
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 26/04/2021 
 
Oggi, il giorno 26 del mese di aprile 2021, alle ore 09:00, in osservanza del Decreto del Presidente n.1/2020 
del 14/04/2020, si è riunito in modalità telematica mediante videoconferenza il Consiglio dell’Ordine dei Geo-
logi del Piemonte. 
 
Sono presenti i Consiglieri: BENNA Alberto, BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, DE BORTOLI 
Stefano, DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica. 
 
È assente il Consigliere PENNA Francesco. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale,alle ore 09:10ilPresidente Platonedà inizio ai lavori e passa 
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
4) Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte per il quadriennio 

2021 – 2025. Deliberazione.  
5) Designazione dei componenti effettivi e supplenti per la composizione della Commissione per gli esami 

di stato di abilitazione alla professione di geologo – anno 2021. 
6) Designazione delle terne per la composizione della Commissione Edilizia di Venaria. 
7) Ratifica spese per servizio Namirial per invio PEC massive. 
8) Ratifica spese corso webinar: “I modelli di flusso e trasporto nella progettazione degli impianti geotermici 

a circuito aperto”. 
9) Proposta di collaborazione con la Rivista Pangea (Associazione GEAM, Torino), pervenuta dal Prof. 

Domenico De Luca: valutazioni e decisioni in merito 
10) APC 2020-2022: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
11) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex art. 7 commi 9, 11, 12 del Regolamento. 
12) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 09/04/2021. 
 
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Consigliere Odasso riferisce quanto emerso durante la riunione dei Coordinatori delle Commissioni APC 
Regionali del 16/04/2021, in occasione della quale sono stati chiariti gli aspetti riguardanti la Circolare n. 472 
del 18/03/2021 ed illustrate le funzionalità della nuova piattaforma WEBGEO, ancora in fase di manutenzione. 
 
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 

Nessuna. 
 
4) Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte per il qua-

driennio 2021 – 2025. Deliberazione. 
Il Presidente illustra il calendario relativo all’indizione dell’elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per 
il periodo 2021-2025 sulla base dell’applicazione del Regolamento di cui al DPR 8 luglio 2005 n.169. 
Considerata la scadenza naturale del mandato il 15/06/2021, la procedura ordinaria prevede l’indizione delle 
elezioni alla data del 26/04/2021(corrispondente al 50° giorno dalla scadenza del Consiglio in carica).  
Il Consiglio,  
• visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della com-

posizione degli organi di Ordini Professionali” pubblicato sulla G.U. n.198 del 26 agosto 2005, nel seguito 
denominato anche “Regolamento”; 

• stabilito che il Consiglio deliberante scade il 15 giugno 2021 e resterà in carica fino all’insediamento del 
nuovo Consiglio a norma dell'art.2, comma 4, del Regolamento; 

• considerato che in data 30/12/2020, con circolare n. 471/2020, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha tra-
smesso agli Ordini Regionali il "Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli dell'Or-
dine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi" approvato dal Ministro della Giustizia, in data 24 di-
cembre 2020; 



 

 

• vista la Delibera ORGP n. 65/21 del 09/04/2021 con cui il Consiglio dell’Ordine ha deciso il ricorso alla 
sola modalità telematica per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geo-
logi del Piemonte per il quadriennio 2021-2025; 

• vista la Delibera ORGP n. 66/21 del 09/04/2021 con cui il Consiglio dell’Ordine ha deciso l’affidamento 
dell’incarico per le operazioni di voto telematico per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei 
Geologi del Piemonte per il quadriennio 2021-2025 alla società MULTICAST SRL (piattaforma SKYVOTE 
CLOUD); 

• accertato che in data odierna il numero complessivo degli iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi del 
Piemonte è pari a 515 (cinquecentoquindici) dei quali 508 (cinquecentootto) appartenenti alla sezione A e 
7 (sette) alla sezione B; 

• appurato che, risultando sospesi dall’esercizio della professione 17 (diciassette) iscritti alla sezione A, gli 
elettori attivi sono 498 (quattrocentonovantotto) e che tale è il numero che costituisce indice di riferimento 
per la determinazione dei quorum di cui all’art.3, comma 3, del Regolamento; 

• preso atto che, in base a quanto previsto dall’art.2 comma 1 e dalla tabella generale di cui all’allegato 1 
del Regolamento, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a n. 11 (undici) di cui n.10 (dieci) iscritti alla 
sezione A e n.1 (uno) iscritto alla sezione B 

 
all’unanimità dei presenti decide (Delibera n. 78/21) 

 
• l’indizione, in data odierna 26 aprile 2021, delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale 

dei Geologi del Piemonte per il quadriennio 2021-2025 e l’attivazione delle conseguenti procedure eletto-
rali secondo il disposto di cui all’art.3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169; 

• l’invio, a mezzo posta elettronica certificata, entro il 1maggio 2021, dell’avviso di convocazione di cui 
all’art.3, commi 3 e 4, del D.P.R. 8 luglio 2005 n.169; 

• l’identificazione della dipendente dell’Ordine, sig.ra Chiara Pozzati, quale unico addetto autorizzato a ri-
cevere le domande di candidatura ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000; 

• l’individuazione di martedì 04 maggio 2021 come termine ultimo per la presentazione delle candidature, 
secondo le modalità riportate sul modulo di candidatura; 

• la pubblicazione sui siti web dell’Ordine e del Consiglio Nazionale dei nominativi degli iscritti che avranno 
presentato la propria candidatura, anche raggruppati per liste, e l’aggiornamento dell’elenco mano a ma-
no che le stesse candidature perverranno alla segreteria rispettandone l’ordine cronologico; 

• l’istituzione di un unico seggio elettorale con la seguente composizione: 
Claudia Borgarello (Presidente) 
Felicita Deriu (Vice Presidente) 
Luisella Bonioli (Segretario) 
Dario Turchi (scrutatore) 
Luca Gravina (scrutatore) 
Fabrizio Vigna (scrutatore) 

• lo svolgimento della prima votazione nei giorni martedì 11 e mercoledì 12 maggio 2021 con quorum costi-
tutivo di 249 (duecento quarantanove) voti, pari alla metà degli aventi diritto; 

• lo svolgimento della eventuale seconda votazione nei giorni giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 e lunedì 17 
maggio 2021 con quorum costitutivo di 125 (centoventicinque) voti, pari ad un quarto degli aventi diritto; 

• lo svolgimento della eventuale terza votazione nei giorni martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20, venerdì 21 
e sabato 22 maggio 2021 posto che in detta convocazione la votazione sarà valida qualunque sia il nu-
mero dei votanti; 

• l’orario di apertura del seggio virtuale dalle ore 9:00 alle ore 17:00nei giorni di votazione prima indicati; 
• gli esiti elettorali, compreso l’eventuale mancato conseguimento del quorum sia nella prima sia nella se-

conda convocazione saranno resi noti, con la dovuta tempestività, sui siti web dell’Ordine e del CNG. 
Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, ovvero al termine della terza votazione, lo scrutinio sarà effettuato 
a partire dalla chiusura delle operazioni di voto; 

• il diritto al voto potrà essere esercitato esclusivamente per via telematica sulla piattaforma incaricata 
SkyVote (Delibera ORGP n. 66/21 del 09/04/2021); 

• La PEC con il link personale di accesso al Seggio Elettorale e il PIN personale per il voto saranno inviati, 
a tutti gli aventi diritto, alcuni giorni prima della prima votazione. In caso di mancato raggiungimento del 
quorum per i successivi turni di votazione, saranno nuovamente inviati un link e un PIN personale. 

• I requisiti tecnici per poter esercitare il diritto di voto sono: 
� il possesso di un dispositivo elettronico in grado di accedere ad internet (smartphone, tablet, laptop 

o desktop) con installato un programma di navigazione (browser) adeguatamente aggiornato; 



 

 

� essere in possesso del link personale, della PASSWORD e del proprio CODICE FISCALE. Dopo 
aver effettuato l’accesso dal link personale di Accesso, ed aver confermato il Consenso Privacy, si 
potrà accedere alla cabina elettorale inserendo la PASSWORD ricevuta via PEC e il CODICE FI-
SCALE. Una schermata indicherà le modalità di voto che dovrà essere espresso entro i successivi 
quindici minuti. 

• Nella scheda elettorale verranno visualizzati tutti i candidati ordinati secondo l’ordine di arrivo delle can-
didature. Si potranno selezionare al massimo 10 (dieci) preferenze per la Sezione “A”, 1 (una) preferenza 
per la Sezione “B”, ovvero spuntare “Scheda Bianca” per non esprimere nessuna preferenza. È, tuttavia, 
possibile selezionare un numero di candidati inferiore a quello del numero dei consiglieri da eleggere. 

• Dopo la conferma e l’acquisizione del voto sarà possibile stampare la ricevuta del voto che verrà, co-
munque, inviata in automatico all’indirizzo PEC dell’elettore. L’avviso dell’eventuale mancato raggiungi-
mento del quorum, con la conseguente necessità di votare nuovamente il giorno feriale successivo, sarà 
pubblicato sul sito web dell’Ordine. 

 
Riguardo a più dettagliate informazioni da fornire agli iscritti sulle procedure elettorali, si farà riferimento a 
quanto disciplinato dal D.P.R. 8 luglio 2005 n.169 il cui testo è pubblicato sul sito web dell’Ordine. 
Si manda al Presidente per le notifiche e le comunicazioni di legge. 
 
5)  Designazione dei componenti effettivi e supplenti per la composizione della Commissione per gli 

esami di stato di abilitazione alla professione di geologo – anno 2021. 
Il Consiglio, 
Vista la comunicazioneanticipataall’UniversitàdegliStudi di Torino in data 19 aprile 2021 (Prot. 288/2021), 
Vista la successiva mail dell’Università degli Studi di Torino del 19 aprile 2021, 
Visto il D.M. 328 del 26 febbraio 2021, 
delibera i seguenti nominativi (Delibera n. 79/2021): 
 
Membri effettivi 
Dott. Geol. Borgarello Claudia - iscritta all’Albo Professionale – Sezione A n.561 
Dott. Geol. Costagli Orlando - iscritto all’Albo Professionale – Sezione A n.70 
Dott. Geol. Mantelli Lucia - iscritta all’Elenco Speciale – Sezione A n.113 
 
Membro supplente 
Dott. Geol. Bonini Marcello - iscritto all’Albo Professionale – Sezione A n.285 
 

6) Designazione delle terne per la composizione della Commissione Edilizia di Venaria. 
Il Consiglio, a seguitodellarichiestapervenuta in data 05/03/2021 dal Comune di Venaria per la ricercar di un 
geologoiscrittoall’OrdineProfessionale per la nomina a membrodellaCommissioneEdilizia, decide (Delibera 
n. 80/21) la designazionedellaseguente terna di nominative, dei quali è stata preventivamenteaccertata la 
disponibilità a far partedellasuddettacommissione in caso di nomina: 
 
• dott. Geol. DUTTO Agostino – iscritto al n. 868 dell’AlboProfessionale – Sezione A 
• dott. Geol. FRASCA Marco – iscritto al n. 768 dell’AlboProfessionale – Sezione A 
• dott. Geol. MAGNETTI Roberto – iscritto al n. 479 dell’AlboProfessionale – Sezione A 
 
Il Consigliere Bennasiastienedalladesignazionedella terna in quanto non condivide la regolaimposta dal 
RegolamentoEdilizioComunale per la quale tale nominapossacostituire un impedimento, per il profession-
istanominato, ad essereincaricato a svolgerelavorisiapubblicicheprivati, visto anche la gratuità con cui 
vienesvoltol’incarico di membro di CommissioneEdiliziaComunale. 
 
7) Ratifica spese per servizio Namirial per invio PEC massive. 
Il Consiglio, esaminata l’offerta commerciale in oggetto (acquisita agli atti al protocollo n.082/2021 del 5-2-
2021) nonché la presentazione del prodotto proposto, ratifica la spesa di 200 € + IVA 22% per l’acquisto di 
un nuovo software per invio delle PEC massive (Delibera n.81/2021). 

8) Ratifica spese corso webinar: “I modelli di flusso e trasporto nella progettazione degli impianti 
geotermici a circuito aperto”. 

Il Consiglio, esaminata l’offerta ns/ Prot. n.287/2021 del 16/04/2021, ratifica le spese di docenza del Dott. 
Bernagozzi Gabrielepari ad euro 250,00 oltre IVA ed oneri previdenzialinell'ambito del corso di formazio-



 

 

newebinar “I modelli di flusso nella progettazione degli impianti geotermici a circuito aperto” (Delibera 
n.82/2021). 

9) Proposta di collaborazione con la Rivista Pangea (Associazione GEAM, Torino), pervenuta dal 
Prof. Domenico De Luca: valutazioni e decisioni in merito. 

Il Consiglio, preso atto della proposta di collaborazione con la Rivista PANGEA pervenuta in data 
22/04/2021 dal Prof. Domenico Antonio De Luca dell’Università di Torino e valutata positivamente la possibi-
lità di implementare le conoscenze tecniche con questa collaborazione per la quale non sono previsti oneri a 
carico dell’Ordine, delibera l’adesione all’iniziativa(Delibera n.83/2021). Vista la prossimità delle elezioni per 
il rinnovo del Consiglio dell’ORGP, si rimanda alla prima seduta utile con l’insediamento del nuovo Consiglio 
la nomina definitiva dei referenti  

 
10) APC 2020-2022: 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 
2020-2022, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento vigente (BUMG n.1 del 15/01/2018), delibera quanto segue: 

RICHIEDENTE CAUSALE RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

CFP 
DEROGATI DELIBERA 

AGNELLA Davide Esonero per attività svolta all’estero Art. 2 co 3 lett 
e 50 84/2021 

 

 
11) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex art. 7 commi 9, 11, 12 del Regolamento. 
Nessuna. 

 
12) Varie ed eventuali. 
Il Consiglio ratifica il prolungamento dell’attività di smart-working della segreteria in virtù delle misure urgenti 
previste dai diversi provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 ed in ultimo il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” 
con cui si proroga lo smart working semplificato su tutto il territorio nazionale fino al 31 luglio 2021. La pre-
stazione lavorativa continuerà ad essere espletata in modalità agile fino ad impartizione di nuove disposizio-
ni circa la cessazione e comunque per tutto il periodo dichiarato di emergenza sanitaria, anche alla luce di 
eventuali proroghe (Delibera n.85/2021). 

 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 11.30. 
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. PLATONE Duccio Ivo 


