
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 27/06/2018 

 
Oggi, il giorno ventisette del mese di giugno 2018, alle ore 10:15, 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, ODASSO Naike, PENNA Francesco, 

PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica. 
 
È assente il consigliere: MONTALTO Anna 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:15 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) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2017. 
5) Conferenza dei Presidenti 4-5 luglio 2018, Roma. Autorizzazione spese trasferta. 
6) Conferenza dei Presidenti 5-6 giugno 2018 – Relazione del Presidente. 
7) Comunicazione CNG del 12 giugno 2018 – Incontro di approfondimento relativo a funzioni, poteri e 

procedure dei Consigli di Disciplina Territoriali. Autorizzazione spese di trasferta del Presidente del 
Consiglio di Disciplina territoriale. 

8) Comunicazione CNG del 6 giugno 2018 avente ad oggetto “Corso di Formazione su "L. 30 novembre 
2017, n.179, whistleblowing e accesso ai documenti (legge 241/1990, civico e generalizzato)" - Ro-
ma, 21 giugno 2018. Ratifica spese di trasferta e relazione del consigliere referente. 

9) Approvazione Regolamento di diritto di accesso ai documenti amministrativi e procedura per le se-
gnalazioni di illeciti e irregolarità. 

10) Rete Professioni Tecniche Piemonte – Nomina nuovo rappresentante dell’Ordine in surroga del Con-
sigliere Montalto. 

11) Comunicazione RTP Piemonte prot. n.482/18 del 4 giugno 2018 avente ad oggetto: “Richiesta ver-
samento quote contributi anno 2018”. Deliberazione conseguente. 

12) Comunicazione RTP Piemonte prot. n.507/18 del 12 giugno 2018 avente ad oggetto: “Convocazione 
assemblea RTP Piemonte”. Decisioni conseguenti. 

13) Corso formativo professionale “La nuova disciplina europea in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR) e la fattura elettronica obbligatoria” – Grugliasco, 20 giugno 2018. Ratifica spese di organiz-
zazione evento. 

14) APC 2017-2019: esame richieste di esonero omissis. 
15) APC 2017-2019: esame richieste di esonero per anzianità di iscrizione omissis. 
16) APC 2017-2019: richieste validazione CFP omissis. 
17) Comune di Alba. Richiesta asseverazioni relazione geologiche. Discussione e decisioni conseguenti. 
18) Comune di Asti. Contenuti del “Modello E” riguardante la certificazione di idoneità statica. Discussio-

ne e decisioni conseguenti. 
19) Definizione del periodo di chiusura estiva dell’ufficio di Segreteria dell’Ordine  
20) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione dei consiglieri CAMBURSANO Fabrizio, DE LA 
PIERRE Ugo e PLATONE Duccio Ivo il verbale della seduta del 18/05/2018. 
 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Nessuna 
 
 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Nessuna. 



 

 

 
4) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 20 17. 
Il Tesoriere Deriu espone sinteticamente e commenta le voci relative al bilancio consuntivo 2017, già pre-
cedentemente verificate dal Revisore contabile Dott. Gay Antonio, come previsto dalla vigente normativa. 
Viene quindi presentata la relazione del Tesoriere, che commenta brevemente. Dopo breve discussione, 
il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 89/18 ). 
 
5) Conferenza dei Presidenti 4-5 luglio 2018, Roma.  Autorizzazione spese trasferta. 
Il Consiglio, preso atto delle tematiche che verranno affrontate nella riunione in oggetto, autorizza le spe-
se di trasferta del Presidente (Delibera n. 90/18 ) 
 
6) Conferenza dei Presidenti 5-6 giugno 2018 – Rela zione del Presidente. 
Il Presidente riferisce sulla riunione in oggetto.  
Nei giorni del 5 e 6 giugno 2018, presso la sede del CNG in Roma, si è riunita la Conferenza dei Presi-
denti per discutere il seguente ordine del giorno: 
- Presentazione attività CDD Ordine FVG: Si evidenziano differenti procedure per quanto riguarda gli 

aspetti delle comunicazioni e delle notifiche, nonché alcune problematiche legate all’interpretazione 
della legge istitutiva dei CDD riguardante le procedure di convocazione ed audizione. Si concorda di 
organizzare un incontro in sede CNG con i Presidenti dei Consigli di Disciplina e i Presidenti degli 
OORR.  Si indica la data del 5 luglio 2018. 

- Resoconto CNG attività commissioni CNG-OORR: relaziona Franco Violo come delegato CNG, in 
assenza di Lorenzo Benedetto. Presenta inoltre l’attività eseguita dalla Commissione “Risorse Idri-
che“, con la problematica ISPRA corretta l’applicazione L. 464/84. Violo propone di riprendere i tavoli 
tecnici del Congresso di Napoli. Collura fa presente che nessun siciliano del consiglio è stato coinvol-
to nelle commissioni, e i due siciliani presenti inseriti precedentemente non relazionano al consiglio. 
Si lamenta un distacco per il coinvolgimento. 

- Programmazione di massima attività CdP: si decidono tre incontri fino alla fine dell’anno, il 4-5 luglio 
insieme alla riunione del CDD, il 10-11 ottobre ed a metà dicembre (in concomitanza con l’invito nata-
lizio del CNG) 

- Circolare ES: Civelli Relazione sulle attività e sui documenti consegnati a fine dicembre 2017. La 
Conferenza sollecita un riscontro dei lavori al CNG in ragione del fatto che risulta essere uno stru-
mento utile per le attività di periodico controllo e monitoraggio. 

- Approvazione e Affidamenti incarichi per le CLE: Martelli spiega come in Toscana gli affidamenti per 
le CLE siano vincolati alla presenza di un ingegnere Si decide di fare una ricognizione regione per 
regione. 

- Resoconto attività Fondazione Centro Studi CNG 2017 e programma attività 2018; resoconto CNG su 
attivazione polizza RC Professional: il presidente Peduto spiega che il 20 aprile è stato consegnato il 
ricorso alle NTC18 e in questi giorni è stata inviata una circolare esplicativa del ricorso. Si sta attual-
mente dialogando con il CCLLPP per la circolare. 
La Fondazione negli ultimi mesi si sta rideterminando e sta lavorando molto sulla formazione. La cer-
tificazione ha subito uno stop, perché su questo problema ci sono parecchie iniziative. La rete tecnica 
delle professioni sta ragionando di fare un centro di formazione e che certifichi i professionisti, siamo 
ancora alle battute iniziali, vedremo gli sviluppi. 
Il presidente sottolinea che le commissioni, sono del CNG, quindi sono indipendenti dagli ordini re-
gionali. Si possono tuttavia modificare o integrare i tavoli tecnici già attivi per il congresso. Tutte le 
commissioni stanno lavorando tranne “difesa suolo” e “ambiente”. 
L’assicurazione ha avuto un buon riscontro con poche disdette (circa un centinaio) 
Tortorici espone l’attività della fondazione. Tutte le volte che si organizza un corso viene data 
l’informativa a tutti gli ordini regionali. Corsi sulla geotermia, risposta sismica locale. Sono in pro-
gramma altri corsi quali il dimensionamento ancoraggi, RSL, vulcanologia con visita sui crateri, geo-
logia costiera, liquefazione, geologia forense, progettazione dei pozzi. 
Menchini chiede se possibile fare una banca dati aggiornati sulla nostra professione e sui rischi natu-
rali che ci riguardano. Tortorici spiega che un lavoro sugli aspetti dei piani urbanistici è già iniziato. 

 
7) Comunicazione CNG del 12 giugno 2018 – Incontro di approfondimento relativo a funzioni, po-

teri e procedure dei Consigli di Disciplina Territo riali. Autorizzazione spese di trasferta del 
Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale . 



 

 

Il Consiglio, preso atto delle tematiche che verranno affrontate nella riunione in oggetto, ritenendo assolu-
tamente necessario un approfondimento delle tematiche relative agli aspetti deontologici e disciplinari, 
autorizza le spese di trasferta del Presidente del Consiglio di Disciplina (Delibera n. 91/18 ). 
 
8) Comunicazione CNG del 6 giugno 2018 avente ad og getto “Corso di Formazione su "L. 30 no-

vembre 2017, n.179, whistleblowing e accesso ai doc umenti (legge 241/1990, civico e genera-
lizzato)" - Roma, 21 giugno 2018. Ratifica spese di  trasferta e relazione del consigliere referen-
te. 

Il Consigliere Torazza relaziona sul corso in oggetto. 
Il Dlgs 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) di modifica ed in-
tegrazione del DLgs 33/2013, stabilisce che la disciplina dettata per le pubbliche amministrazioni sia da 
applicare, in quanto compatibile, anche agli Ordini professionali.  
A seguito delle novità introdotte dal DLgs97/2016, sono stati illustrati gli adempimenti a carico dell’Ordine. 
Relativamente alle attività finalizzate al contrasto alla corruzione, sono state dettagliate le procedure ne-
cessarie affinchè un eventuale soggetto che effettua una segnalazione di un illecito sia tutelato ai sensi 
della L.179/2017.  
Con riferimento alla trasparenza, i recenti aggiornamenti normativi sono stati finalizzati per assicurare la 
massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno dell’Ordine, sia fra quest’ ultimo e 
l’esterno.  
Avendo la norma introdotto nuove forme di accesso agli atti, sono state quindi illustrate le procedure a cui 
l’Ordine si deve attenere al fine di adempiere agli obblighi previsti in materia. 
 
 
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito, ratifica le spese di trasferta (Delibera n. 92/18 ). 
 
9) Approvazione Regolamento di diritto di accesso a i documenti amministrativi e procedura per 

le segnalazioni di illeciti e irregolarità. 
Il Consiglio esamina la documentazione proposta dal Consigliere Torazza. 
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con deli-
bera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”. Le linee 
guida hanno a oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” all’accesso civico a dati non oggetto di 
pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza. 
Si considera documento amministrativo dell’Ordine ogni rappresentazione grafica autentica del contenuto 
di atti formati dal Consiglio o comunque utilizzati ai fini della sua attività istituzionale. 
La nuova forma di accesso (accesso generalizzato) si affianca al già esistente accesso civico riferito a 
dati, documenti, informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione e all'accesso di documenti amministra-
tivi, disciplinato da capo V della L. 241/90 (accesso documentale).  
 
E’ stato quindi redatto un Regolamento disciplina il diritto di accesso ai dati, documenti e informazioni de-
tenuti dalla pubblica amministrazione a termini della legge 7 agosto 1990 n. 241, successive modificazio-
ni, e del Dlgs 97/2016.  
Il regolamento e i modelli per le differenti tipologie di accesso agli atti verranno pubblicati sul sito ORGP 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva la documentazione predisposta (Delibera n. 93/18 ). 
 
10) Rete Professioni Tecniche Piemonte – Nomina nuo vo rappresentante dell’Ordine in surroga 

del Consigliere Montalto. 
Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità del Consigliere Anna Montaldo a continuare a ricoprire tale cari-
ca a causa di problemi personali non sindacabili e comunicati in varie occasioni ai Consiglieri, nomina 
quale nuovo rappresentante dell’Ordine all’interno di RTP il Consigliere Ugo del La Pierre (Delibera n. 
94/18). 
 



 

 

11) Comunicazione RTP Piemonte prot. n.482/18 del 4  giugno 2018 avente ad oggetto: “Richiesta 
versamento quote contributi anno 2018”. Deliberazio ne conseguente. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta e considerate le numerose iniziative che la Rete Professioni Tecni-
che del Piemonte sta proponendo e sostenendo a livello regionale, delibera il versamento della quota di 
adesione per l’anno 2018 omissis  (Delibera n. 95/18 ). 
 
12) Comunicazione RTP Piemonte prot. n.507/18 del 1 2 giugno 2018 avente ad oggetto: “Convoca-

zione assemblea RTP Piemonte”. Decisioni conseguent i. 
Il Consigliere de La Pierre aggiorna il Consiglio sui temi che verranno trattati alla riunione in oggetto so-
prattutto in relazione ai recenti disegni di legge in discussione in Regione Piemonte.  
L’Ordine si è fatto promotore di un contributo per la nuova redazione delle “Norme urbanistiche e ambien-
tali per il contenimento del consumo di suolo e procedure edilizie per il riuso, la riqualificazione e il recu-
pero dell’edificato” della Regione Piemonte. 
In particolare, le norme geologiche che regolano gli interventi di edilizia residenziale sul territorio piemon-
tese escludono, per le aree ad elevata pericolosità ma già urbanizzate (classi III B), opere eccedenti 
l’ampliamento igienico funzionale di superfici massime di 25 m2, se prima non sono stati eseguiti interven-
ti di riassetto territoriale, anche in assenza di aumento del carico antropico. 
Al momento attuale, gran parte delle aree di collina sono inserite nelle classi III e le opere di riassetto, fi-
nalizzate al monitoraggio e mitigazione delle dinamiche dei versanti, poiché complesse e impegnative sia 
dal punto di vista tecnico sia da quello economico, raramente sono state finora realizzate.  
Ne consegue che l’applicazione rigorosa dell’attuale normativa escluderebbe, in queste aree, gran parte 
delle possibilità edificatorie anche di piccoli interventi (autorimesse, box, magazzini ricovero attrezzi ecc.).  
Inoltre, si osserva una certa disomogeneità e un po’ di confusione nella redazione e gestione delle norme 
di PRG relative alla pericolosità geologica, soprattutto in riferimento alle opere realizzabili prima del rias-
setto del territorio.  
E’ opinione del Consiglio che occorrerebbe definire un percorso normativo efficace per ottenere omoge-
neità di comportamenti da parti dei Comuni o perlomeno unitarietà di indirizzi interpretativi da parte della 
Regione, finalizzati non al soddisfacimento di eventuali intenti speculativi, ma solo al conseguimento di 
strumenti normativi chiari ed efficaci. 
Il Consiglio prende atto di quanto riferito e chiede al Consigliere di riferire eventuali sviluppi dell’iniziativa. 
 
13) Corso formativo professionale “La nuova discipl ina europea in materia di protezione dei dati 

personali (GDPR) e la fattura elettronica obbligato ria” – Grugliasco, 20 giugno 2018. Ratifica 
spese di organizzazione evento. 

In data 20 giugno 2018 è stato organizzato il corso all’oggetto su temi particolarmente importanti per i 
professionisti e riguardanti la fatturazione elettronica, la sicurezza informatica e la nuova disciplina euro-
pea in materia di protezione dei dati personali.  
Il seminario è stato realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Agronomi Forestali che hanno messo a 
disposizione gratuitamente la sala dell’incontro. 
Il Consiglio ha stabilito di porre una quota di partecipazione, pari omissis cadauno che andasse a coprire 
le spese dei relatori. Complessivamente il totale delle spese sostenute (omissis) è stato suddiviso sulla 
base degli iscritti dei due ordini partecipanti. 
In ragione di ciò, Il Consiglio ratifica la spesa di omissis derivata dalla partecipazione di n. 18 iscritti (De-
libera n. 96/18 ). 
 
14) APC 2017-2019: esame richieste di esonero omiss is 
Il Consiglio, esaminate le richieste di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art. 2, del nuovo Regola-
mento CNG – BUMG n.1-2018, pervenute, con Delibere  97/18 e 98/18 esonera gli iscritti che hanno pre-
sentato motivata istanza. 
omissis  
 
15) APC 2017-2019: esame richieste di esonero per a nzianità di iscrizione omissis. 
Il Consiglio, esaminata la richiesta di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art. 2, comma 2 del nuovo 
Regolamento CNG – BUMG n.1-2018, pervenuta, delibera l’esonero richiesto  
• omissis (Delibera n. 99/18 ). 
 
16) APC 2017-2019: richieste validazione CFP ex art .7 co. 9 omissis 



 

 

Il Consiglio esaminate le istanze di cui all’oggetto accoglie le richieste di riconoscimento dei crediti APC: 
(Delibera n. 100a/18 ); 
(Delibera n. 100b/18 ) 
(Delibera n. 100c/18 ) 
(Delibera n. 100d/18 ) 

   (Delibera n. 101/18 ) 
  (Delibera n. 102/18 ) 
 
17) Comune di Alba. Richiesta asseverazioni relazio ne geologiche. Discussione e decisioni con-

seguenti. 
Il Consiglio analizza la questione all’oggetto. 
Negli ultimi tempi alcuni colleghi hanno portato all’attenzione dell’Ordine la procedura che 
l’Amministrazione comunale di Alba segue nel richiedere l’asseverazione delle perizie e relazioni presen-
tate dai professionisti. Tale procedura comporta un aggravio dei costi e dei tempi per la presentazione 
delle pratiche e appare ormai superata nei tempi e nei modi. 
Il Consiglio condivide tali osservazioni e, predisposta una bozza di letterada inviare all’amministrazione, 
decide tuttavia, in prima istanza, di contattare gli altri ordini professionali della zona per approfondire e-
ventuali problematiche comuni e sondare la eventuale relativa disponibilità a fare fronte comune nel ri-
chiedere un preliminare incontro con il comune di Alba. Si impegnano i consiglieri Cambursano, Platone e 
De Bortoli. 
 
18) Comune di Asti. Contenuti del “Modello E” rigua rdante la certificazione di idoneità statica. Di-

scussione e decisioni conseguenti. 
Il Consiglio analizza la questione all’oggetto. 
Su segnalazione di alcuni iscritti, il passato Consiglio aveva già affrontato la questione, formulando con 
specifica nota il perentorio invito al Comune di Asti affinché modificasse le inaccettabili previsioni conte-
nute nel modello compilativo (Modello E) predisposto da quell'amministrazione relativamente alla certifi-
cazione di idoneità statica ai fini dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza - art. 24 
DPR 380/2001  e ai sensi dell'art. 35, comma 19 della legge 47/85 e D.M.LL.PP. 15/5/1985.  
In seguito alla segnalazione di un iscritto, non risulta a tutt'oggi che tali modifiche siano state apportate.  
I Consiglieri De Bortoli e Platone, si impegnano ad approfondire nuovamente la questione al fine di ri-
chiedere un appuntamento con l’amministrazione per risollevare la problematica ancora esistente e rin-
novare l’invito a recepire le osservazioni già inviate.  
 
19) Definizione del periodo di chiusura estiva dell ’ufficio di Segreteria dell’Ordine  
Il Consiglio delibera di definire il periodo di chiusura estiva della sede dell’Ordine dal 06/08/2018 al 
31/08/2018 (Delibera n. 103/18 ). 
 
20) Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.00. 
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. GiovanniCAPULLI 


