
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 04/03/2022 

 

Oggi, il giornoquattro del mese di marzo 2022, alle ore 14:30, si è riunitoin presenzapresso la sede di Via A. 
Peyron n.13 in Torino il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 

 
Sono presenti i Consiglieri: Benna Alberto, Bonini Marcello, Bosetti Giovanni Marco, Cambursano Fabrizio, 
Chicco Jessica Maria, De Bortoli Stefano, De la Pierre Ugo, Donato Marco, Mancini Susanna, Odasso Nai-
ke, Penna Francesco. 
 
Il Presidente De la Pierre, verificata la presenza di tutti i Consiglieri, chiede di integrare l’O.d.G. dell’odierna 
seduta con l’inserimento dei seguenti punti: 
• Incontro RPT del 17/02/2022. Relazione del consigliere delegato Bonini; 
• Incontro delegazione dell’ORGP con gli assessori competenti del Comune di Torino per proposta di sup-

porto alle scelte di politica territoriale inerenti le competenze del geologo. 
Acquisito il consenso unanime alla trattazione degli argomenti anzidetti in sequenza numerica rispetto alla 
scaletta precedentemente definita e comunicata nella lettera di convocazione [Prot. n.135/2022 del 02-03-
2022], ma prima dell’ultimo punto riservato alle “varie ed eventuali”, alle ore 14:55 il Presidente dà inizio ai 
lavori e passa all’esame dei punti all’Ordine del Giorno che a seguito della modifica approvata risulta il se-
guente: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
4) Conferenza dei Presidenti del 07 febbraio 2021. Relazione del Presidente. 
5) Censimento annuale delle partecipazioni detenute e dei rappresentanti in organi di governo di società 

ed enti al 31/12/2020. 
6) Proposta di convenzione per l’offerta di servizi di consulenza assicurativa specializzata di Allins. Deci-

sioni finali. 
7) Ratifica concessione patrocinio ORGP per il convegno “Le acque sotterranee: una risorsa invisibile” or-

ganizzato da Sez. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dell’Associazione Idrotecnica Italiana del 
22/03/2022. 

8) Circolari CNG n.492/2022 - Reiscrizione all’albo unico nazionale dei geologi ed obblighi formativi”, 
n.493/2022 - Aggiornamento e formazione professionale continua e n.494/2022 - Informativa su “Asso-
ciazione” e “Accordo di collaborazione per la diffusione della formazione tecnica presso i professionisti 
geologi” con Uni. Presa d’atto e valutazioni. 

9) Ratifica pagamento premi per rinnovo polizze assicurative AXA Infortuni e Globale Uffici. 
10) Targa riconoscimento iscritti. Valutazione preventivi e decisioni conseguenti. 
11) Valutazioni su modalità di compartecipazione e coorganizzazione convegno inerente eventi alluvionali 

2020, organizzato da IRPI e SIGEA. 
12) Questione Rottaris. Valutazioni e decisioni conseguenti. 
13) Deferimento al Consiglio di Disciplina degli iscritti morosi ORGP per il 2021. 
14) Comune di Alba – asseverazione “con giuramento” studi di compatibilità geologica ed idraulica, Relazio-

ni geologiche e geotecniche. Valutazioni e decisioni finali. 
15) APC 2020-22: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
16) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex art. 7 commi 9, 11, 12 del Regolamento. 
17) Incontro RPT del 17/02/2022. Relazione del consigliere delegato Bonini. 
18) Incontro delegazione dell’ORGP con gli assessori competenti del Comune di Torino per proposta di 

supporto alle scelte di politica territoriale inerenti le competenze del geologo. 
19) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presentiil verbale della seduta del 28/01/2022. 
 
2) 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 

• dott. Geol. PIRA Alessandro 
Codice Fiscale PRILSN91B01L219F – Nato il 01/02/1991 a Torino (TO) 
Residente a Torino (TO) in Via Principe Tommaso 9 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.9 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione B(Delibera n. 25/2022). 

• dott. Geol. PASQUA Claudio 
Codice Fiscale PSQCLD75L21D872U – Nato il 21/07/1975 a Galliate (NO) 
Residente a Galliate (NO) in Via Augusto Righi 2A 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.887 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 26/2022). 

• dott. Geol. RAFFA Mattia 
Codice Fiscale RFFMTT95R08E801R – Nato il 08/10/1995 a Magenta (MI) 
Residente a Novara (NO) in Via San Giulio 23 
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.888 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 27/2022). 

 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Consigliere De Bortoli illustra al Consiglio quanto emerso dai contatti avuti con la società di riscossione 
CRESET della Banca Popolare di Sondrio a cui l’Ordine si affida per i propri incassi. Visto il numero esiguo 
delle posizioni e degli importi da recuperare nei confronti dei morosi pregressi la società non è stata in grado 
di formulare un’offerta per il servizio richiesto. A seguito di ciò è stato contattato l’Avv. Longhin, che ha dato 
la disponibilità ad occuparsene nei termini del proprio contratto già in essere con l’ORGP. È stato stabilito un 
primo invio per rammentare agli iscritti morosi il debito in essere nei confronti dell’ORGP; se a seguito di tale 
sollecito non verranno saldate le spese dovute, si procederà ad un ulteriore sollecito e, dopo i tempi stabiliti 
dalla legge,con la richiesta formale tramite tribunale. 
 
Il Consigliere Benna informa il Consiglio in merito all’azione relativa all’attivazione del servizio telematico di 
perizia asseverata/giurata presso il Tribunale di Torino, asserendo che procedono le allocuzioni con la can-
celleria del tribunale e provvedere al più presto ad attivare il servizio. 
Il Consigliere Bennapropone inoltre al Consiglio di valutare la fattibilità nella realizzazione di una tessera di 
riconoscimento digitale da parte dell’ORGP ai propri iscritti. Dopo un primo confronto, il Consiglio dà manda-
to al Tesoriere De Bortoli di contattare il CNG per capire se la proposta sia fattibile e condivisa. 
 
Il Segretario Odasso relazione al Consiglio quanto emerso durante la riunione congiunta della Commissione 
APC Nazionale con i Coordinatori delle Commissioni APC Regionali svolta il 15 febbraio 2022. Oltre ad una 
prima informativa legata allo sviluppo della piattaforma nazionale Webgeo, è stato richiesto dal CNG 
l’inserimento da parte degli OORR di tutti i dati relativi alle richieste di riconoscimento e/o esonero CFP di 
ogni singolo iscritto in modo da avere la situazione aggiornata a fine triennio formativo. Il Consiglio, conside-
rando l’impegno di tempo che l’operazione potrebbe richiedere pressoché a fine triennio nel caricamento dei 
dati dei due anni precedenti per ogni singolo iscritto non essendo possibile effettuare l’operazione in modo 
automatico, decide di contattare il Dott. Turchi per prevedere una stima dell’impegno e arrivare ad una deci-
sione conclusiva. 
 
Il Segretario Odasso illustra al Consiglio la proposta pervenuta dal Sig. Pistilli per lo svolgimento di un semi-
nario tecnico, in forma gratuita, intitolato "Siti contaminati e bonifiche ecocompatibili". Il Consiglio, visto l’invio 
di una locandina di presentazione del corso ma l’assenza di un CV necessario per la valutazione 
dell’affidabilità delle esperienze per l’assegnazione di una docenza ai fini APC, si riserva di richiedere il do-
cumento per una decisione finale. 
 
4) Conferenza dei Presidenti del 07 febbraio 2022 Relazione del Presidente. 
Il Presidente De la Pierre illustra al Consiglio quanto emerso durante la Conferenza dei Presidenti tenutasi in 
data 07/02/2022 in modalità on line. 
I punti di maggiore interesse presentati con ODG sono i seguenti: 
1. Lettera degli Ing. della Provincia di Bolzano, segnalazione al CNG (proposta da OR Trentino A.A.) 
In seguito all’asserzione dell’Ordine degli Ingegneri di Bolzano, che un ingegnere possa firmare una relazio-
ne geologica, OR T.A. propone la possibilità di una denuncia in Procura; Il Presidente CNG Violo riferisce 
successivamente di un colloquio tenutosi con Zambrano (RPT), in cui si è stabilito che a breve uscirà un do-



 

 

cumento del Centro Studi degli Ingegneri che sancisce la relazione geologica come esclusiva competenza 
del geologo. 
 
2. Lauree abilitanti (proposta degli OORR) 
Su questo delicato argomento si sviluppa un ampio dibattito che verte sull’opportunità o meno di elaborare  
come CDP un documento che esponga le nostre posizioni e che tratti anche della gestione dei rapporti con il 
Ministero da parte del CNG. Emergono numerose critiche, soprattutto dalla Lombardia (Perotti), ma in con-
clusione, pur valutando negativamente l’azione del CNG che ha proceduto con l'istanza ai Ministeri prima di 
aver interpellato gli OORR, si stabilisce a maggioranza di continuare a interessarsi alla vicenda  e pertanto si  
valuta necessaria la presenza al tavolo di delegati alla CDP. Offrono la loro disponibilità i Presidenti: Piero 
Farabollini, Giulio Iovine e Riccardo Martelli, che pertanto vengono delegati da CDP. ORGP si esprime favo-
revolmente. 
 
3. Richiesta di aggiornamento del portale dei VVFF con il ruolo del geologo tra le professioni (pro-

posta OR Friuli V.G – OR Lombardia) 
Il dott. Treu, in analogia di caso segnalato al Presidente Perotti, riporta il caso segnalato in mattinata. Chiede 
l’intervento al CNG. 
Il Presidente Violo riferisce che non aveva compreso prima la problematica e si informerà in merito per risol-
verla. 
 
4. Incarichi professionali a dipendenti pubblici senza obbligo di iscrizione (OR Piemonte) 
ORGP espone la questione legata a dipendenti pubblici che svolgono per conto dell’ente pubblico presso il 
quale sono dipendenti o di altri enti pubblici, per convenzione, attività generalmente svolte da libero profes-
sionista, con la differenza che il dipendente pubblico non ha alcun obbligo di iscrizione all’Albo Professionale 
e soprattutto di aggiornamento Professionale. 
Il presidente Violo si impegna a promulgare una specifica circolare che risolva la questione. 
 
5) Censimento annuale delle partecipazioni detenute e dei rappresentanti in organi di governo di 

società ed enti al 31/12/2020. 
� Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica - 

TUSP; 
� Visto il D.L. 24 giugno 2014, n.90 - Art.17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche da-

ti delle società partecipate); 
� Vista la Nota Prot: DT 9118 - 08/02/2022della DIREZIONE VII – VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

PUBBLICO (Ufficio VII) del Dipartimento del Tesoro, recante ad oggetto: “Razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs.n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rap-
presentanti in organi di governo disocietà ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014) - Dati al 31/12/2020”; 

ATTESTA 

� di non detenere quote di partecipazione in società [ex art. 2, c. 1, lettera l), del D.Lgs. n.175/2016] né di-
rettamente né indirettamente per il tramite di una società controllata o di un organismo controllato; 

� di non detenere alcuna partecipazione in soggetti o organismi strumentali di forma giuridica non societa-
ria; 

� di non avere propri rappresentanti in organi di governo (amministrazione e controllo) di società ed enti. 

Tutto ciò premesso, per quanto attiene agli adempimenti in epigrafe, 

DELIBERA (n. 28/2022) 

di procedere ai sensi dell’art.20, comma 1, del TUSP a COMUNICAZIONE NEGATIVA alla Struttura per 
l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all’art.15 del TUSP, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del 
Portale del Dipartimento del Tesoro, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi 
dell’art.20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità previste. 
 
6) Proposta di convenzione per l’offerta di servizi di consulenza assicurativa specializzata di Allins. 

Decisioni finali. 
Il Segretario Odasso informa il Consiglio in merito alle risposte pervenute dallaAllinssulla gratuità dei conve-
gni proposti nella bozza di convenzione nel numero di n. 2/anno da organizzare a carico dell’ORGP e sul co-
sto della prestazione professionale proposta, legato al fatturato del richiedente. Il Consiglio, visto che i corsi 
richiederebbero un impegno di spesa benché sia stata proposto uno sconto sulla tariffa oraria (da 110 €/h a 
90€/h) per gli ordini che stipulano la convenzione, e che il tariffario per la prestazione professionale è una 



 

 

decisione dell’Ing. Marsetti sulla scorta della sua esperienza,valuta che l’offerta proposta non risulti conve-
niente e dà luogo a non procedere (Delibera n. 29/2022). 
 
7) Ratifica concessione patrocinio ORGP per il convegno “Le acque sotterranee: una risorsa invisi-

bile” organizzato da Sez. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dell’Associazione Idrotecnica Italiana 
del 22/03/2022. 

Il Consiglio ratifica il patrocinio dell’ORGP per il convegno “Le acque sotterranee: una risorsa invisibile” or-
ganizzato da Sez. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dell’Associazione Idrotecnica Italiana che si terrà il 
22marzo 2022 (Delibera n. 30/2022). 
 
8) Circolari CNG n.492/2022 - Reiscrizione all’albo unico nazionale dei geologi ed obblighi formati-

vi”, n.493/2022 - Aggiornamento e formazione professionale continua e n.494/2022 - Informativa 
su “Associazione” e “Accordo di collaborazione per la diffusione della formazione tecnica presso 
i professionisti geologi” con Uni. Presa d’atto e valutazioni. 

Il Consiglio esamina le circolari in oggetto e prende atto dei contenuti. 

In merito alla Circolare n. 494/2022 si procede inoltre alla pubblicazione della stessa sul proprio sito istitu-
zionale. 

 
9) Ratifica pagamento premi per rinnovo polizze assicurative AXA Infortuni e Globale Uffici. 
Il Consiglio ratifica la spesa sostenuta nel mese di febbraio a copertura delle rate di premio relative alle po-
lizze AXA Assicurazioni sottoindicate (Delibera n. 31/2022): 
 

Polizza Compagnia Ramo Scadenza Importo 
508497 AXA DANNI Infortuni individuale 27/02/2022 2.072,00 € 
508498 AXA DANNI Globale uffici/studi professionali 27/02/2022 280,00 € 

 
per un impegno di spesa complessivo di 2.352,00 €. 
 
10) Targa riconoscimento iscritti. Valutazione preventivi e decisioni conseguenti. 
Il VidePresidente Cambursano illustra al Consiglio i preventivi pervenuti dalla copisteria IGAT snc e le opzio-
ni di riconoscimento. 
Viene valutata positivamente, in occasione dell’anniversario trentennale dell’ORGP, la consegna di una tar-
ga per riconoscimento per gli anni di attività svolta dagli iscritti di lunga data. 
Viene aperto un confronto per determinare la consegna di un riconoscimento a: 

- Iscritti che hanno raggiunto 30 anni di iscrizione; 

- Iscritti che hanno raggiunto i 40 anni di iscrizione; 

Dopo lungo dibattito, il Consiglio si riserva di aggiornare la decisione dopo ulteriori approfondimenti 
e valutazioni sulle scelte dei criteri di riconoscimento. 
Il VicePresidente chiede pertanto un ulteriore tempo per predisporre un regolamento complessivo sul tema e 
definire, alla luce del dibattito, una proposta definitiva da valutare nel corso del prossimo consiglio. 
 
11) Valutazioni su modalità di compartecipazione e coorganizzazione convegno inerente eventi allu-

vionali 2020, organizzato da IRPI e SIGEA. 
Il Presidente De la Pierre illustra al Consiglio quanto emerso durante l’incontro con il dott. Fabio Luino e la 
Dott.ssa Laura Turconi di IRPI CNR, tenuto insieme ai Consiglieri Chicco e Mancini,sulle modalità organizza-
tive del convegno incentrato sulle tematiche scientifiche relative all’evento alluvionale del 2020, per il quale è 
stato redatto da IRPI e SIGEA apposito volume che verrà presentato nella suddetta occasione. Il convegno è 
stato previsto nelle giornate del 25 e 26 maggio 2022 presso la sede di Torino del CNR-IRPI, predisponendo 
una sala con capienza di 150 persone: nella prima giornata (25/05) sono stati previsti interventi di CNR-IRPI, 
SIGEA ed ARPA, mentre nella seconda giornata (26/05)l’ORGP ha previsto l’intervento di relatori che si oc-
cupano del territorio (Regione, …), incentrando l’argomento anche sul Nuovo Testo Unico che andrà a sosti-
tuire la normativa 7/LAP sugli aspetti tecnici e finanziario/economico. 
Il Presidente propone al Consiglio di approfondire alcuniaspetti sugli aspetti geologici (ad es. invarianza 
idraulica), in modo da definire un documento con varie proposte da proporre all’interno del convegno stesso. 
Il Consiglio, dopo un confronto, incarica Il Presidente ei Consiglieri che hanno manifestato la loro disponibili-
tà a seguire l’organizzazione dell’evento (Dott.ssa Geol. Chicco Jessica Maria e Dott.ssa Geol. Mancini Su-



 

 

sanna) e, come richiesto dagli Enti organizzatori,a cercare sostenitori e contributi esterni per la realizzazione 
del convegno. 
 
12) Questione Rottaris. Valutazioni e decisioni conseguenti. 
Il Consiglio esamina la richiesta pervenuta in data 24/02/2022 da parte del Dott. Rottaris Simone relativa-
mente agli adempimenti APC che un iscritto all’Albo ES deve assolvere. 
Il Segretario Odasso illustra all’intero Consiglio la situazione del Dott. Rottaris, particolarmente complicata 
per il fatto che, già in sede di passaggio interno da Albo professionale ad Albo ES (Delibera n. 07/2020 del 
06/02/2020) era stata segnalata dall’allora Segretario Borgarello un’incongruenza suquanto dichiarato 
dall’iscritto relativamente alle dichiarazioni fatte, ad oggi non variate secondo quanto comunicato dallo stes-
so: il Dott. Rottaris dichiara che la sua residenza anagrafica è nel comune di Roma, dove svolge anche lavo-
ro dipendente per conto di ANAS S.p.A., e che il suo domicilio professionale è sito nel comune di Cossato 
(BI), ma che non svolge libera professione in quanto assistente tecnico geologo, incaricato esclusivamente 
alla verifica e controllo tecnico di progetti ANAS S.p.A., nonché la progettazione e gestione di campagne di 
indagini geognostiche al servizio di tali progetti. 
Le due affermazioni paiono però in contrasto. 
Il Consiglio, vista la situazione anagrafica e lavorativa attuale, si prodiga nella redazione di una dettagliata 
risposta in cui vengano messi in evidenza i casi indicati dal Regolamento APC in cui può essere concesso 
l’esonero, ricordando all’iscritto che se l’attività professionale viene svolta nella sede di Roma, avendo stabi-
lito nella stessa città anche la residenza, dovrà provvedere a richiedere il trasferimento all’Ordine del Lazio. 
 
13) Deferimento al Consiglio di Disciplina degli iscritti morosi ORGP per il 2021. 
Il Consiglio, fatte le necessarie verifiche, prende atto della situazione di morositàper oltre 12 mesi, sia nei 
confronti dell’Ordine Regionale che del Consiglio Nazionale per una o più annualità,dei seguenti iscritti: 

• dott. Geol. BOTTA Germana, n. 164 dell’Albo Professionale – Sezione A 
(OGP 2021-2022 tot. 440 € - CNG 2019-2020-2021-2022 tot. 520 €) 

• dott. Geol. DANNA Sergio, n. 584 dell’Albo Professionale– Sezione A 
(OGP 2021-2022 tot. 440 € - CNG 2021-2022 tot. 260 €) 

• dott.Geol. ELIA Massimo, n. 512 dell’Albo Professionale– Sezione A 
(OGP 2021-2022 tot. 440 € - CNG2014-2015-2017-2018-2019-2021-2022 tot.840 €) 

• dott. Geol. SCACCO Massimo, n. 451 dell’Albo Professionale– Sezione A 
(OGP 2021-2022 tot. 440 € - CNG 2019-2020-2021-2022 tot. 520 €) 

e constatato che i solleciti inviati non hanno prodotto esiti, dà mandato al Presidente per la trasmissione al 
Consiglio di Disciplina delle relative pratiche ai fini della trattazione dei casi ai sensi dell’Art.14, comma 2, let-
tera b), della Legge 25/7/1966, n.616 e/o degli artt. 3 e 27 del vigente Codice Deontologico (Delibera n. 
32/2022). 
 
14) Comune di Alba – asseverazione “con giuramento” studi di compatibilità geologica ed idraulica, 

Relazioni geologiche e geotecniche. Valutazioni e decisioni finali. 
Il VicePresidenteCambursanoillustra al Consiglio quanto emerso dagli ultimi contatti avuti, ad oggi, con l’ex-
assessore Gomba del Comune di Alba: purtroppo,anche dopo aver richiesto almeno un incontro informale, 
non è statopossibile ricevere un riscontro positivo. Pertanto il Consiglio, dopo confronto, viste le numerose 
possibilità lasciate all’Amministrazione per dimostrare una volontà di confronto sul tema indicato, incarica il 
Presidente di interpellare il legale dell’Ordine avvocato Roberto Longhin (Delibera n. 33/2022). 
 
15) APC 2020-2022: esame richieste di 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 

NICOTERA Fabio Deroga per anzianità di iscrizione Art. 2 comma 2 32 34/2022 

BARILLA’ Paolo Deroga per cause di forza maggiore Art. 2 comma 3f 34 35/2022 

 
16) 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 

MANTELLI Lucia Art. 7 comma 8, lett.b) Partecipazione a Commissione per esami di 
Stato per 2 sessioni (anno 2021) 6 36/2022 

SASSI Angelica 029/geoprofessioni/19 La pratica nella geognostica: indagini in sito 8 37/2022 

CIRIO Chiara 003/FCSCNG/20 Via, vas e principi in materia di aia 6 38/2022 

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

9 39a/2022 

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

4 39b/2022 

PAIRE Umberto 003/FCSCNG/20 Via, vas e principi in materia di aia 6 39c/2022 

 
In merito alle richieste pervenute dal Dott. Faule Dario in data 01/03/2022 relativamente a: 
• Attività di supporto per lo svolgimento della tesi di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche Applicate del-

la Dott.ssa Chiara Minella in qualità di correlatore per un totale di 32 ore tra attività di terreno ed elabora-
zione di dati mediante software; 

• Attività di relatore in qualità di progettista per illustrazione dell'attività estrattiva, delle sue caratteristiche e 
dell'impostazione geologica del progetto estrattivo nell'ambito di una visita tecnica organizzata dal Settore 
Geologico della Regione Piemonte, relativamente alla Cava “Monferrato” di Moncalvo (AT) di proprietà 
della Fassa S.r.l.; 

il Consiglio, dopo discussione, incarica il collaboratore Dott. Turchi di richiedere al Dott. Faule, ai sensi 
dell’art. 7, comma 8 del Regolamento APC, che vengano specificati i periodi di attività svolti per l’incarico di 
correlatore per lo svolgimento della tesi di Laurea Magistrale della Dott.ssa Minella, e di dettagliare l’attività 
di relatore durante il sopralluogo con la Regione Piemonte presso la Cava “Monferrato” di Moncalvo (AT) in 
modo da determinare con precisione i crediti da assegnare ai due eventi. 
 
17) Incontro RPT del 17/02/2022. Relazione del consigliere delegato Bonini. 
Il Consigliere Bonini relazione al Consiglio quanto emerso durante la riunione RPT del 17/02/2022durante la 
quale è emersala necessità di firmare ancora lo Statuto proposto, in occasione della quale si sono innescate 
discussioni tra altri ordini professionali. Il Consiglio, viste le prospettive di visibilità all’interno 
dell’associazione,all’unanimità delega il referente Bonini alla firma dello Statuto (Delibera n. 40/2022). 
 
18) Incontro delegazione dell’ORGP con gli assessori competenti del Comune di Torino per proposta 

di supporto alle scelte di politica territoriale inerenti le competenze del geologo. 
Il Consiglio, a seguito della comunicazione da parte del Comune di Torino per un incontro previsto il 
23/03/2022 con gli assessori competenti per la proposta di ORGP di supporto alle scelte di politica territoria-
le inerenti le competenze del geologo, delega la partecipazione all’incontro i consiglieri De la Pierre, Cam-
bursano e Mancini (Delibera n. 41/2022). 
 
19) Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:45. 
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i 
Consiglieri. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dr.ssa Geol. Naike ODASSO Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE 


