 parere del segretario, procede a dare esecutività ai seguenti atti amministrativi:

A. Iscrizioni
- dott. Geol. BACENETTI Marco
omissis
Viene iscritto ai sensi dell'Art. 5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.842 dell'Albo Professionale - Sezione Adell’Ordine dei Geologi del Piemonte (Delibera n. 104/18).
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Presidente riferisce la necessità di procedere con l’approfondimento delle conoscenze sull’iscrizione dei
professionisti al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).
E’ intenzione del CNG organizzare un incontro con i rappresentanti dell’istituzione al fine di illustrare agli
iscritti le procedure di registrazione e gli adempimenti conseguenti.

I Consiglieri referenti riferiscono sul progetto “E’ Geo-Logica”. E’ stato fatto un incontro con l’Ufficio Scolastico Regionale per illustrare il progetto che ha riscosso ampio apprezzamento. La locandina e una breve descrizione dello stesso verranno pubblicati sul sito dell’Ente regionale a fine agosto a cui le singole
scuole attingeranno per le informazioni necessarie. Se interessate, le singole scuole contatteranno la segreteria dell’Ordine e verranno prese in carico in ordine di arrivo.
Il Consigliere Platone riferisce sulla segnalazione della collega omissis, che lamenta la prassi (ormai
consolidata da moltissimi anni) del Comune di Asti di utilizzare la locuzione "Verifica di Compatibilità geomorfologica" in luogo della Relazione geologica nell'elenco degli elaborati da presentare per il permesso
di costruire. La Collega, che ritiene che tale dicitura scorretta ed anacronistica conduca spesso progettisti
e committenti a fraintendimenti, chiede ed auspica un intervento dell'Ordine affinché si ponga correzione
adeguata, soprattutto alla luce delle nuove Norme tecniche e delle precedenti.

4) Comunicazioni delle disposizioni del Consiglio di Disciplina dell’Ordine del Piemonte del
14/06/2018. Analisi e decisioni conseguenti.
Il Consiglio,
• preso atto della nota del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine dei Geologi del Piemonte, Prot.
n.599/18 (Procedimento disciplinare n. 05/2018 a carico dott. Geol. Rosario Cammara), n. 600/18
(Procedimento disciplinare n. 06/2018 a carico dott. Geol. Igor Chiambretti), n.601/18 (Procedimento
disciplinare n. 07/2018 a carico dott. Geol. Dematteis Antonio) e n. 602/18 (Procedimento disciplinare
n. 011/2018 a carico dott. Geol. Macchioni Umberto) del 16/07/2018 inerenti alla comunicazione della
decisione assunta a conclusione del Procedimento in oggetto;
• considerato che ai sensi dell’Art.6, comma 1, della L. 339/1990, le decisioni in materia disciplinare sono impugnabili nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione e che pertanto tale
termine cade il 16/08/2018;
• considerato che i compiti di segreteria amministrativa e di assistenza all’attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dipendente dell’Ordine Regionale, ex art.8, comma 3, 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”;
• considerato che il Consiglio dell’Ordine, con delibera n.103/18 del 23/07/2018, ha disposto la chiusura
della segreteria per ferie del personale dipendente dal 06/08/2018 al 02/09/2018 e, conseguentemente, nell’anzidetto periodo non potranno essere espletati i necessari adempimenti amministrativi connessi alla presentazione o meno del ricorso;
• constatata, quindi, l’impossibilità materiale di procedere nei tempi stabiliti alla comunicazione
sull’esecutività delle sanzioni determinate agli interessati e alla loro annotazione sull’albo online professionale on line e sulla piattaforma Webgeo del Consiglio Nazionale dei Geologi;
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI (Delibera n. 105/18)
di prorogare al 3 settembre 2018 il termine ultimo entro il quale sarà possibile presentare l’eventuale ricorso avverso il provvedimento disciplinare irrogato dal Consiglio di Disciplina territoriale con deliberazione n.21/2018 del 14/6/2018 e notificato in data 16/7/2018.
5) Ricerca acque termali nel Comune di Valdieri (CN). Analisi e decisioni conseguenti.
Il Consigliere Cambursano riferisce sull’argomento all’oggetto.
Il Comune di Valdieri in data 20/04/2009 ha sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione di un
programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale del Comune di Valdieri, stipulato
tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana delle Alpi del Mare (già C.M. Valli
Gesso e Vermenagna), ed approvato con DGR 24 marzo 2009, n. 1−11092 (B.U.R. n. 15 del
16/04/2009).
Dalla lettura dei documenti disponibili in rete, sembrerebbe che, nel 2013, la Comunità Montana e/o il
Comune di Valdieri e/o entrambi abbiano affidato alla ditta Luni Ricerche s.r.l. di Armanetti Maurizio un
incarico per il Progetto di fattibilità per una ricerca termale nella piana di Valdieri. I documenti concernenti
non sono disponibili in rete.

In seguito al rilascio dalla Provincia di Cuneo del permesso di ricerca di acque termali, il Comune di Valdieri ha indetto il 22/05/2015 una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ricerca e ritrovamento
nel Comune di Valdieri di acqua termale tramite pozzo di capitazione.
L’appalto aveva ad oggetto il servizio di ricerca di acqua termale e realizzazione “in garanzia” di un pozzo
esplorativo per l’intercettazione delle acque termali avente le specifiche di cui al Disciplinare ed al Capitolato tecnico prestazionale. Il termine “in garanzia” si riferisce al fatto che l’esecutore del servizio accetta di
accollarsi il rischio della ricerca ove, nel caso di insuccesso della ricerca, egli non otterrà il riconoscimento dell’importo contrattualizzato.
L’incarico venne assegnato alla ditta Nigro Group s.r.l. in ATI con SGG che effettuò una ricerca esplorativa con la perforazione di un pozzo esplorativo a settembre 2016 successivamente interrotta per motivi
tecnici inerenti al guasto della pompa di circolazione dei fanghi in foro.
Nel 2017, il Comune di Valdieri ha effettuato una seconda perforazione all’interno dell’area destinata al
nuovo centro termale ed ha convenuto di concludere le ricerche e di procedere con le analisi delle acque
dell’ultimo pozzo perforato.
A marzo 2018, una relazione del Politecnico di Torino quale supporto tecnico-scientifico all’istruttoria di
ricerca acque termali nel comune di Valdieri afferma che “le attestazioni richieste dal Collegio di Vigilanza
del gennaio 2015 sono state soddisfatte” anche se permangono alcune criticità.
Il Consiglio, preso atto dell’importanza della questione e della necessità di approfondire l’argomento che
ancora pare lacunoso per l’indisponibilità di una serie di documenti ufficiali, decide di
• redarre un comunicato stampa da inviare agli organi di informazione sia nazionali che regionali e locali
in cui si specifica l’attenzione dell’Ordine alla vicenda e l’opportunità di compiere opportuni approfondimenti, circa il coinvolgimento ed il ruolo, a vario titolo, di soggetti non qualificati allo svolgimento di alcune delle consulenze specifiche affidate nel corso degli anni;
• procedere con una richiesta formale di accesso agli atti nei confronti del Comune di Valdieri e della
Comunità Montana Alpi del Mare al fine di reperire tutta la documentazione amministrativa inerente
l’argomento in oggetto (Delibera n.106/18).
6) Restructura 2018. Proposta della GL events Italia S.p.A. per l’organizzazione di eventi
all’interno della manifestazione.
Il Consiglio valuta la proposta in oggetto di organizzare un evento formativo all’interno della manifestazione dedicata all’edilizia ed aperta sia ai singoli professionisti che al pubblico privato.
L’organizzazione dell’evento sarebbe ad esclusivo carico dell’Ordine con il versamento di una quota per
l’affitto della sala prescelta e l’opportunità di usufruire della divulgazione pubblicitaria a cura della GL events.
Il Consiglio è favorevolmente interessato vista anche la vasta partecipazione di pubblico all’evento richiamato e, tra gli argomenti che potrebbero suscitare maggiore interesse, viene evidenziata la nuova
normativa sulle NTC2018 e relativa circolare esplicativa.
Si rimanda al prossimo consiglio la definizione delle spese e degli atti necessari all’organizzazione
dell’evento.
7) Conferenza dei Presidenti 4-5 luglio 2018, Roma. Relazione del Presidente.
Il Presidente riferisce sulla riunione in oggetto. omissis
8) APC 2014-2016: deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale omissis
• omissis
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI (Delibera n. 107/18)
omissis.
9) APC 2017-2019: esame richiesta di esonero omissis ex art.2 co. 3e.
Il Consiglio, esaminata la richiesta di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art. 2, del nuovo Regolamento CNG – BUMG n.1-2018, pervenuta, con Delibera 108/18 esonera l’iscritto che ha presentato
motivata richiesta.
10) APC 2017-2019: richiesta riconoscimento CFP ex art.7 co. 9 omissis.

Il Consiglio esaminate le istanze di cui all’oggetto accoglie le seguenti richieste di riconoscimento dei crediti APC:
omissis (Delibera n. 109a/18);
omissis (Delibera n. 109b/18)
11) Aggiornamento sito web dell’Ordine. Valutazione del preventivo della società P-Lion.
Il Consigliere De Bortoli aggiorna il Consiglio sull’argomento in oggetto.
L’offerta del 18/12/2017 consiste nel completo restyling dell’area pubblica del sito internet con template
responsive per l’utilizzo e la fruibilità ottimizzata anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Il
template utilizzato sarà il CANVAS (http://themes.semicolonweb.com/html/canvas/index.php) opportunamente ottimizzato e adattato allo scopo.
Il template Canvas verrà implementato impostando un layout più istituzionale e adeguato alle finalità del
sito. All’inizio dei lavori verrà creata una bozza statica realizzata tenendo conto di eventuali elementi grafici, colori e altri elaborati che il cliente vorrà fornire.
Lo sviluppo di soluzioni grafiche non previste nel template verranno quotate a parte. Non sono previste
modifiche all’area amministrativa in questo intervento.
La presente offerta prevede la realizzazione modifiche esposte comprensive di quanto segue:
• analisi e progettazione
• realizzazione bozza grafica e sua revisione
• acquisto del tema di base
• download dell'infrastruttura su server di sviluppo
• implementazione del tema e reimpaginazione di tutti i contenuti
• test e pubblicazione on-line
Il Consiglio approvo l’offerta perla cifra complessiva di omissis (Delibera n. 110/18)
12) Ordine Geologi Liguria - Workshop: “Utilizzo del sottosuolo come fonte energetica rinnovabile: progettazione, sostenibilità e quadro normativo dei sistemi geotermici a bassa entalpia”
Genova, 24 luglio 2018. Autorizzazione spese di trasferta del Presidente.
Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’Ordine della Liguria di partecipazione formale del Presidente in
rappresentanza dell’Ordine, autorizza le spese di trasferta (Delibera n. 111/18).
13) Comunicazione Centro Studi del CNG: “Ricognizione sulle caratteristiche delle normative regionali di pianificazione territoriale”. Discussione e decisioni conseguenti.
Il Consiglio, preso atto della richiesta, stabilisce che a seguire la richiesta sia il Consigliere Federica Torazza in quanto funzionario regionale esperto della normativa vigente in materia.
14) Richiesta incontro conoscitivo della BIM Insurance Brokers S.p.A. (omissis) con il Consiglio
dell'Ordine a settembre per proposta convenzione polizza professionale. Analisi e decisioni
conseguenti.
Il Consigliere Platone riferisce sull’argomento in oggetto. La società richiede un incontro con il Consiglio
per illustrare una nuova proposta di convenzione per polizza professionale. Poiché il referente
dell’iniziativa si era già interfacciato in passato con il Consiglio sullo stesso argomento fornendo delle
proposte apprezzabili, il Consiglio ritiene fattibile organizzare un incontro a settembre/ottobre per approfondire la questione e incarica il Vice-presidente Platone di organizzare l’appuntamento.
15) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17:30.
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. GiovanniCAPULLI

