Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 26/11/2020
Oggi, il giorno ventisei del mese di novembre2020, alle ore 17:30, 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 Geologi del Piemonte.
Sono presenti i Consiglieri: BENNA Alberto, BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, DE BORTOLI
Stefano, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE Duccio Ivo, SASSONE Paolo,
TORAZZA Federica.
È assente il consigliere: DE LA PIERRE Ugo.
Preso atto dell’esistenza del numero legale,alle ore 17:35 ilPresidentePlatonedà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Proposta di variazione di bilancio preventivo 2020. Deliberazione conseguente.
Consultazione della documentazione geologica a corredo dei PRGC vigenti sul sito Istituzionale comunale. Richiesta di verifica ed eventuale integrazione. Ratifica invio alle amministrazioni comunali.
6) Comune di Alba – asseverazione “con giuramento” studi di compatibilità geologica ed idraulica, Relazioni
geologiche e geotecniche. Ratifica invio di richiesta rettifica e proposta di soluzione.
7) Bozza proposta di legge "Disciplina delle Costruzioni" (DPR 380/2001). Ratifica invio osservazioni integrative.
8) Regione Piemonte. Presentazione Specifiche Urbanistica Senza Carta - USC - nuova versione. Ratifica
invio osservazioni in previsione del successivo incontro in videoconferenza del 26 novembre.
9) Proposta di organizzazione corso di aggiornamento “L’uso di geosintetici e biotecnologie nella progettazione geotecnica, idraulica e ambientale”.
10) Corso webinar “La geologia nella pratica edilizia”. Ratifica patrocinio.
11) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presentiil verbale della seduta del 10/11/2020.
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Presidente Platone riferisce sulla programmazione della prossima Conferenza dei Presidenti, prevista per il
2 o 3 dicembre. Al momento vi è un unico punto sicuro all’Ordine del Giorno rappresentato dalla Circolare 465
del CNG “Procedure elettorali con modalità telematiche da remoto”, con l’aggiunta eventuale di un secondo
punto relativo alla Bozza proposta di legge "disciplina delle costruzioni" - DPR 380/2001, riguardo al quale,
tuttavia, la maggioranza dei presidenti ritiene opportuno una CdPspecifica.
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. Cancellazioni
 dott. Geol. ALASIA Marcello
omissis (Delibera n.122/2020).
 dott. Geol. MORTARA Giovanni
Codice Fiscale MRTGNN43S30H219U - nato il 30/11/1943 a Refrancore (AT)
omissis (Delibera n. 123/2020).
4) Proposta di variazione di bilancio preventivo 2020. Deliberazione conseguente.
Il Tesoriere riferisce che, dalle risultanze contabili disponibili al mese di ottobre 2020, si rilevano differenze tra
gli importi messi in previsione e quelli attualmente registrati.

Differenze riconducibili alla grave crisi sociale, sanitaria ed economica provocata dal Covid-19 sul territorio
nazionale e la conseguente adozione, da parte delle autorità governative, di una serie di misure restrittive tese
a contrastare tale emergenza, ha comportato modifiche nello svolgimento dell’attività del Consiglio e relative
conseguenze economiche.
L’impossibilità ad effettuare incontri in presenza sia per le mansioni dei consiglieri che per l’organizzazione di
corsi di formazione e convegni sul territorio regionale ha avuto una ricaduta sulle spese dalla quale deriva un
significativo avanzo positivo sul capitolo dei costi.
Parimente si è avuta una ricaduta negativa sulle entrate costituite essenzialmente dalle quote associative
ascrivibile al calo delle iscrizioni.
Si propone quindi una variazione del bilancio preventivo 2020 da attuare entro il 30 novembre 2020, con una
variazione in diminuzione sia per le entrate che per le uscite rispetto agli importi preventivati.
In ragione di ciò, il Tesoriere propone le seguenti variazioni:
PARTE I – ENTRATE
TITOLO I– ENTRATE TRIBUTARIE
1) Quote
omissis
TITOLO III – ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
3) Entrate per servizi -Corsi di formazione
omissis
PARTE II – USCITE
TITOLO I – SPESE CORRENTI
1) Attività del Consiglio
omissis
2) Coordinamento con CNG/OO.RR – Riunioni, rappresentanza
omissis
3) Congressi e convegni -Corsi di aggiornamento
omissis
TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE
9)Acquisto software
omissis.
Il Consiglio, preso atto della proposta e acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti Dott. Antonio Gay,
approva all’unanimità dei presenti le variazioni (Delibera n.124/2020).
5) Consultazione della documentazione geologica a corredo dei PRGC vigenti sul sito Istituzionale
comunale. Richiesta di verifica ed eventuale integrazione. Ratifica invio alle amministrazioni comunali.
Il Consiglio ratifica l’invio, in data 19/11/2020,della documentazione avente per oggetto la Consultazione della
documentazione geologica a corredo dei PRGC vigenti sul sito web Istituzionale comunale e relativa richiesta
di verifica ed eventuale integrazione (Prot. n. 526/2020), volta a facilitare agli iscritti la consultazione, attraverso
i postali Istituzionali delle Amministrazioni Comunali Piemontesi, la documentazione geologica dei PRGC vigenti e successive varianti (Delibera n. 125/2020).
6) Comune di Alba – asseverazione “con giuramento” studi di compatibilità geologica ed idraulica,
Relazioni geologiche e geotecniche. Ratifica invio di richiesta rettifica e proposta di soluzione.
Il Consiglio ratifica l’invio, in data 20/11/2020, della documentazione riguardante chiarimenti in merito alla richiesta di asseverazione “con giuramento” per studi di compatibilità geologica ed idraulica e di relazioni geologiche e geotecniche presente nelle NTA del PRG del Comune di Alba (Prot. n. 527/2020) (Delibera n.
126/2020).

7) Bozza proposta di legge "Disciplina delle Costruzioni" (DPR 380/2001). Ratifica invio osservazioni
integrative.
Il Consiglio ratifica le osservazioni del documento inerente le note integrative dell’ORGP in merito alla bozza proposta di legge “Disciplina delle Costruzioni” (DPR 380/2001), inviato in data 24/11/2020 (Prot. 533/2020) al CNG
(Delibera n. 127/2020).
8) Regione Piemonte. Presentazione Specifiche Urbanistica Senza Carta - USC - nuova versione. Ratifica invio osservazioni in previsione del successivo incontro in videoconferenza del 26 novembre.
Il Consiglio ratifica le osservazioni del documento inerente le note dell’ORGP in merito alle Specifiche Urbanistiche
Senza Carta (USC), inviato in data 24/11/2020 (Prot. 534/2020) alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente,
Energia e Territorio (Delibera n. 128/2020).
9) Proposta di organizzazione corso di aggiornamento “L’uso di geosintetici e biotecnologie nella
progettazione geotecnica, idraulica e ambientale”.
Il Consiglio ratifica la concessione del logo per la co-organizzazione del corso webinar “L’uso di geosintetici e biotecnologie nella progettazione geotecnica, idraulica e ambientale” previsto per il 14/12/2020. Il Consiglio dà mandato al Consigliere Odasso di tenere i contatti con i proponenti per definire i dettagli dell’organizzazione del corso
in oggetto (Delibera n. 129/2020).
10) Corso webinar “La geologia nella pratica edilizia”. Ratifica patrocinio.
Il Consiglio ratifica il patrocinio dell’ORGP per la coorganizzazionedel corso webinar “La geologia nella pratica edilizia” che si terrà il 3 e 4 dicembre 2020 (Delibera n. 130/2020).
11) 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
Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Il Presidente
Dott. Geol. PLATONE Duccio Ivo

