Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 24/09/2019
Oggi, il giorno ventiquattro del mese di settembre 2019, 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, ODASSO Naike, PLATONE
Duccio Ivo,
Sono assenti i consiglieri: PENNA Francesco 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)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Determinazione del contributo per l’anno 2019 dovuto da parte degli iscritti alle sezioni A e B dell’Albo
professionale e dell’Elenco Speciale nonché dalle Società Tra Professionisti iscritte nella Sezione
Speciale dell’Albo, della tassa di iscrizione per le nuove iscrizioni, del contributo per il rilascio di certificati di iscrizione, tassa di liquidazione e vidimazione delle parcelle e pareri di congruità su preventivi
di parcella, contributo per il rilascio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale, diritti di
segreteria.
5) Rinnovo polizza RC per copertura dell’attività del Consiglio di Disciplina e del Consiglio dell’Ordine
dei Geologi del Piemonte.
6) Conferenza dei Presidenti – Roma, 5 settembre 2019. Ratifica spese di trasferta e relazione del delegato del Presidente.
7) Seminario di aggiornamento per la Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi 2019 – Roma, 10
settembre 2019. Relazione dei partecipanti.
8) Riunione coordinatori APC – Roma, 25/09/2019. Autorizzazione spese di trasferta del Segretario.
9) EPAP DAY – Torino, 4/10/2019. Co-organizzazione, autorizzazione delle spese, concessione del logo.
10) RESTRUCTURA 2019: adesione alla manifestazione e programmazione evento.
11) Valutazione acquisto materiale informatico per l’aggiornamento hardware del PC della segreteria.
12) Regolamento UE 2016/679. Aggiornamento adempimenti svolti e da svolgere.
13) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento.
14) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regolamento.
15) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione del consigliere De Bortoli Stefano, il verbale della
seduta del 01/08/2019.
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Consigliere De La Pierre riferisce sulla riunione avvenuta nella sede di RTP.
Il Consigliere Cambursano comunica che il giorno 25/09 c.m. si svolgerà un incontro presso l’ufficio Sismico di Pinerolo, per l’organizzazione di un progetto di condivisione dei dati sismici a disposizione dei
liberi professionisti. Il Consiglio rimane in attesa degli sviluppi dell’iniziativa.
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. Nuove iscrizioni
• dott. Geol. DI PALMA Tommaso

omissis
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.855 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 121/19).
• dott. Geol. PASSONE Alberto
omissis
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.856 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 122/19).
B. Cancellazioni
• dott. Geol. MAGNI Giorgio
omissis
CANCELLAZIONE del medesimo con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65
(Delibera n.123/19).
• dott. Geol. BORTOLAMI Giancarlo
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera
n.124/19).
4) Determinazione del contributo per l’anno 2019 dovuto da parte degli iscritti alle sezioni A e B
dell’Albo professionale e dell’Elenco Speciale nonché dalle Società Tra Professionisti iscritte
nella Sezione Speciale dell’Albo, della tassa di iscrizione per le nuove iscrizioni, del contributo
per il rilascio di certificati di iscrizione, tassa di liquidazione e vidimazione delle parcelle e pareri di congruità su preventivi di parcella, contributo per il rilascio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale, diritti di segreteria.
Il Consiglio, preso atto della circolare CNG n.436, instaura una discussione volta a chiarire se, a fronte
delle nuove incombenze a cui l’Ordine deve far fronte, 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 2020, il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità decide di mantenere invariate le quote
per le contribuzioni annuali per l’anno 2018 e per i servizi di segreteria dovute dagli iscritti sulla base del
seguente prospetto (Delibera n. 125/19):
importo quota
(Euro)
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione A
190
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione A per i primi 2 anni
125
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione A
125
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione A per i primi 2 anni
125
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione B
190
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione B per i primi 2 anni
125
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione B
125
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione B
125
Quota annuale iscrizione Società tra Professionisti (STP)
380
Tassa di iscrizione “una tantum” AP – ES – STP
25
Tassa di vidimazione delle parcelle
4%
Tassa di liquidazione delle parcelle
4%
Tassa per il visto prevenivo delle parcelle
4%
Diritto per il rilascio di certificati
10
Diritto per il rilascio di tessere e timbri professionali
25
Diritto di segreteria per liquidazione, vidimazione e pareri di congruità, oltre il 4%
25
anzidetto e al bollo (16 €)
titolo della contribuzione

5) 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 della IGB s.r.l. di rinnovo della polizza in oggetto, delibera
l’approvazione della sottoscrizione della stessa (Delibera n. 126/19) alle seguenti condizioni:
Proponente
Tipo assicurazione
Assicurati
n. persone
Massimale per sinistro
Massimale aggregato annuo
Massimale per costi di difesa
Franchigia per sinistro
Retroattività
Compagnia assicurativa
Premio totale annuale

INSURNCE GLOBAL BROKER S.R.L.
RC Amministratori e Sindaci
Consiglio e CdD
11 + 3
omissis €
omissis €
omissis €
0,00
Illimitata
Coverholder dei Lloyd's Mithras Underwriting Limited
omissis

6) Conferenza dei Presidenti – Roma, 5-6 settembre 2019. Ratifica spese di trasferta e relazione
del delegato del Presidente.
Il Consigliere De La Pierre riferisce di quanto discusso nella riunione in oggetto.
Assemblea presidenti ordini regionali 05/09/2019 Roma: partecipazione del sottoscritto come delegato
del presidente
Nella relazione che segue sono riportati gli argomento di dibattito salienti e la posizione dei presidenti degli Ordini Regionali, identificati in base alla regione di provenienza.
- Calabria: resoconto convegno Matera: sostanziale parità di bilancio omissis; bilancio disponibile su dropbox.
-Veneto: la piattaforma webgeo non consente di annullare lo stato di morosità dell’iscritto anche se ha
pagato; comunque la situazione degli iscritti in merito al pagamento quote devono essere comunicati entro gennaio; si prevede un intervento di esperti piattaforma webgeo per risolvere il problema,
-Inquadramento professionale segreteria Ordine: secondo alcuni è obbligatorio il passaggio a categoria
professionale C2 da B, se le mansioni effettive sono quelle, a causa di una legge fine 2018: verificare sul
contratto di lavoro le mansioni previste e sulla base di quelle regolarsi; chiedere al commercialista.
- Bandi anomali; occhio a non minacciare diffide nel caso di mancato rispetto dei parametri del decreto
del D.M. 17/1/2016, perché la sentenza del 2094 del 29/3/2019 del Consiglio di Stato ha stabilito che, se
la stazione appaltante lo motiva, questi possono essere soggetti a deroga. In pratica, il motivo di deroga
principale è quello economico secondo il principio che “se non ho i soldi o se non te li voglio dare, non te
li do”
C’è quindi il rischio che il collega che ottempera alla diffida faccia poi causa all’Ordine, se il Comune dimostra che la deroga è giustificata.
A questo proposito, c’è stata la proposta di Guidobaldi (Umbria) di istituire una sorta di albo delle diffide
richiamato da link inseriti nelle piattaforme degli ordini regionali, con obbligo deontologico, da parte di eventuali partecipanti ai bandi, di consultarlo preventivamente, per verificare che non ci siano diffide o simili; se non ho capito male fanno una delibera.
- Puglia: ricorso in merito alla separazione della gara di indagini geognostiche dal bando per prestazione
professionale geologo: ricorso perso per cui le indagini devono essere considerate come spese da redistribuire all’interno del gruppo di progettazione..ergo: non si faranno più indagini.
-Lombardia e altri: questione lettera presidente Lombardia ad altri ordini in merito alla richiesta all’EPAP
di chiarire e condividere iter e motivazioni del nuovo regolamento EPAP: discussione piuttosto animata
sull’opportunità che l’EPAP debba o meno consultare gli Ordini. Si distinguono nettamente due posizioni:
i colleghi coinvolti nella gestione EPAP non sono favorevoli, perché la divulgazione della discussione andrebbe contro l’obbligo di riservatezza imposto dal codice etico, mentre gli altri sono per una maggiore
trasparenza; se non sbaglio (ma io ero al telefono con il presidente) c’è stata una mozione in questo senso votata da 4 presidenti tra cui Lombardia e Sicilia. C’è poi stata una diatriba sul regolamento in merito
ad elettori passivi ed attivi. Peduto ha espresso posizione molto critica sull’iniziativa della lettera, perché il
Consiglio Nazionale non è stato coinvolto e si è pertanto trovato in una posizione di grave imbarazzo.
-Questione ricorso: era presente l’avvocato Otello che ci ha spiegato la sentenza. Mi sembra che ci siano
molti argomenti impugnabili, ma che il tema principale sia sempre quello che il geologo non è considerato
progettista, anche se non è considerato nemmeno semplice consulente del progettista in materia geotecnica. Otello insisteva molto sulla considerazione che la relazione geotecnica debba essere concorrente e

ripartita e che noi dobbiamo esprimere le nostre competenze geologiche e geotecniche all’interno di questa. E’ stato comunque a tutti evidente che l’intento del giudice è quello di assicurare al progettista la responsabilità esclusiva della relazione geotecnica, anche senza tenere in debita considerazione le nostre
attività riconosciute dalla normativa pregressa (L 112/63, dal DPR 328/01 ecc.). La sensazione è che
presto ci toglieranno anche queste prerogative.
Dopo ampio dibattito, è emersa la volontà, mi sembra maggioritaria, di procedere, all’appello: Otello, evidentemente un po’ risentito dalla sentenza, si è offerto addirittura di agevolarci per le sue richieste economiche e sembra molto deciso. Credo che sia già disponibile una relazione di commento dell’avvocato,
mi sembra su dropobox, sulla base della quale gli Ordini sono chiamati a deliberare a breve.
Tenendo conto che i tempi per l’appello possono andare da 30 gg, in caso di notifica alla’Avvocatura di
Stato ad un massimo di 5-6 mesi, occorre quindi convocare velocemente un Consiglio con questo punto
all’ODG.
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, ratifica le spese di trasferta (Delibera n. 127/19).
7) Seminario di aggiornamento per la Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi 2019 – Roma, 10 settembre 2019. Relazione dei partecipanti.
I Consiglieri Borgarello e De Bortoli riferiscono su quanto in oggetto. Quest’anno la giornata di divulgazione nelle scuole si svolgerà il 18 ottobre 2019 all’interno della Settimana della Protezione Civile, di cui è
stato acquisito il patrocinio. I relatori del seminario erano, infatti, funzionari del DPC che hanno illustrato
gli argomenti che potranno essere trattati con particolare riferimento ai rischi naturali e al sistema di Protezione Civile. Come già lo scorso anno scolastico, questa giornata si inserisce all’interno del più ampio
progetto ORGP “E’ Geo-Logica” ed avrà le stesse caratteristiche dell’edizione precedente.
8) Riunione coordinatori APC – Roma, 25/09/2019. Autorizzazione spese di trasferta del Segretario.
Il Consiglio, preso atto della necessità di partecipare alla riunione in quanto al 31 dicembre 2019 scadrà il
triennio APC 2017-19, autorizza le spese di trasferta del Segretario (Delibera n. 128/19).
9) EPAP DAY – Torino, 4/10/2019. Co-organizzazione, autorizzazione delle spese, concessione
del logo.
Il Consiglio, in quanto co-organizzatore dell’evento in oggetto, preso atto della comunicazione della Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali Piemonte e Valle d'Aosta del 17/09/2019, delibera, la concessione del patrocinio e del logo nonché la partecipazione alle spese di organizzazione nella misura di omissis complessivi (Delibera n. 129/19).
10) RESTRUCTURA 2019: adesione alla manifestazione e programmazione evento.
Il Consiglio, a fronte dell’ottima risonanza della manifestazione soprattutto a livello regionale, è disponibile
a ripetere l’esperienza dello scorso anno con un intervento di mezza giornata sui temi della professione. Il
Segretario prenderà contatti con i funzionari del Lingotto per definire le modalità organizzative, i tempi e i
costi del la realizzazione dello stesso.
11) Valutazione acquisto materiale informatico per l’aggiornamento hardware del PC della segreteria.
Il Consiglio, preso atto della proposta della società M.V.R. (ns. Prot. n. 668 del 16/09/2019), autorizza la
spesa omissis per l’acquisto del materiale necessario all’aggiornamento del computer della segreteria
(Delibera n. 130/19).
12) Regolamento UE 2016/679. Aggiornamento adempimenti svolti e da svolgere.
Vengono illustrate le attività effettuate e da completare e i tempi previsti.
13) 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 Delibera da
131/19 vengono esonerati gli iscritti che hanno presentati motivata istanza. omissis
14) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regolamento.

Il Consiglio, esaminate le istanze pervenute, accoglie richieste di riconoscimento dei crediti APC con Delibere da 132/19 a 135/19:
omissis
15) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:00.
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

