Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 03/05/2019
Oggi, il giorno tre del mese di maggio 2019, alle ore 14:30, 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: CAMBURSANO Fabrizio, CAPULLI Giovanni, DE BORTOLI Stefano, DE LA
PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA
Federica.
Sono assenti i consiglieri: BORGARELLO Claudia, MONTALTO Anna.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:35 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.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Audizione del delegato EPAP dott. Geol. Silvano Cremasco in merito alle disposizioni e ai progetti della
Cassa Previdenza dei geologi.
5) Circolare applicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni – Ratifica delle spese di presentazione del
ricorso.
6) Assemblea degli iscritti, Torino 17 maggio 2019. Autorizzazione spese, definizione argomenti, relatori
dei corsi deontologia e/o preventivi parcelle, orari, e presentazione agli iscritti.
7) Corso NTC 2018, Torino 7 giugno 2019. Autorizzazione spese e definizione modalità operative.
8) Regione Piemonte – Richiesta collaborazione per creazione di una Banca Dati Geofisica
9) Evento “Matera 2019”: deliberazione contributo effettivo e autorizzazione spese per trasferta Consiglieri
delegati.
10) Ratifica pagamento polizze AXA infortuni e uffici dell’Ordine.
11) Convocazione riunione Geologi Iunior OO.RR. - Roma, 15 maggio 2019. Autorizzazione spese trasferta
delegato.
12) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC.
13) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP omissis.
14) Aggiornamento organizzazione corsi APC.
15) Valutazioni su documento “Linee guida sui pareri di congruità/vidima delle parcelle”.
16) Comune di Ronco Biellese - Ratifica terna nominativi per Commissione Locale del Paesaggio.
17) Comune di Vigliano Biellese – Ratifica terna nominativi per Commissione Edilizia.
18) Varie ed eventuali
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 29/03/2019.
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Consigliere PLATONE, preso atto della richiesta da parte della segreteria dell’Università di Torino di replicare, come ogni anno, la giornata formativa di preparazione all’Esame di Stato, fatta salva la volontà
del consiglio di rinnovare la disponibilità dell’ordine nel fornire il proprio contributo, comunica che insieme
al Consigliere ODASSO saranno a breve valutate le modalità di organizzazione, individuate date ed orari
utili e, in continuità con l’anno passato, valutata la positiva partecipazione come relatori di uno o più colleghi esperti.
3) 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. BRAGALLINI Matteo Maria
omissis

Viene iscritto ex Art.5 della Legge n.112/1963 e prende il n.853 dell'Albo Professionale - Sezione A
(Delibera n. 68/19).

4) Audizione del delegato EPAP, dott. Geol. Silvano Cremasco, in merito alle disposizioni e ai
progetti della Cassa Previdenza dei geologi.
Il delegato EPAP Dott. Geol. Silvano Cremasco aggiorna il Consiglio in merito alle modifiche che l’Ente
sta predisponendo allo statuto ed al regolamento elettorale. L’iter delle modifiche prevede un doppio passaggio, che a partire dalla commissione interna vede la ratifica del CIG e quindi del CDA di EPAP. Il documento finale sarà quindi trasmesso al ministero compente per materia per le proprie valutazioni e/o integrazioni, previste per le prime settimane del mese di settembre. Le modifiche di maggiore interesse
proposte riguardano l’adeguamento delle modalità di ridistribuzione del montante in prospettiva
dell’autorizzazione da parte del ministero all’aumento del contributo previdenziale da esporre alla committenza (dal 2% al 4%). Le modifiche al regolamento riguardano invece la durata dei mandati consecutivi
ed i requisiti minimi richiesti per le candidature nei vari organi nonché le modalità di voto che si intende
convertire nella sola modalità telematica al fine di consentire un consistente risparmio economico.
5) Circolare applicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni – Ratifica delle spese di presentazione del ricorso.
A seguito della ricezione della parcella pro forma n. 505 del 09/04/2019 omissis, il Consiglio ratifica la
spesa e procede al suo pagamento (Delibera n. 69/19).
6) Assemblea degli iscritti, Torino 17 maggio 2019. Autorizzazione spese, definizione argomenti,
relatori dei corsi deontologia e/o preventivi parcelle, orari, e presentazione agli iscritti.
Il Consiglio autorizza la spesa omissis per l’affitto della sala presso l’hotel Fortino di Torino (ns. Prot.
n.337/19 del 17/04/2019) (Delibera n. 70/19).
Viene valutata un’eventuale spesa aggiuntiva per l’organizzazione del coffe break da ratificare nella prima
seduta utile. Viene stilato un programma di massima della giornata che prevede due momenti distinti.
La mattina il Presidente terrà un aggiornamento in merito alle attività del Consiglio (rapporto con il CNG e
la conferenza dei Presidenti, rapporti con l’Università di Torino ed il Dipartimento di Scienze della Terra),
al ricorso congiunto con CNG ed altri Ordini Territoriali alle NTC2018 ed alla successiva Circolare Applicativa e un breve resoconto sul deposito di denuncia-querela da parte del Signor Armanetti Maurizio del
settembre 2018.
A questo seguirà un aggiornamento sulle attività delle commissioni e gruppi di lavoro interni, a cura dei
consiglieri dell’Ordine Regionale del Piemonte con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
• Bilancio: relazione sugli esercizi finanziari 2017/2018 e sul bilancio di previsione 2019
• Formazione Professionale Continua: attività svolte, programmazione prossimi eventi
• È geo-logica! progetto per la promozione della figura del geologo nelle scuole: considerazioni dei coordinatori
• Rete Professioni Tecniche Piemonte: partecipazione ai lavori e contributi
• Nuovo codice deontologico: considerazioni
• Regolamento UE 2016/679 privacy: principali adempimenti
Nel pomeriggio è prevista la realizzazione di un breve seminario in merito al D.lgs. 50/2016 (nuovo Codice appalti) con valutazioni sugli aspetti che riguardano la professione del geologo e una panoramica sugli
adempimenti amministrativi connessi alla partecipazione a gare e appalti pubblici: Mepa, AVCP, Centrale
Acquisti per la gestione associata delle procedure di gara ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; DGUE - Documento di Gara Unico Europeo.
7) Corso NTC 2018, Torino 7 giugno 2019. Autorizzazione spese e definizione modalità operative.
Il Consiglio autorizza la spesa per l’affitto della sala (ns Prot. n.331/19 del 16/04/2019) (Delibera n.
71/19)
A seguito dei colloqui avuti con il Vicepresidente, il docente del corso sarà la collega dott. Geol. Luisella
Bonioli a cui viene richiesto un preventivo formale per la docenza.
Data l’importanza dell’argomento, viene prevista almeno una replica dell’evento la cui data e luogo verranno stabiliti sulla base delle effettive iscrizioni allo stesso.

8) Regione Piemonte – Richiesta collaborazione per creazione di una Banca Dati Geofisica.
Il Consiglio esamina la richiesta di cui all’oggetto e, ritenendola opportuna in merito alla necessità di ampliare ulteriormente la conoscenza del territorio regionale nonché utile allo svolgimento della professione
del geologo, stabilisce di inviare una comunicazione di adesione all’iniziativa. Il Presidente prenderà contatti con i referenti per procedere ad un incontro illustrativo.
9) Evento “Matera 2019”: deliberazione contributo effettivo e autorizzazione spese per trasferta
Consiglieri delegati.
Il Consiglio prende atto della mancanza di comunicazione da parte del Presidente dell’ORG della Basilicata in merito all’effettivo contributo da erogare, il cui valore deve essere valutato anche in relazione
all’acquisizione di sponsor per l’evento.
Preso atto della disponibilità dei Consiglieri Deriu, De La Pierre e De Bortoli a partecipare quali rappresentanti dell’Ordine, il Consiglio autorizza le spese di trasferta (Delibera n. 72/19).
10) Ratifica pagamento polizze AXA infortuni e uffici dell’Ordine.
Il Consiglio ratifica la spesa sostenuta nel mese di aprile a copertura delle rate di premio relative alle polizze AXA Assicurazioni per Infortuni individuale e Globale uffici / studi professionali (Delibera n. 73/19).
omissis
11) Convocazione riunione Geologi Iunior OO.RR. - Roma, 15 maggio 2019. Autorizzazione spese
trasferta delegato.
Il Consiglio, preso atto degli argomenti che verranno trattati nella riunione in oggetto, autorizza la trasferta
del consigliere delegato Dott. Geol. Francesco PENNA per la riunione del 15/05/2019 a Roma (Delibera
n. 74/19).
12) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC.
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, con Delibere da 75/19 a 77/19 esonera gli iscritti che hanno inoltrato motivata richiesta.
omissis
13) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex art.7 co.9-11-12.
Il Consiglio esaminate le istanze di cui all’oggetto accoglie le richieste di riconoscimento dei crediti APC
inoltrate
Delibere da 78/19 a 80/19
omissis
14) Aggiornamento organizzazione corsi APC.
Il Consigliere PLATONE aggiorna il Consiglio sulla programmazione ed organizzazione del corso APC su
CTU. Visto il numero e distribuzione geografica delle preferenze per l’argomento evinte dal sondaggio
lanciato dall’ordine, a seguito di contatti e scambi telefonici e telematici intercorsi con il Dott. Geol. Federico BIAGIOTTI, collega di Pesaro, e coautore del libro "Il manuale del CTU" insieme alla collega Dott.
Geol. Serena POLLASTRINI, ai quali è stata richiesta e ottenuta la disponibilità a tenere un corso in materia di CTU, si prefigura concretamente la possibilità di organizzare l’evento a Torino a fine estate/inizio
autunno. Il corso, il cui titolo preciso è ancora in fase di definizione, potrebbe essere condensato in una
mattinata di circa 4 ore totali (4 crediti APC), di cui una prima parte di inquadramento ed approfondimento
normativo-legale-procedurale-telematico con relatrice la collega POLLASTRINI, ed una seconda parte più
tecnica contestualizzata e focalizzata sulla figura del geologo con relatore il collega BIAGIOTTI. Si rileva
che entrambi i relatori si sono resi volentieri disponibili e non richiederebbero alcun compenso al di fuori
delle spese sostenute per viaggi e permanenza fuori sede. Si rimanda, pertanto, ogni altro aggiornamento in proposito a sedute successive.
Il Consigliere De La Pierre relaziona ulteriormente. omissis.
15) Valutazioni su documento “Linee guida sui pareri di congruità/vidima delle parcelle”.
Il Consigliere PLATONE riprende il documento ed illustra ai colleghi alcuni aspetti dubbi circa
l’applicabilità inequivocabile dello stesso alle diverse casistiche possibili. Dopo una lunga discussione,

fatta salva la correttezza formale del documento, si ritiene di approfondire ulteriormente, eventualmente
interessando anche il legale e di rimandare alla prossima seduta l’argomento.
16) Comune di Ronco Biellese - Ratifica terna nominativi per Commissione Locale del Paesaggio.
A seguito di verifica preliminare di disponibilità degli interessati, il Consiglio ratifica la decisione (Delibera
n. 81/19) di segnalare al Comune di Ronco Biellese, per la scelta del membro geologo a far parte della
Commissione Locale del Paesaggio, omissis
17) Comune di Vigliano Biellese – Ratifica terna nominativi per Commissione Edilizia.
A seguito di verifica preliminare di disponibilità degli interessati, il Consiglio ratifica la decisione (Delibera
n. 82/19) di segnalare al Comune di Vigliano Biellese, per la scelta del membro geologo a far parte della
Commissione Edilizia, omissis
18) Varie ed eventuali.
Nessuna.

Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:40
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i
Consiglieri.

Il Segretario facente funzioni
Dr.ssa Geol. Naike ODASSO

Il Presidente
Dott. Geol. Giovanni CAPULLI

