Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 26/09/2018
Oggi, il giorno ventisei del mese di settembre 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, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE Duccio Ivo,
TORAZZA Federica.
Sono assenti i consiglieri: DE LA PIERRE Ugo e MONTALTO Anna.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:05 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.
Determinazione del contributo annuale per l’anno 2019 dovuto da parte degli iscritti alle sezioni A e B
dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale, della tassa di iscrizione per i nuovi iscritti, del contributo per il rilascio di certificati di iscrizione, tassa di liquidazione e vidimazione per parcelle e pareri di
congruità su preventivi di parcella, contributo per il rilascio di tessere di riconoscimento e per il rilancio
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) RESTRUCTURA 2018: Adesione alla manifestazione e programmazione evento.
7) Conferenza dei Presidenti – Roma, 2 agosto 2018. Ratifica spese di trasferta e relazione del Presidente.
8) Conferenza dei Presidenti – Roma, 10-11 ottobre 2018. Autorizzazione spese di trasferta.
9) Comunicazione CNG prot.3018 del 03/08/2018 – Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi. La terra
vista da un professionista: a scuola con il geologo (II edizione). Discussione e decisioni conseguenti.
10) APC 2017-2019: esame richiesta di esonero per anzianità di iscrizione di omissis.
11) APC 2017-2019: esame richiesta di esonero omissis ex art.2 co. 3d.
12) APC 2017-2019: richiesta riconoscimento CFP ex art.7 co.12 omissis.
13) Organizzazione di un’assemblea con gli iscritti.
14) Programmazione di eventi ai fini APC per il triennio ottobre-dicembre 2018.
15) Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. Cinquantenario dell’Alluvione del 1968 nel Biellese Orientale – invito a riunione. Relazione del Presidente.
16) Comune Molino dei Torti (AL). Richiesta nominativi per Commissione Edilizia Comunale. Ratifica designazioni.
17) Richiesta parere di congruità da parte del omissis.
18) Richiesta parere di congruità da parte del omissis.
19) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione del consigliere TORAZZA Federica, il verbale della
seduta del 23 luglio 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. PERONA Leonardo Andrea
omissis
Viene iscritto ai sensi dell'Art. 5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.843 dell'Albo Professionale Sezione A dell’Ordine dei Geologi del Piemonte (Delibera n. 112/18).
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.

Nessuna.
4) Determinazione del contributo annuale per l’anno 2019 dovuto da parte degli iscritti alle sezioni A e B dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale, della tassa di iscrizione per i nuovi iscritti, del contributo per il rilascio di certificati di iscrizione, tassa di liquidazione e vidimazione per parcelle e pareri di congruità su preventivi di parcella, contributo per il rilascio di tessere di riconoscimento e per il rilancio del timbro professionale, diritti di segreteria.
L'applicazione del decreto 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a
norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n.148" ha previsto una serie di costi aggiuntivi che riguardano non solo i
Consigli di disciplina (le cui spese di segreteria e gestione sono a carico dell'Ordine, comprese le eventuali spese legali) ma anche la conduzione stessa dell'Ordine attraverso la realizzazione di una nuova
gestione del protocollo, maggiori incombenze di tipo amministrativo, maggiori e più approfonditi rapporti
con il CNG, necessità organizzative volte alla realizzazione di eventi ai fini APC, ecc….
Sull’argomento si instaura una discussione nel Consiglio, volta a chiarire se, a fronte di queste nuove incombenze, 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 2018, il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, mantiene 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. 113/18):
titolo della contribuzione
- quota contributiva iscritti all’Albo Professionale (Sezioni A e B)
- quota contributiva iscritti all’Elenco Speciale (Sezioni A e B)
- quota contributiva ridotta per nuovi iscritti Albo Professionale ed Elenco Speciale (Sez. A/B) di età inferiore ai 30 anni, limitatamente ai primi 2 anni
- tassa iscrizione “una tantum” Albo Professionale ed Elenco Speciale (Sez. A/B)
- contributo per il rilascio di certificati di iscrizione
- contributo per il rilascio di tessere di riconoscimento
- contributo per il rilascio del timbro professionale
- diritti di liquidazione e vidimazione parcelle/preventivi
- diritti di segreteria su liquidazione e vidimazione parcelle/preventivi
- diritti di segreteria per morosità

importo quota
(Euro)
190,00
125,00
125,00
25,00
10,00
25,00
25,00
4%
25,00
30,00

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. 114/18) 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) RESTRUCTURA 2018: Adesione alla manifestazione e programmazione evento.
Il Consiglio riprende la discussione affrontata nella precedente seduta di Consiglio.

L’evento avrà luogo Venerdì 16 novembre 2018 presso l’Oval-Lingotto Fiere di Torino con orario 12:0014:30. L’organizzazione dell’evento è a carico dell’Ordine.
L’argomento trattato è costituito dalle nuove NTC2018 con analisi della norma e anticipazioni sulla circolare esplicativa.
Il Consiglio delibera la spesa di omissis, per l’affitto della Sala Wright da 80 posti (Delibera n. 115/18).
7) Conferenza dei Presidenti – Roma, 2 agosto 2018. Ratifica spese di trasferta e relazione del
Presidente.
Il Presidente riferisce sulla riunione in oggetto. La riunione è stata organizzata, in accordo con il CNG per
aggiornare i Presidenti degli Ordini aderenti al ricorso alle NTC2018, circa l’andamento del ricorso e valutare le azioni conseguenti nel caso in cui nella circolare esplicativa venissero recepite le osservazioni alla
base del ricorso stesso. Si decide che nel caso di accoglimento il ricorso possa essere ritirato, nel caso
contrario si decide di proseguire con il ricorso. Si valuta di organizzare un incontro a latere della prossima
conferenza dei presidenti con tutte le regioni per un confronto tra i ricorrenti ed i non ricorrenti al fine di
poter nel caso proseguire con un’azione coordinata ed unitaria.
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, ratifica le spese di trasferta (Delibera n. 116/18).
8) Conferenza dei Presidenti – Roma, 10-11 ottobre 2018. Autorizzazione spese di trasferta.
Il Consiglio, preso atto delle tematiche che verranno affrontate nella riunione in oggetto, autorizza le spese di trasferta del Presidente (Delibera n. 117/18).
9) Comunicazione CNG prot.3018 del 03/08/2018 – Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi. La terra vista da un professionista: a scuola con il geologo (II edizione). Discussione e
decisioni conseguenti.
I Consiglieri referenti aggiornano il Consiglio sul progetto all’oggetto.
L’evento in oggetto si terrà sotto l’egida del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale che, oltre alla
concessione del patrocinio e alla divulgazione, fornirà anche un supporto formativo con esperti che forniranno gli elementi di base per una corretta comunicazione con gli studenti.
In ragione di ciò viene organizzata per il prossimo 9 ottobre una giornata formativa alla quale potranno
partecipare tre delegati per ciascun Ordine.
Ai docenti geologi, che svolgeranno effettiva attività di divulgazione nelle scuole, saranno riconosciuti ulteriori n. 3 crediti APC. La segreteria organizzativa sarà curata dai singoli Ordini Regionali.
Agli Ordini Regionali che aderiranno all’iniziativa verrà riconosciuto un contributo a fondo perduto pari ad
omissis
Tale giornata si colloca all’interno del più ampio progetto di divulgazione “E’ Geo-Logica” portato avanti
dall’ORGP in tutte le scuole del Piemonte per l’anno scolastico 2018-2019.
Il Consiglio approva l’adesione al progetto e autorizza le spese di trasferta delle dott.sse Claudia Borgarello e Naike Odasso (Delibera n. 118/18).
10) APC 2017-2019: esame richiesta di esonero per anzianità di iscrizione di omissis.
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art.2, comma 2
del nuovo Regolamento CNG – BUMG n.1-2018, delibera quanto segue:
• Dott omissis, viene esentata per n. 31 CFP (Delibera n. 119/18).
11) APC 2017-2019: esame richiesta di esonero omissis ex art.2 co. 3d.
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art.2 del nuovo
Regolamento CNG – BUMG n.1-2018, delibera quanto segue:
• omissis, viene esonerata ai sensi del comma 3, lettera d): non esercizio della professione (Delibera
n. 120/18).
12) APC 2017-2019: richiesta riconoscimento CFP ex art.7 co.12 omissis.
Il Consiglio esaminate le istanze di cui all’oggetto accoglie le seguenti richieste di riconoscimento dei crediti APC omissis (Delibera n. 121/18)
13) Organizzazione di un’assemblea con gli iscritti.
Il Consiglio valuta la possibilità di organizzare l’assemblea di cui all’oggetto.
Viene individuato come migliore periodo di organizzazione l’inizio di Dicembre 2018.

Alla prossima seduta del Consiglio verranno stabiliti i temi da trattare e le modalità operative per
l’organizzazione dell’evento.
14) Programmazione di eventi ai fini APC per il triennio ottobre-dicembre 2018.
Il Consiglio valuta una serie di eventi da calendarizzare entro la fine del 2018. Nel dettaglio
1) verrà organizzato un seminario sulle ceramiche e sul loro utilizzo in collaborazione con il Dipartimento
Scienze della Terra dell’Università di Torino;
2) si organizza per il 26 ottobre 2018, in collaborazione con collegio geometri e geometri laureati della
provincia di Alessandria, un seminario sul tema: “Impianti geotermici: Progettazione Sostenibilità economica e quadro normativo (utilizzo del sottosuolo come fonte energetica)” che avrà come docenti il collega
Marco Orsi e Massimo Verdoya dell’Università di Genova. Date le ridotte dimensioni dell’aula ai geologi
sono stati riservati 15 posti
3) si valuta la possibilità di organizzare un corso sul codice di calcolo SSAP per la fine di ottobre; si dà
mandato al Consigliere Deriu di contattare il docente per verificarne la disponibilità;
3) si valuta la possibilità di organizzare un corso sull’utilizzo delle banche dati di Regione Piemonte e
ARPA Piemonte a cui abbinare un corso base di QGIS per l’utilizzo dei files scaricabili; si dà mandato al
Consigliere Deriu di contattare i referenti di ARPA per verificarne la disponibilità;
Ulteriori corsi sulle NTC e sulle procedure da seguire in caso di nomina quali CTU vengono calendarizzati
per il 2019.
15) Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. Cinquantenario dell’Alluvione del 1968 nel
Biellese Orientale – invito a riunione. Relazione del Presidente.
Il Presidente riferisce sulla riunione in oggetto.
L’Unione Montana sta organizzando una serie di eventi commemorativi dell’alluvione del 1968.
E’stato chiesto all’Ordine di organizzare e coordinare una giornata di interventi dei professionisti
sull’argomento. Il Consiglio approva l’iniziativa e si rende disponibile a contattare oltre ai professionisti
della zona anche Regione Piemonte e CNR-IRPI per organizzare gli interventi.
16) Comune Molino dei Torti (AL). Richiesta nominativi per Commissione Edilizia Comunale. Ratifica designazioni.
A seguito di verifica preliminare di disponibilità degli interessati, il Consiglio delibera (Delibera n. 122/18)
di segnalare al Comune di Molino dei Torti (AL), per la scelta del geologo a far parte della Commissione
Edilizia, la seguente terna di nominativi:
- omissis.
17) Richiesta parere di congruità da parte del omissis.
Il collega richiede un parere di congruità relativamente ad un incarico espletato per la Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI (Fattura n. 8/2018 del 21/03/2018 ns. prot. 623/2018).
Il collega ha proceduto alla promozione di un’ingiunzione di pagamento poiché, a fronte di una fattura definitiva presentata a febbraio 2018, ad oggi UNIPOLSAI non ha provveduto al pagamento.
Il Consiglio ricorda che, nella seduta del 27 settembre 2012, in considerazione di quanto statuito dalla
normativa introdotta dall’art.9 del DL 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24
marzo 2012, n.27 che abroga le tariffe professionali ed i riferimenti alle stesse, ha disposto (Delibera
n.80/12) di sospendere l’emissione dei pareri di congruità di cui all’art.3, comma 4, lettera c) della L.R.
24/96, in attesa di emanazione di ulteriori direttive.
In particolare, per le parcelle relative a prestazioni iniziate dopo il 24 gennaio 2012, visto il comma 1 della
stessa legge, il Consiglio ritiene di procedere all’emissione di pareri solo in caso di contenzioso in assenza di onorario preconcordato facendo riferimento al D.M. Giustizia n. 140 del 20 luglio 20121 (GU n. 195
del 22-8-2012), contenente i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia.

1

Il parere di congruità delle parcelle in base ai parametri (D.M. 140/2012) è finalizzato a fornire in un caso di contenzioso al
Giudice indicazioni su tutti gli elementi qualitativi e quantitativi che caratterizzano la prestazione resa e, quindi, sugli elementi
che consentono di comprenderne la natura, l’importanza e la complessità della prestazione professionale. Il parere sulle parcelle in base ai parametri può contenere, solo su specifica istanza del richiedente, una valorizzazione meramente indicativa dei
compensi spettanti al professionista secondo i parametri.

Precisato quanto sopra, esaminata la documentazione e preso atto dell’avvenuta ufficializzazione
dell’incarico da parte della committenza dietro presentazione di un’offerta economica dalla stessa accettata e mai contestata, il Consiglio dell’Ordine ritiene la posizione del collega corretta e tutte le sue istanze
perseguibili legittimamente nelle sedi appropriate (Delibera n. 123/18).
18) Richiesta parere di congruità da parte del omissis.
Il collega richiede un parere di congruità della Proposta di Parcella intestata alla omissis, emessa in
data 20/12/2011 per prestazioni professionali finalizzate alla stesura del “Piano della Caratterizzazione, alla Direzione dei Lavori di indagine e sperimentazione previsti nel Piano della Caratterizzazione approvato e finanziato dalla Regione Piemonte, alla stesura del Rapporto Preliminare, relativi
al sito denominato "Discarica 3" (ns Prot. n.749/18 del 21/09/2018).
Il Consiglio, previo esame degli elaborati e degli atti prodotti a corredo della stessa e sentite le valutazioni della commissione consiliare competente, ritiene di poter procedere ad emettere parere essendo la prestazione professionale riferita al periodo precedente l’entrata in vigore del DL 1/2012 (24
gennaio 2012).
Il Consiglio ritiene congrua la tariffa oraria applicata per le prestazioni a vacazione secondo gli artt.
12 e 13 del capitolo II – onorario a vacazione del tariffario professionale (abrogato) mentre non può
esprimere un giudizio sulla mera quantificazione dei compensi calcolati a discrezione, risultando altresì correttamente applicati gli artt. 27 e 28 del capitolo V – onorari a discrezione o di importo preconcordato del tariffario professionale (abrogato) (Delibera n. 124/18).
19) 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. Giovanni CAPULLI

