
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 25/01/2018 

 
Oggi, il giorno venticinque del mese di gennaio 2018, alle ore 13:30, 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 LA 
PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica. 

Sono assenti i consiglieri: DE BORTOLI Stefano, MONTALTO Anna e PENNA Francesco. 

Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 13:50 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) Conferenza dei Presidenti: Roma 7-8 febbraio 2018. Autorizzazione spese di trasferta. 
5) Deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale degli iscritti con morosità per oltre dodici mesi nel 

pagamento dei contributi all’ORGP e/o al CNG. 
6) APC 2014-2016: presentazione dichiarazione APC omissis. Valutazioni e decisione conseguente. 
7) APC 2017-2019: esame richiesta di esonero ex art.2, comma 3c, del Regolamento vigente omissis 

APC 2017-2019: esame richiesta di esonero ex art.2 comma 3f, del Regolamento vigente del omissis 
Acquisto nuovo software di contabilità dell’Ordine. Valutazione dei preventivi pervenuti e decisioni 
conseguenti. 

8) Polizza RC Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina: estensione clausola “Postuma”. Valutazioni 
e decisione conseguente. 

9) Organizzazione convegno sulla geotermia: aggiornamenti e prime valutazioni logistiche e di spesa. 
10) Incontro consiglieri Junior (iniziativa dell’Ordine della Sicilia): acquisizione disponibilità e adesione 

all’iniziativa. 
11) RTP Piemonte – Riunione di Consiglio 15 gennaio 2018 – Relazione dei partecipanti. 
12) Commissione Locale del paesaggio Comune di Druento: designazione terna Geologi. 
13) Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi del D. Lgs 97/2016 e dalla 

delibera ANAC n.831 del 03/08/2016. 
14) Liquidazione e/o vidimazione parcelle-preventivi. 
15) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 19/12/2017. 
 
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 pare-
re del segretario, procede a dare esecutività ai seguenti atti amministrativi: 

A. Iscrizioni 

• dott.ssa Geol. EMANUELLI Valeria 
omissis 
Viene iscritta ai sensi dell'Art. 5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.840 dell'Albo Professio-
nale - Sezione A  (Delibera n. 01/18 ). 

B. Cancellazioni 

• dott.ssa geol. AMBROSIO Silvia Serena 
omissis. 
Viene cancellata con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 02/18 ). 

• dott.ssa geol. AMORE Maria Rosa 
omissis 
Viene cancellata con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 03/18 ). 

• dott. geol. BESSONE Piergiovanni 



 

 

omissis 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 04/18 ). 

• dott. geol. BOGLIOTTI Claudio 
omissis  
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 05/18 ). 

• dott. geol. COCCOLO Vincenzo 
omissis 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 06/18 ). 

• dott. geol. DE PETRINI Giacomo 
omissis  
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 
07/18). 

• dott. geol. FALETTO Corrado 
omissis  
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 08/18 ). 

• dott. geol. FERRERO Lorenzo 
omissis  
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 09/18 ). 

• dott. geol. PAPA Gabriele 
omissis  
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 10/18 ). 

• dott. geol. TONANZI Paolo 
omissis 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 11/18 ). 

 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Presidente comunica: 
• l’arrivo di una segnalazione sul collega omissis che è stata trasmessa al Consiglio di Disciplina com-

petente per le questioni disciplinari. Il Consiglio prende atto; 
• l’uscita del nuovo Regolamento APC a cui seguirà l’emanazione di una circolare esplicativa; il Consi-

glio prende atto e si riserva ulteriori valutazioni nelle prossime sedute; 
• l’arrivo di una richiesta del collega omissis circa l’organizzazione di uno o più eventi di formazioni sui 

pozzi; il Consiglio approva e dà mandato al Consigliere Deriu di prendere contatti con il collega per 
approfondire la questione; 

• la richiesta del omissis di avere una copia del documento inviato al comune di Torino quale contributo 
sul tema della revisione del Piano Regolatore generale della Città di Torino. Poiché si tratta di contri-
buti dei colleghi che hanno dato la loro disponibilità per la redazione del documento, il Consiglio valuta 
opportuno, ai fini di una corretta compartecipazione, inviare una copia dello stesso a tutti coloro che 
hanno contribuito alla sua stesura; 

• l’arrivo di un quesito da parte del collega omissis se vi sia conflitto d'interesse per il geologo membro 
della commissione igenico-edilizia nell’accettare un incarico professionale per redigere una relazione 
geologica inerente ad una pratica sulla quale la commissione medesima aveva già espresso parere 
negativo in quanto, tra gli altri motivi, mancava la relazione geologica. Il Consiglio, valutata attenta-
mente la problematica anche in riferimento agli articoli 11 e 39 del Codice Deontologico, ravvisa un 
grado di incompatibilità tale da confermare l’inconciliabilità tra le due posizioni. 

 
4) Conferenza dei Presidenti: Roma 7-8 febbraio 201 8. Autorizzazione spese di trasferta. 
Il Consiglio, preso atto delle tematiche che verranno trattate e dell’indisponibilità del Presidente in quei 
giorni, autorizza le spese di trasferta del Vicepresidente (Delibera n. 12/18 ). 
 
5) Deferimento al Consiglio di Disciplina territori ale degli iscritti con morosità per oltre dodici 

mesi nel pagamento dei contributi all’ORGP e/o al C NG. 
Il Consiglio, fatte le necessarie verifiche, prende atto della situazione di morosità dell’iscritta, omissis e, 
constatato che i solleciti inviati non hanno prodotto esiti, dà 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, del-
la L. 25/7/1966, n.616 e/o degli artt. 3 e 27 del vigente Codice Deontologico (Delibera n. 13/18 ). 
 
6) APC 2014-2016: presentazione dichiarazione APC omissis. Valutazioni e decisione conseguen-

te. 
Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’iscritta fatta in data 16/11/2017 di regolarizzare la sua posizione 
a seguito di dimenticanza di presentazione della dichiarazione APC, accogliendo le motivazioni illustrate 
omissis, constatato l’assolvimento dell’APC, delibera di rilasciare la certificazione di avvenuto svolgimen-
to dell’Aggiornamento Professionale Continuo (APC) per il triennio 2014-2016 alla omissis (Delibera n. 
14/18). 
 
7) APC 2017-2019: esame richiesta di esonero ex art .2, comma 3c, del Regolamento vigente del 

omissis. 
Il Consiglio, esaminata la richiesta di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art. 2, co. 3, del nuovo 
Regolamento CNG – BUMG n.1-2018, pervenuta, delibera l’accoglimento della richiesta della omissis, 
che viene esonerata ai sensi del comma 3, lettera d): non esercizio dell'attività professionale, in forma li-
bera o dipendente (Delibera n. 15/18 ). 
 
8) APC 2017-2019: esame richiesta di esonero ex art .2 comma 3f, del Regolamento vigente del 

omissis. 
Il Consiglio, esaminata la richiesta di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art. 2, co. 3, del nuovo 
Regolamento CNG – BUMG n.1-2018, pervenuta, delibera l’accoglimento della richiesta della omissis, 
che viene esonerato ai sensi del comma 3, lettera e): esercizio della professione in via esclusiva 
all’estero e non necessità di iscrizione all’Albo Professionale per l’esercizio della propria attività (Delibera 
n. 16/18). 
 
9) Acquisto nuovo software di contabilità dell’Ordi ne. Valutazione dei preventivi pervenuti e de-

cisioni conseguenti. 
Il Tesoriere riferisce sull’argomento. Il Consiglio valuta i preventivi pervenuti nonché le informazioni ag-
giuntive ricevute dalla segreteria tramite contatti telefonici e mail. 
• Società SISTEMI TORINO (ns Prot. n.686/2017) – Si tratta della software house già titolare 

dell’attuale programma di contabilità dell’Ordine. L’offerta prevede la licenza d’uso del software omis-
sis + l’installazione, la configurazione e l’addestramento del personale omissis + canone annuo peri-
odico per l’assistenza omissis. 

• Società DYLOG (ns Prot. n.827/2017) – Si tratta di una società gestita da personale precedentemente 
appartenente alla SISTEMI . L’offerta prevede la licenza d’uso del software omissis + l’installazione, 
la configurazione e l’addestramento del personale omissis + canone annuo periodico per l’assistenza 
omissis. 

Il Consiglio, visionate le cifre e sentito il parere del consulente contabile, dott. Ragazzoni, delibera 
l’accettazione della proposta della DYLOG per complessivi omissis (Delibera n. 17/18 ). 
 
10) Polizza RC Consiglio dell’Ordine e Consiglio di  Disciplina: estensione clausola “Postuma”. Va-

lutazioni e decisione conseguente. 
L’approfondimento si è reso necessario in seguito ad una richiesta del omissis quale ex componente del 
Consiglio di Disciplina dell’Ordine. 
La garanzia “Postuma” o altrimenti detta “Ultrattiva” è quella che si proietta anche dopo la cessazione del 
contratto di assicurazione. La necessità di questa garanzia nasce dal fatto che tutte le coperture della re-
sponsabilità professionale stabiliscono che la garanzia sia limitata soltanto alle richieste di risarcimento 
pervenute durante la efficacia della polizza (clausola Claims made). Conseguentemente nel caso in cui 
una richiesta pervenisse successivamente alla cessazione del contratto di assicurazione, anche se il fatto 
dannoso fosse accaduto nel periodo di efficacia, la garanzia non sarebbe operativa e quindi la Compa-
gnia di Assicurazione respingerebbe la denuncia di sinistro. 
Tale assicurazione può essere definita per un periodo variabile di 3-5-10 anni. 
Considerato che tale clausola entra in vigore solo a seguito di cessazione del contratto di assicurazione e 
che il Consiglio di Disciplina, in quanto ente funzionante, è dotato di una polizza RC professionale che 



 

 

copre i suoi componenti proprio in funzione del loro ruolo all’interno dell’organo stesso, il Consiglio valuta 
non necessaria la stipula di quest’estensione.  
 
11) Organizzazione convegno sulla geotermia: aggior namenti e prime valutazioni logistiche e di 

spesa. 
I referenti riferiscono sull’iniziativa. 
Venerdì 02/02/2018 alle ore 10:00 e alle ore 14:30 si terranno due riunioni rispettivamente al Politecnico 
di Torino e al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino per discutere gli aspetti orga-
nizzativi e gli impegni di spesa che i due enti citati ritengono di assumersi. 
Come prima analisi, andranno previsti i costi per affitto della sala, vitto/alloggio per i relatori che vengono 
da fuori regione, le spese di catering durante i due giorni di convegno e, in generale, i rimborsi spesa per 
tutti i relatori. 
Il Presidente riferisce di aver contattato i presidenti di Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta per concordare 
una serie di interventi congiunti di tipo istituzionale sugli aspetti amministrativi e normativi della materia. 
 
12) Incontro consiglieri Junior (iniziativa dell’Or dine della Sicilia): acquisizione disponibilità e a -

desione all’iniziativa. 
Il Consiglio, valutata positivamente l’iniziativa e acquisita la disponibilità del Consigliere Junior Francesco 
Penna, delibera l’adesione all’iniziativa (Delibera n. 18/18 ). 
 
13) RTP Piemonte – Riunione di Consiglio 15 gennaio  2018 – Relazione dei partecipanti. 
Alla riunione in oggetto ha partecipato il collega Marco Innocenti che ha riferito gli esiti dell’incontro al 
Consiglio. Gli argomenti trattati hanno riguardato i seguenti argomenti: 
1) Il coordinatore Ing. Zanardi ha illustrato le principali attività svolte dopo la costituzione ufficiale dell'As-

sociazione: 
- apertura partita IVA; 
- conferenza stampa per la presentazione della “Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica 

del Piemonte” in Assessorato regionale; 
- convegno parco della salute; 
- partecipazione a Restructura; 
- convegno Sole24Ore - Manifesto delle costruzioni - Progettare in sicurezza; 
- adesione ad un progetto di ricerca del PoliTo; 
- equo compenso. 

2) Il pagamento della quota pro-capite omissis è stato regolarmente effettuato da tutti gli Ordini. A fronte 
di un introito di omissis le uscite sono rappresentate unicamente dalle spese vive notarili (bolli, spese 
di registrazione, etc.) relative all'atto di costituzione. La notaia che ne ha fatto la registrazione (Cola) 
non ha preteso alcun compenso professionale, svolgendo la pratica a titolo gratuito. 
L'utile di bilancio 2017 ammonta a omissis. 

3) Dimissioni dell'attuale coordinatore e nomina nuovo coordinatore. 
L'avvicendamento delle cariche di coordinamento a stretto giro era stato preannunciato fin dall'inizio e 
ha visto subentrare al posto dell’Ing. Zanardi, l'attuale vice coordinatrice, l'Arch. Laura Porporato, mol-
to inserita, anche a livello nazionale, in associazioni varie (compreso il CUP) e rappresentanze di ca-
tegoria. L'Ing. Zanardi proseguirà il suo impegno garantendo la funzione di vice-coordinatore. 

4) Varie ed eventuali. 
L'argomento che ha occupato il maggior spazio di discussione è stato quello dei commenti alla propo-
sta di legge di modifica alla legge regionale 14 luglio 2009 n.20 (snellimento delle procedure in mate-
ria di edilizia e urbanistica). 
Il testo di riferimento per le osservazioni di architetti e ingegneri urbanisti è stato quello ricevuto da 
parte della regione che non costituisce il testo normativo della legge, bensì l'illustrazione dei suoi con-
tenuti essenziali e delle linee guida che l'hanno ispirata. 
L'argomento è di sostanziale contenuto urbanistico (ostacolare il consumo di superficie libere, pro-
muovere il riuso dell'edificato esistente, la riqualificazione e la rigenerazione urbana) anche se non 
privo di risvolti riguardanti gli aspetti geologici. 
La regione si è impegnata con la RPT, prima dell'approvazione della legge, alla convocazione di un 
tavolo tecnico nel quale sarà dettagliatamente esaminato il suo articolato e discusse le proposte di 
modifica e integrazione che i rappresentanti della RPT intenderanno presentare. 
In quell'occasione l'Ordine Geologi potrà essere più puntuale ed argomentato nelle sue richieste. 



 

 

 
14) Commissione Locale del paesaggio Comune di Drue nto: designazione terna Geologi. 
A seguito di verifica preliminare di disponibilità degli interessati, il Consiglio delibera (Delibera n. 19/18 ) 
di segnalare al Comune di Druento, per la scelta del geologo a far parte della Commissione Locale per il 
paesaggio, la seguente terna di nominativi: 
omissis 
 
15) Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione  della Corruzione ai sensi del D. Lgs 97/2016 e 

dalla delibera ANAC n.831 del 03/08/2016. 
Il d.lgs. 25 Maggio 2016 n.971 ha modificato in una logica di semplificazione degli oneri le previgenti di-
sposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, chiarendo che il regime 
della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali 
“in quanto compatibile”2, ed ammettendo inoltre la possibilità per l’ANAC di precisare con il Piano nazio-
nale anticorruzione (PNA), modalità semplificate degli obblighi di pubblicazione e delle relative modalità di 
attuazione per gli ordini e i collegi professionali in relazione alla loro dimensione organizzativa3. 
Nello specifico della questione di cui trattasi, l’art.41 del d.lgs. 97/2016 dispone l’obiettivo di semplificare 
le attività delle amministrazioni nella materia, unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma tri-
ennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in 
rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. 
Ai sensi del medesimo articolo, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) redatto da ANAC ed approvato 
con delibera del 03/08/2016, n.831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anti-
corruzione 2016” è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i PTPC e con-
tiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà am-
ministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività 
di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della 
corruzione. 
Nella Parte Speciale – Approfondimenti del documento è riportata, al titolo III, una sezione specificata-
mente rivolta agli ordini e collegi professionali in cui, al fine di orientare l’attività degli ordini e collegi pro-
fessionali di livello centrale e territoriale, vengono approfondite alcune questioni relative a profili di tipo 
organizzativo e di gestione del rischio. 
Tutto ciò premesso, 
osservato che, con delibera n. 97 del 22/12/2016, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte ha 
approvato il PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) per gli anni 2017-2019;  
preso atto della necessità di aggiornare il documento secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 
241 dell’8 marzo 2017; 
considerata la proposta formulata dal RPCT in merito alla redazione del nuovo PTPC per gli anni 2018-
2020, esaminati i possibili eventi rischiosi e le conseguenti possibili di misure di prevenzione;  
il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte, all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA (n. 20/18) 
l’adozione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione PTPC per il triennio 2018-2020. 
 
16) Liquidazione e/o vidimazione parcelle-preventiv i. 
Nessuna. 
 
17) Varie ed eventuali. 
Il Consiglio valuta le Circolari CNG n.419 del 29/12/2017 e n.420 del 10 gennaio 2018 alla luce delle nu-
merose segnalazioni giunte alla segreteria e a diversi consiglieri in merito e delle diverse modalità di tra-
smissione dei due documenti.  
La circolare n.419 del 29/12/2017 è stata inviata dal CNG esclusivamente e in maniera diretta, tramite 
PEC, a tutti gli iscritti della sezione A dell’Albo Unico Nazionale nei primi giorni di gennaio 2018. Essa in-
                                                           
1 D.Lgs. 25 Maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di rior-
ganizzazione di amministrazioni pubbliche”  -G. U.- n. 132 del 25 maggio 2016 
2 con l’inserimento dell’art. 2 bis, co. 2, lett. a) nel d.lgs. 33/2013 
3 con l’introduzione del co. 1 bis all’art. 3 del d.lgs. 33/2013 



 

 

formava della stipula di una polizza collettiva per la copertura assicurativa della responsabilità civile deri-
vante dall’esercizio dell’attività professionale per tutti i geologi iscritti alla sezione A dell’Albo Unico Na-
zionale. 
La comunicazione riportava le principali condizioni della polizza e l’indicazione che la polizza sarebbe sta-
ta automaticamente attiva dal 1 gennaio 2018. 
La circolare n.420 del 10/01/2018 è stata inviata esclusivamente agli OO.RR. l’11/01/2018 e contiene ul-
teriori chiarimenti in merito all’argomento. Tale circolare è stata poi reindirizzata a tutti gli iscritti per cono-
scenza dando seguito ad una serie di segnalazioni e di dubbi da parte degli iscritti. 
Il Consiglio rileva, in primo luogo, la mancata coordinazione con il CNG nonché un’inesistente condivisio-
ne di pareri e valutazioni in merito a questo argomento. 
In linea generale vengono evidenziate una serie di criticità che potrebbero rivelarsi dannose per gli iscritti 
tra le quali la coesistenza con una precedente polizza assicurativa eventualmente stipulata dal professio-
nista e le procedure per la coassicurazione, l’elevatissima franchigia prevista alla copertura base, un 
massimale stabilito come “aggregato” e quindi non in grado di far fronte a sinistri per cifre superiori a 
quella prevista omissis. 
Il Consiglio decide per l’invio a tutti gli iscritti di una circolare esplicativa in cui verranno forniti una serie di 
chiarimenti in merito a tale situazione. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:00. 
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 


