
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 03/02/2021 

 
Oggi, il giorno 03 del mese di febbraio 2021, alle ore 15:00, in osservanza del Decreto del Presi-
dente 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, DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PENNA Francesco, 
PLATONE Duccio Ivo,SASSONE Paolo, TORAZZA Federica. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale,alle ore 15:10 ilPresidente Platone 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) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
4) Prolungamento attività in smart working della segreteria. 
5) Deferimento al Consiglio di Disciplina degli iscritti morosi ORGP per il 2020. 
6) Nota CNG Prot. N. 0000041 del 08/01/2021. Ratifica nomina referente regionale. 
7) Circolare CNG 471/2020. Presa d’atto e valutazioni. 
8) Conferenza dei Presidenti del 14/01/2021. Relazione del Presidente. 
9) Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi del D.Lgs. 97/2016 e 

della delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 con l’adozione del PTCP per il triennio 2021-2023. 
10) Sostituzione fotocopiatrice dell’Ordine: valutazione preventivi e decisioni in merito. 
11) APC 2020-2022: esame richieste esonero APC ex Art. 2 del Regolamento. 
12) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex Art. 7, commi 9, 11, 12 del Regolamento. 
13) Valutazione istituzione di un riconoscimento per gli iscritti meritevoli e dilunga durata. 
14) 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 verba-
le della seduta del 18/12/2021. 
 
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Consiglio prende atto della risposta pervenuta dalla Regione Piemonte in data 28/01/2021 a se-
guito dell’invio della Nota Prot. 045/2021 del 21/01/2021 inerente irregolarità riscontrate nel Ban-
do 188 “Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e de-
terminato di n. 32 unità, per un periodo di 12 mesi per figure professionali riferite all’area tecnica, 
categoria d – posizione economica d1, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali delle diverse 
province della Regione Piemonte”, nella quale non vengono prese in considerazioni le osserva-
zioni fatte. 
Il Consigliere De la Pierre riferisce al Consiglio in merito a quanto emerso durante la VI Commis-
sione Consigliare in seduta congiunta alla II e alla V Commissione Consigliare il 22/01/2021 sulla 
presentazione del PSIV – Piano strategico dell’infrastruttura verde della Città di Torino. 
Nell’incontro, che si è tenuto on line, la Città Di Torino ha presentato le linee di indirizzo strategi-
co che intende adottare per mitigare i rischi del cambiamento climatico e degli effetti 
dell’inquinamento, accrescendo la biodiversità e il valore ecologico dell’ambiente urbano. 
Nell’ambito del progetto, peraltro molto articolato e approfondito, rivestono particolare rilievo gli 
sforzi programmatici volti alla riduzione del consumo e della impermeabilizzazione dei suoli, da 
conseguire ricorrendo anche alla compensazione urbanistica ed alle tecniche correlate 
all’invarianza idraulica. 
Il Consigliere Cambursano comunica al Consiglio informazionireperite da un collega lombardo in 
merito ad Ecobonus e Sismabonus, per i quali si rendono necessarie certificazioni di tutte le voci 
di spesa sostenute, comprese quelle per le prestazioni professionali; pertanto si ipotizza una futu-
ra cospicua richiesta di pareri di congruità sulle parcelle degli iscritti.  
Il Consigliere Odasso riferisce in merito ad una proposta pervenuta informalmente dalla Dott.ssa 
Bonetto dell’Università degli Studi di Torino in merito ad una possibile collaborazione con l’ORGP 
per l’approfondimento degli aspetti pratici che riguardano la professione del geologo, in modo tale 



 

 

da rendere più consapevoli gli studenti su quello che sono gli aspetti pratici della libera profes-
sione e prepararli in modo più completo al superamento dell’Esame di Stato. 
A seguito di dibattito e confronto, il Consiglio incarica il Consigliere Odasso di prendere accordi 
con la Dott.ssa Bonetto per organizzare un incontro in cui avere chiarimenti sulle loro richieste in 
modo da poter definire eventuali accordi con ORGP.  
Il Consigliere Sassone comunica al Consiglio che, come riferito dal Prof. Gianotti, anche 
l’Università degli Studi di Torino ha dato il patrocinio al Festival del Geoturismo; si riserva di inol-
trare documentazione in merito non appena disponibile. 
 
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, accertata la regolarità delle posizioni ammini-
strative 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 am-
ministrativi: 

A. Iscrizioni e Re-Iscrizioni 

• dott. Geol. PONTIROLI Andrea 
omissis 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.869 dell'Albo Professio-
nale - Sezione A (Delibera n. 01/2021). 

• dott. Geol. MENZIO Lorenzo 
omissis 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.870 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 02/2021). 

• dott. Geol. LECCHI Roberto 
omissis 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.871 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 03/2021). 

• dott. Geol. ABATE Claudio 
omissis 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.872 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 04/2021). 

• dott. Geol. COLOMBANO Diego 
omissis 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.873 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 05/2021). 

• dott.ssa Geol. FALIERO Provvidenza 
omissis 
Già iscritta al n.364 dell’Albo Professionale dal 03/02/1997 al 31/01/2002, viene re-iscritta ai 
sensi degli artt.2 e 5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.874 dell'Albo Professionale 
- Sezione A (Delibera n. 06/2021). 

• dott. Geol. Iunior STORTI Umberto 
omissis 
Viene iscritto ai sensi dell’Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.8 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione B(Delibera n. 07/2021). 

  



 

 

B. Trasferimenti da altri Ordini 

• dott. Geol. PERAZZOLI Vittorio 
omissis 
Già iscritto, ex art.5 della Legge 112/1963, al n.655 dell'Albo Professionale - Sezione A 
dell'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia con anzianità 28/06/1990, 
avendo stabilito la propria residenza e domicilio professionale [omissis], viene iscritto 
all’Ordine dei Geologi del Piemonte e prende il n.875 dell'Albo Professionale - Sezione A 
(Delibera n. 08/2021). 

C. Cancellazioni 

• dott. Geol. AMBROGIO Carlo 
omissis 
Iscritto al n.98 dell’Albo Professionale - Sezione A 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 
(Delibera n.09/2021). 

• dott.ssa Geol. BOCCACCIO Ilaria Patrizia  
omissis 
Iscritta al n.671 dell’Albo Professionale - Sezione A 
Viene cancellata con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 
(Delibera n.10/2021). 

• dott.ssa Geol. CERINO ABDIN Elena 
omissis 
Iscritta al n.807 dell’Albo Professionale - Sezione A 
Viene cancellata con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 
(Delibera n.11/2021). 

• dott. Geol. GRANITZIO Fabio 
omissis 
Iscritto al n.854 dell’Albo Professionale - Sezione A 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 
(Delibera n.12/2021). 

• dott. Geol. LAMANNA Fabio 
omissis 
Iscritto al n.415 dell’Albo Professionale - Sezione A 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 
(Delibera n.13/2021). 

• dott. Geol. RAPOLLA Daniele 
omissis 
Iscritto al n.138 dell’Elenco Speciale - Sezione A 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 
(Delibera n.14/2021). 

• dott. Geol. ZAGAMI Marcello 
omissis 
Iscritto al n.498 dell’Albo Professionale - Sezione A 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 
(Delibera n.15/2021). 

  



 

 

 
4) Prolungamento attività in smart working della segreteria. 
Il Consiglio ratifica il prolungamento dell’attività di smart-working della segreteria in virtù delle mi-
sure urgenti previste dai diversi provvedimenti governativi emanati per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed in ultimo del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, art. 19 che dispone 
la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 
marzo 2021. La prestazione lavorativa continuerà ad essere espletata in modalità agile fino alla 
data del 31/03/2021 (Delibera n.16/2021).  
 
5) Deferimento al Consiglio di Disciplina degli iscritti morosi ORGP per il 2020. 
Il Consiglio, fatte le necessarie verifiche, prende atto della situazione di morosità dei seguenti iscritti: 

• dott. Geol. COLLA Alessandro, n. 189 dell’Albo Professionale 

• dott. Geol. IACONO Stefano, n. 664 dell’Albo Professionale 

• dott.ssa Geol. PEYROT Sandra, n. 819 dell’Albo Professionale 

• dott. Geol. SCACCO Massimo, n. 451 dell’Albo Professionale 
e constatato che i solleciti inviati non hanno prodotto esiti, dà mandato al Presidente per la trasmissione al 
Consiglio di Disciplina delle pratiche inerenti ai fini della trattazione dei casi ai sensi dell’Art. 14 co. 2 della 
legge 25/7/1966, n. 616 e/o degli art. 3 e 27 del vigente Codice Deontologico (Delibera n.17/2021). 

 
6) Nota CNG Prot. N. 0000041 del 08/01/2021. Ratifica nomina referente regionale. 
Il Consiglio, preso atto della Nota del CNG Prot. N. 0000041 del 08/01/2021 in merito alla richie-
sta di designare un referente regionali da inserire nelle Consulte Regionali/ Province Autonome 
della Struttura Tecnica Nazionale, ratifica la nomina del Consigliere Stefano De Bortoli (Delibera 
n.18/2021). 
 
7) Circolare CNG 471/2020. Presa d’atto e valutazioni. 
Il Consiglio, preso atto della Circolare n. 471/2020 del CNG riguardante il regolamento sulle ele-
zioni con modalità telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali del 
Geologi, si impegna a cercare offerte disponibili per la realizzazione di una piattaforma che sod-
disfi le norme di sicurezza necessarie ad attuare la votazione telematica, anche in collaborazione 
con altri OORR. 
 
8) Conferenza dei Presidenti del 14/01/2021. Relazione del Presidente. 
Il Presidente Platone riferisce in merito alla discussione avvenuta in CdP relativamente alla bozza 
di revisione della proposta di legge DPR 380/2001 e delle recenti osservazioni ricevute dall’ORG 
del Lazio. Oggetto principale e prioritario del dibattito è stato l'art. 73, comma 3 lettera c), sul 
quale è emersa una non omogenea posizione degli OORR.Il Consiglio, che con proprie note 
(Prot. n. 499/2020 del 4 novembre 2020 e Prot. n. 533/2020 del 24 novembre 2020) aveva già in-
viato importanti osservazioni alla bozza di revisione di cui sopra, stante il mancato recepimento di 
quanto espresso soprattutto in quella Integrativa Prot. n. 533/2020 del 24 novembre 2020, decide 
di inviarne al CNG una ulteriore, con particolare riferimento all'art. 73, comma 3 lettera c) (già 
oggetto della nota del 24/11/2020), nella quale rimarcare, con aggiuntive ed opportune conside-
razioni, il proprio deciso dissenso alla formulazione di tale passaggio, sottolineandone l’assoluta 
necessità di stralcio dalla proposta di legge. 
 
9) Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi del D.Lgs. 

97/2016 e della delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 con l’adozione del PTCP per il triennio 2021-
2023. 

Il D.Lgs. 25 Maggio 2016 n. 97 ha modificato in una logica di semplificazione degli oneri le previ-
genti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, chiarendo 
che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche 
agli ordini professionali “in quanto compatibile”, ed ammettendo inoltre la possibilità per l’ANAC di 
precisare con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), modalità semplificate degli obblighi di 
pubblicazione e delle relative modalità di attuazione per gli ordini e i collegi professionali in rela-
zione alla loro dimensione organizzativa.  
Nello specifico della questione di cui trattasi, l’art. 41 del D.Lgs. 97/2016 dispone l’obiettivo di 
semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, unificando in un solo strumento il 
PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possi-
bile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensio-



 

 

nali) delle amministrazioni. Ai sensi del medesimo articolo, il Piano Nazionale Anticorruzione 
(PNA) redatto da ANAC ed approvato con Delibera del 03/08/2016, n. 831 “Determinazione di ap-
provazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” è atto generale di indirizzo rivolto 
a tutte le amministrazioni che adottano i PTPC e contiene indicazioni che impegnano le ammini-
strazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella 
quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse 
esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. 
Nella Parte Speciale – Approfondimenti – del documento è riportata, al Titolo III, una sezione 
specificatamente rivolta agli ordini e collegi professionali in cui, al fine di orientare l’attività degli 
ordini e collegi professionali di livello centrale e territoriale, vengono approfondite alcune questio-
ni relative a profili di tipo organizzativo e di gestione del rischio.  
Con Delibera Anac n.1134 del 08/11/2017 sono state emanate le "Nuove linee guida per l'attua-
zione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle so-
cietà e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 
enti pubblici economici".  
Tutto ciò premesso,  
considerato il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in ma-
teria di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche” -G. U.- n. 132 del 
25 maggio 2016, con l’inserimento dell’art. 2 bis, co. 2, lett. a) nel D.Lgs. 33/2013, con 
l’introduzione del co. 1 bis all’art. 3 del D.Lgs. 33/2013;  
osservato che, con Delibera n. 97 del 22/12/2016, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemon-
te ha approvato il PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) per gli anni 2017-
2019;  
preso atto della necessità di aggiornare il documento secondo quanto previsto dalla delibera 
ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017;  
preso atto della necessità degli aggiornamenti successivi alla luce dei disposti delle Deliberazio-
ne ANAC n. 1134 del 08/11/2017, Determinazione n. 1208 del 22/11/2017 e Delibera n.1064 del 
13 novembre 2019 di approvazione del PNA 2019-2021; 
preso atto del comunicato del Presidente dell’ANAC del 02/12/2020 di differimento al 31/03/2021 
del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 del RCPT-
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023; 
considerata la proposta formulata dal RPCT in merito alla redazione del nuovo PTPC per gli anni 
2021-2023; 
esaminati i possibili eventi rischiosi e le conseguenti possibili di misure di prevenzione, 
il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte  
 

DELIBERA all’unanimità dei presenti (Delibera n.19/2021) 
 
l’adozione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione PTPC per il triennio 
2021-2023. 
 
10) Sostituzione fotocopiatrice dell’Ordine: valutazione preventivi e decisioni in merito. 
Il Consiglio, a seguito dell’analisi di vari preventivi pervenuti per sostituzione fotocopiatrice, valutate le opzio-
ni di acquisto/noleggio, delibera la spesa per l’acquisto di una macchina SHARP MX 2651 al costo di 2.500 € 
+ IVA comprensiva di toner a lunga durata (Delibera n.20/2021). 
 
11) APC 2020-2022: esame richieste 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 

DELLAROLE Carlo Medardo deroga per anzianità di iscrizione art. 2 comma 2 37 21/2021 

 
  



 

 

 
12) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex Art. 7, commi 9, 11, 12 del Regolamento. 
Il Consiglio, esaminate le istanze pervenute, accoglie le seguenti richieste di riconoscimento dei crediti APC: 
 

RICHIEDENTE 
COD. 

EVENTO 
TITOLO EVENTO 

CFP 
RILASCIATI 

DELIBERA 

ADAMO Piero 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 22/2021 

BAIARDI Federico 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 23/2021 

BALZARINI Ester 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 24/2021 

BARBERO Diego 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 25/2021 

BARGERO Maurizio 012/PIE/20 
Studi geomeccanici, teorici e sperimentali, per 
la progettazione di coltivazioni minerarie in sot-
terraneo 

4 26/2021 

BERTONCELLO Claudio 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 27/2021 

BOFFA Silvia 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 28/2021 

BOVE Annalisa 003/FCSCNG/20 Via, vas e principi in materia di aia 6 29/2021 

BRAGALLINI Matteo 001/CAM/19 

Stabilità dei pendii: dalla caratterizzazione 
geomorfologica al riconoscimento delle frane, 
dai modelli geologici e geotecnici agli interventi 
di stabilizzazione – sessione I e II 

14 30/2021 

CERRI Paola 003/FCSCNG/20 Via, vas e principi in materia di aia 6 31/2021 

CORNAGLIA Davide 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 32/2021 

DI COSMO Marco 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 33/2021 

DUTTO Agostino 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 34/2021 

FRANCERI Enrico 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 35/2021 

LO GIUDICE Giuseppe 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 36/2021 

PERONA Leonardo 001/FCSCNG/20 
Esercitazione pratica sull’esecuzione di analisi 
di risposta sismica locale in ambito progettuale 
e pianificatorio 

9 37a/2021 

PERONA Leonardo 002/FCSCNG/20 
Verifica agli stati limite di una fondazione super-
ficiale poggiante su roccia: un modello di rela-
zione geotecnica 

4 37b/2021 

PERONA Leonardo 003/FCSCNG/20 Via, vas e principi in materia di aia 6 37c/2021 

ZORZOLI Francesco 014/PIE/20 A.P.P.VER.: da progetto a sistema territoriale 2 38/2021 

 
13) Valutazione istituzione di un riconoscimento per gli iscritti meritevoli e dilunga durata. 
Il Consiglio, preso atto della proposta avanzata dal Consigliere Sassone, discute sulla realizza-
zione di un documento scritto atto al riconoscimento del lavoro svolto dagli iscritti meritevoli e di 
lunga durata, soffermandosi soprattutto sulle modalità di consegna ipotizzando o la possibilità 
che tale documento venga inviato agli interessati in automatico sulla base degli anni di iscrizione 
oppure, non appena le condizioni sanitarie nazionali lo permetteranno viste le limitazioni da 
COVID-19, organizzare un evento ad hoc per la consegna del documento ai diretti interessati; 
inoltre il Consiglio si confronta anche sulla definizione dei criteri in base ai quali elargire tale ri-
conoscimento, posticipando alla prossima seduta lescelte definitive. 
  



 

 

 
14) Varie ed eventuali. 
Il Consiglio ratifica la revoca del deferimento del Dott. Geol. COLLA Alessandro al Consiglio di 
Disciplina Territoriale per inadempienza nell’aggiornamento professionale in quanto, a seguito di 
ulteriori accertamenti, è emerso che per l’iscritto sussistevano le condizioni esimenti di cui 
all’Art.2, comma 3, lettera f) del Regolamento vigente (svolgimento dell’attività professionale in 
via esclusiva all’estero) (Delibera n.39/2021). 
Il Consiglio ratifica la revoca del deferimento per morosità del Dott. Geol. QUAGLIOLO Paolo 
Guido al Consiglio di Disciplina Territoriale (Prot. n.199/2020 del 09/03/2020) in quanto, in data 
14/01/2021, ha provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti di 
quest’Ordine, dimostrando di aver corrisposto le somme ad oggi dovute (e-mail ns. Prot. 
n.021/2021) (Delibera n.40/2021). 
Il Consiglio discute infine sulla possibilità di prevedere l’organizzazione di un’assemblea degli 
iscritti, sempre rispettando le norme imposte dall’attuale emergenza sanitaria per COVID-19, atta 
ad illustrare il lavoro svolto dall’attuale Consiglio e anticipare le proposte future in vista delle 
prossime elezioni. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18.00. 
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consulta-
zione con i Consiglieri. 
 
 Il Segretario Il Presidente 

 Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO Dott. Geol. PLATONE Duccio Ivo 


