
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 15/07/2021 

 
Oggi, il giorno15del mese di luglio 2021, alle ore 10:00, si è riunito in 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 Su-
sanna, Odasso Naike, Penna Francesco. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale,alle ore 10:15, ilPresidenteDe la Pierre dà inizio ai la-
vori 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) Consiglio di disciplina ex. art. 8 DPR 138/2012: presa d’atto delle candidature pervenute, 

adozione dei criteri di selezione delle stesse. 
5) Consultazione on line della III e V Commissione sulla proposta di deliberazione n.37 “Legge 

regionale 7 ottobre 2002, n.23. Proposta di Piano Energetico Ambientale regionale (PEAR) di 
cui alla DGR n.36-8090 del 14 dicembre 2018, a seguito della procedura di Valutazione Am-
bientale Strategica". Contributo dell’ORGP. 

6) Polizze AXA per copertura infortuni dei membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di Di-
sciplina territoriale e multigaranzia per uffici. 

7) Conferma nomine consulenti e collaboratori. 
8) Costituzione delle Commissioni interne funzionali all’attività del Consiglio: attribuzione dei 

ruoli operativi e di rappresentanza. 
9) Nomina dei responsabili delle “Unità Previsionali di Base” associate ai Centri di Responsabili-

tà del Consiglio. 
10) Nomina del nuovo responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione ai sensi dei 

D.Lgs. 33/13 e 97/2016 e della delibera ANAC n.831 del 03/08/2016. 
11) Università degli studi di Torino – Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche – Comita-

to d’indirizzo – Nomina nuovi rappresentanti. 
12) Conferma/revisione delle convenzioni stipulate dall’Ordine nei mandati precedenti. 
13) APC: valutazioni sulla gestione amministrativa. Incarico consulente esterno per gestione APC 

in affiancamento al Consiglio e alla Segreteria dell’Ordine. Valutazioni e determinazioni con-
seguenti. 

14) Confronto CNG-OORR-CUN sul tema istituzione della laurea abilitante e abolizione esame di 
stato per l’accesso alla professione e conseguenti valutazioni sull’adeguatezza dell’offerta 
formativa ai laureandi in discipline geologico-applicative: considerazioni e proposte da pre-
sentare in CDP e ad altri interlocutori istituzionali. 

15) Parere su legittimità affidamento incarico diretto da ASL-TO5 a SISCON-Politecnico di Torino. 
Analisi della situazione e decisioni conseguenti. 

16) Esame proposta del Comune di Alessandria agli Ordini e Collegi Professionali di convenzio-
namento per il rilascio di certificazioni anagrafiche mediante i servizi online del Comune. 

17) Rinnovo annuale del contratto di gestione del sito web dell’Ordine. 
18) Proposta di organizzazione convegno ORGP sullo stato della programmazione ed esecuzione 

degli interventi di mitigazione del rischio geologico e idraulico a quasi due anni dagli episodi 
alluvionali dell’autunno 2019, e valutazioni preliminari sul quadro del rischio residuo per le 
popolazioni interessate. Valutazioni e decisioni conseguenti. 

19) Proposta di collaborazione con la Rivista Pangea (Associazione GEAM, Torino), pervenuta 
dal Prof. Domenico De Luca. Valutazioni e decisioni conseguenti. 

20) Proposta di organizzazione convegno di due giornate su bacini idrografici afferenti a dighe 
(Beauregard e Bionaz) in Valgrisanche e in Valpelline nella Regione Valle Aosta. Valutazioni 
e decisioni conseguenti. 

21) Protocollo d’intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici obbligatori (A.P.E.) del-
la Città Metropolitana di Torino. Valutazioni su invito ad aderire. 

22) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 



 

 

Viene letto e approvato dai presentiil verbale della seduta del 18/06/2021. 
 
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Vice-presidente Cambursano riferisce al Consiglio i temi trattati durante l’incontro svolto in mo-
dalità telematica in data 24/06/2021 per la seconda giornata di “Formazione per la diffusione della 
cultura previdenziale” svolto da EPAP avente come oggetto “Il sistema previdenziale delle casse 
professionali”, durante la quale si sono toccati i temi sulconcetto di Welfare state, sul sistema 
previdenziale obbligatorio (art. 38 della Costituzione), sulla Legge 335/1995, sulla riforma pen-
sionistica obbligatoria e su tutti gli aspetti tecnici della nostra cassa di previdenza (sistema previ-
denziale a capitalizzazione, metodo contributivo, tasso di sostituzione, diritto alla pensione, fondo 
di solidarietà, bilancio, scadenze, contenziosi, ecc…). Il Consiglio si prodigherà per continuare a 
seguire gli ulteriori incontri previsti nei prossimi mesi. 

 

I Consiglieri Bonini e Chicco riferisconoal Consiglio quanto emerso durante gli incontri del 
28/06/2021 e del 12/07/2021 per il Progetto TOP Metro – Corona Verde della Regione Piemonte 
sull’asse Governance dell’infrastruttura verde periurbana, in cui sono stati illustrati i temi generali, 
con riferimento in particolare a quella che potrebbe essere la governance del progetto (in via di 
definizione). Il Consiglio valuta la possibilità di partecipare ai prossimi incontri con rappresentanti 
del Consiglio dell’ORGP per una partecipazione consultiva e propositiva, in modo da poter infor-
mare e rendicontare gli iscritti del nostro Ordine coinvolgendo e sensibilizzando una vasta platea 
di professionisti, come auspicato durante l’evento.  

 

Il Consigliere Bosetti riferisce in merito all’incontro a cui ha partecipato presso il Comune di Ales-
sandria il 29/06/2021 sul tema del Bonus 110% e della relativa necessità di accesso agli atti per 
le pratiche edilizie, per le quali il Comune si sta attivando per fornire su supporto elettronico le 
documentazioni per le pratiche edilizie e condoni precedenti al 1985, e per elaborare un sistema 
informatico specifico per le pratiche edilizie e condoni successivi al 1985. È stato anticipato che 
agli Ordini e ai Collegi professionali verrà richiesto il nullaosta per procedere a tale digitalizzazio-
ne, la possibilità di fornire all’Ente personale volontario, previa definizione procedure per privacy 
e tutela dei dati,e la possibilità di fornire un contributo per la definizione di tematismi di interesse 
da inserire nei dati di interrogazione, ad oggi specificamente rivolti al 110%. Il Consiglio Il Consi-
glio rimane in attesa della documentazione di richiesta ufficiale. 

 

Il Vice-presidente Cambursano relaziona al Consiglio in merito alla sua partecipazione allaconvo-
cazione del 05/07/2021, in rappresentanza dell’ORGP, per la revisione dell’Albo dei Periti e 
dell’Albo dei CTU del Tribunale di Cuneo, in occasione del quale sono stati confermati tutti gli 
iscritti, ad eccezione della Dott.ssa Geol. Botto Germana in quanto residente in altra provincia. Il 
Consiglio ne prende atto. 

 
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 

• dott.ssa SULEJMANI Donika 
omissis 
Viene iscritta ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.879 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 99/2021). 

• dott.ssa CIVIERO Sara 
omissis 
Viene iscritta ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.880 dell'Albo Pro-
fessionale - Sezione A (Delibera n. 100/2021). 

• dott.ssa LOSA Anna 



 

 

omissis 
Viene iscritta ai sensi del combinato disposto dell'art.5 della Legge 112/1963 e della Delibera-
zione del CNG n.124/2005 del 7/9/2005 (applicazione dell’art.16 della L. 526/1999),e prende il 
n.881 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 101/2021). 

 
4) Consiglio di disciplina ex art. 8 DPR 138/2012: presa d’atto delle candidature pervenute, 

adozione dei criteri di selezione delle stesse. 
Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte (ORGP) in applicazione del “Regola-
mento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine 
dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 
agosto 2012, n. 137.” pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2012, 
viste le Circolari del Consiglio Nazionale Geologi n. 359 del 21/12/2012 e n. 361 del 27/02/2013 e 
la delibera ORGP n. 98/2021 del 18/06/2021; 

 

PREMESSO 

 

che, a seguito dell’invito diramato agli iscritti tramite PEC il giorno 25/06/2021con Circolare 
ORGP n. 03/2021, sono pervenute entro i termini, a mezzo posta elettronica certificata, le se-
guenti candidature ciascuna delle quali corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
ex art. 47 DPR n. 445/2000, di curriculum vitae e studiorum, nonché di copia fotostatica di docu-
mento d’identità: 

Dott. Geol. BERTAGNIN Giovanni   Prot. n. 417/2021 del 29/06/2021 

Dott. Geol. DI GIOIA Michelangelo    Prot. n. 421/2021 del 02/07/2021 

Dott. Geol. FRASCAMarco    Prot. n. 410/2021 del 28/06/2021 

Dott. Geol. GARDENGHIGianfranco   Prot. n. 415/2021 del 29/06/2021 

Dott. Geol. LUCIANIMarco    Prot. n. 425/2021 del 05/07/2021 

Dott. Geol. MENZIO Giovanni   Prot. n. 439/2021 del 08/07/2021 

Dott. Geol. VIVIANI Claudio    Prot. n. 411/2021 del 28/06/2021 

 

OSSERVATO che 

• tutte le domande pervenuterisultanoammissibiliin quanto conformi all’art. 5 del succitato Rego-
lamento CdD; 

• i compiti di segreteria amministrativa e di assistenza all’attività del Consiglio di Disciplina terri-
toriale sono svolti dal personale dipendente dell’Ordine Regionale (co.3 art 8); 

• il periodo di chiusura della Segreteria dell’Ordine, dal 26/07/2021 al 22/08/2021 (Delibera n. 
95/2021)i cui compiti, nei confronti del Consiglio di Disciplina, sono quelli sopra riportati; 

• il periodo previsto dal Regolamento vigente in materia imporrebbe la predisposizione di un 
elenco di candidati selezionati con delibera motivata sulla base dell’esame dei rispettivi curri-
cula entro 60 giorni dall’insediamento, nonché il loro invio e ricezione da parte della Segreteria 
dell’Ordine al presidente del tribunale del circondario per la nomina dei membri effettivi e sup-
plenti durante il suddetto periodo di chiusura; 

• considerato altresì che lo stesso periodo coincide con l’assenza di molti iscritti all’Ordine per la 
pausa estiva e la conseguente difficoltà nella ricezione di tutte le comunicazioni a riguardo; 

• viste, infine, le recenti elezioni dell’Ordine Regionale che hanno visto il Consiglio dell’Ordine 
riformarsi per più della metà del proprio organico, con l’entrata di nuovi Consiglieri necessitanti 
di tempo per poter valutare adeguatamente le procedure amministrative atte a determinare la 
composizione del Consiglio di Disciplina 

 



 

 

decide all’unanimità (Delibera n. 102/2021)di posticipare alla prima seduta utile di Consiglio le 
valutazioni finalizzatealla formazione del Consiglio di Disciplina territoriale. 

 
5) Consultazione on line della III e V Commissione sulla proposta di deliberazione n.37 

“Legge regionale 7 ottobre 2002, n.23. Proposta di Piano Energetico Ambientale regio-
nale (PEAR) di cui alla DGR n.36-8090 del 14 dicembre 2018, a seguito della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica". Contributo dell’ORGP. 

Il Consiglio ratifica le osservazioni dell’ORGP sul documento inerente la proposta di deliberazione 
“Legge regionale 7 ottobre 2002, n.23. Proposta di Piano Energetico Ambientale regionale 
(PEAR) di cui alla DGR n.36-8090 del 14 dicembre 2018, a seguito della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica”, inviato in data 22/06/2021 (Prot. 396/2021) al link 
http://www.cr.piemonte.it/web/crpnet/app/index.php/welcome/inserisci_memoria/140 della Regio-
ne Piemonte(Delibera n. 103/2021). 

 
6) Polizze AXA per copertura infortuni dei membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di 

Disciplina territoriale e multigaranzia per uffici. 
Il Consiglio prende atto dell’attuale polizza infortuni della AXA Assicurazioni per la copertura in-
fortuni saldata nel mese di marzo 2021 dal precedente Consiglio e che prevede un impegno an-
nuo pari a 2.072,00 € comprensivodi IVA e tasse, e conferma la stipula (Delibera n. 104/2021). 

 
7) Conferma nomine consulenti e collaboratori. 
Il Consiglio, preso atto della necessità di procedere ad una verifica dei propri consulenti in mate-
ria fiscale e delle figure disciplinate nell’ordinamento giuridico italiano necessarie al corretto fun-
zionamento dell’ente, considerata l’elevata qualità dei servizi resi dagli attuali consulen-
ti/collaboratori e la grande esperienza da loro maturata in ambito ordinistico, sulla base del rap-
porto fiduciario già presente con questi soggetti, conferma le seguenti designazioni(Delibera n. 
105/2021): 

• Dott. Ragazzoni Luca – Commercialista e consulente fiscale; 

• Rag. RapelliLuca – Consulente del lavoro; 

• Dott. Piovano Livio – Specialista in medicina del lavoro e Igiene Industriale – medico com-

petente; 

• Dott. Bignoli Stefano – Responsabile Protezione Dati (DPO-RPD) e Privacy; 

• Dott. Commercialista Gay Antonio – Revisore dei Conti; 

• Avv. Longhin Roberto – Consulente legale; 

• Dott.ssa Colla Susanna - RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 
8) Costituzione delle Commissioni interne funzionali all’attività del Consiglio: attribuzione 

dei ruoli operativi e di rappresentanza. 
Il Presidente De la Pierre, presentando le proprie linee di indirizzo per l’organizzazione 
dell’attività del Consiglio, richiede che, al fine di perseguire obiettivi di efficacia e di efficienza 
dell’azione dello stesso, vengano individuate specifiche mansioni da ripartire tra i consiglieri, in 
modo da poter far fronte ad attività operative da svolgere in sintonia con le linee di indirizzo del 
Consiglio stesso e definire procedure di istruttoria di pratiche oggetto di conseguente trattazione 
collegiale. Le attività svolte dovranno prevedere un breve resoconto periodico al Consiglio.Il Con-
siglio, condividendo tale esigenza, sentita la disponibilità degli interessati, definisce le seguenti 
tematiche di indirizzo attribuendone i ruoli ai seguenti consiglieri(Delibera n. 106/2021): 

 

Commissione deontologica professionale, tutela della professionee rapporti con il Consiglio di di-
sciplina 

Dott. Geol. Giovanni Marco Bosetti  



 

 

Dott. Geol. Stefano De Bortoli 

Dott. Geol. Ugo De la Pierre(coordinatore) 

Dott. Geol. Marco Donato 

 

Analisi e legittimità bandi 

Dott. Geol. Marcello Bonini  

Dott. Geol. Giovanni Marco Bosetti (coordinatore) 

Dott. Geol. Marco Donato  

Dott. Geol. Ugo De la Pierre 

 

Commissione nomine commissioni esterne 

Dott. Geol. Alberto Benna  

Dott.Geol. Fabrizio Cambursano 

Dott. Geol. Francesco Penna (coordinatore) 

 

Commissione APC e formazione professionale 

Dott.ssa Geol. Jessica Maria Chicco  

Dott. Geol. Stefano De Bortoli 

Dott. Geol. Ugo De la Pierre 

Dott.ssa Geol. Susanna Mancini 

Dott.ssa Geol. Naike Odasso (coordinatore) 

Dott. Geol. Francesco Penna 

 

Protezione Civile 

Dott. Geol. Marcello Bonini  

Dott. Geol. Stefano De Bortoli (coordinatore) 

Dott. Geol. Marco Donato 

Dott.ssa Geol. Susanna Mancini 

 

Comunicazione, social media e gestione del sito 

Dott.Geol. Fabrizio Cambursano (coordinatore) 

Dott. Geol. Stefano De Bortoli 

Dott. Geol. Ugo De la Pierre 

Dott.ssa Geol. Naike Odasso 

 

Commissione pari opportunità 

Dott.ssa Geol. Jessica Maria Chicco (coordinatore) 

Dott. Geol. Francesco Penna 

 



 

 

Rapporti con l’università 

Dott. Geol. Alberto Benna  

Dott.ssa Geol. Jessica Maria Chicco  

Dott. Geol. Ugo De la Pierre (coordinatore) 

Dott. Geol. Marco Donato 

Dott.ssa Geol. Susanna Mancini 

Dott.ssa Geol. Naike Odasso 

 

Rapporti con Enti 

Dott. Geol. Marcello Bonini  

Dott. Geol. Giovanni Marco Bosetti  

Dott.Geol. Fabrizio Cambursano 

Dott. Geol. Ugo De la Pierre (coordinatore) 

Dott. Geol. Naike Odasso 

 

Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale 

Dott.Geol. Fabrizio Cambursano (coordinatore) 

Dott.ssa Geol. Jessica Maria Chicco  

Dott. Geol. Ugo De la Pierre 

Dott.ssa Geol. Susanna Mancini 

Dott. Geol. Francesco Penna 

 

9) Nomina dei responsabili delle “Unità Previsionali di Base” associate ai Centri di Re-
sponsabilità del Consiglio. 

Il Consiglio, in seguito ad approfondimenti e all’impossibilità di recuperare il testo approvato con 
delibera n.70/2002 della riunione di Consiglio del 06/06/2002 circa le attribuzioni di responsabilità 
sulla base della legge 208/99 e s.m.i., decide di aggiornare con la consulenza del Dott. Ragazzo-
ni il documento in oggetto. Pertanto, le designazioni per le unità di previsione di base vengono 
rimandate alla prima seduta utile di Consiglio per la nomina. 

 
10) Nomina del nuovo responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione ai 

sensi dei D.Lgs. 33/13 e 97/2016 e della delibera ANAC n.831 del 03/08/2016. 
Il d.lgs. 25 Maggio 2016 n. 971 ha modificato in una logica di semplificazione degli oneri le previ-
genti disposizioniin 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”2, 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 organizzativa3. 

Nello specifico della questione di cui trattasi, l’art. 41 del d.lgs. 97/2016 dispone l’accorpamento 
delle mansioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 legge 190/2012) e 
del Responsabile per la Trasparenza amministrativa (ex art. 43 d.lgs. 33/2013), in un'unica figura 

                                                                 
1D.Lgs. 25 Maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 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 
2con l’inserimento dell’art. 2 bis, co. 2, lett. a) nel d.lgs. 33/2013 
3con l’introduzione del co. 1 bis all’art. 3 del d.lgs. 33/2013 



 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che l’organo 
d’indirizzo dovrebbe di norma individuare tra i dirigenti di ruolo in servizio. Nelle ipotesi in cui gli 
ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti, il PNA ammette però che l’RPCT possa, in 
via residuale e con atto motivato, essere individuato in un Consigliere eletto dell’ente purché pri-
vo di deleghe gestionali, quindi non coincidente con le figure di Presidente, Consigliere segretario 
o Consigliere tesoriere4. 

Tutto ciò premesso,  

osservato che le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile 
per la Trasparenza amministrativa, sono state sin qui svolte dal Consigliere Dott.ssa. Geol. Fede-
rica Torazza giusta delibera di nomina n. 77/17 del 10/11/2017; 

preso atto della necessità di ottemperare alle indicazioni di cui all’art. 41 d.lgs. 97/2016 attri-
buendo detti compiti ad un'unica figura Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT); 

considerato che, data la peculiare caratterizzazione della figura in esame, nell'affidamento 
dell’incarico è opportuno comunque seguire un criterio di rotazione/alternanza; 

considerato che essendo l’ORGP ente privo di dirigenti e con organico costituito da una unica im-
piegata, peraltro interamente assorbita da compiti d’ufficio e quindi priva di risorse temporali da 
dedicare alla materia e alla sua corretta applicazione, la figura del RPCT dell’ORGP deve neces-
sariamente coincidere con un consigliere eletto privo di deleghe gestionali; 

acquisita la disponibilità in tal senso del Consigliere Dott. Geol. Alberto Benna che si dichiara 
competente in materia nonché informato dei compiti da esercitare relativamente al controllo della 
corretta attuazione degli obblighi vigenti in materia di imparzialità e trasparenza amministrativa; 

il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte, all’unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA (n. 107/2021) 

 

di nominare ilDott. Geol. Alberto Bennaquale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT).  

I dati relativi alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparen-
za (RPCT) verranno inviati all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC secondo le modalità predi-
sposte dall’ente. 

 
11) Università degli studi di Torino – Consiglio di Corso di Studi in Scienze Geologiche – 

Comitato d’indirizzo – Nomina nuovi rappresentanti. 
Il Consiglio, 

• preso atto dei compiti istituzionali che il Comitato d’Indirizzo si è prefissato (indirizzo, mo-
nitoraggio e valutazione del sistema formativo, e di individuazione dei settori di sbocco 
professionale) e del contributo che, nel tempo, l’Ordine ha fornito in seno all’ente universi-
tario; 

• preso atto che i precedenti referenti all’interno dell’organo in oggetto erano ilPresidente-
Dott. Geol. Duccio Ivo Platone e il Consigliere Dott.ssa Geol. Naike Odasso (Delibera n. 
59/17 del 20/09/2017; 

• preso atto che il Dott. Geol. Duccio Ivo Platone non fa più parte dell’attuale Consiglio 
dell’Ordine; 

• preso atto che laDott.ssa Geol. Naike Odasso conferma la propria disponibilità a continua-
re nella gestione delle attività previste da tale ruolo istituzionale; 

• preso atto della disponibilità del Consigliere Dott.ssa Geol. Jessica Maria Chicco; 
delibera di nominare quali rappresentanti dell’Ordine all’interno del comitato in oggetto i Consi-
glieri Dott.ssa Geol. Jessica Maria Chicco e Dott.ssa Geol. Naike Odasso(Delibera n. 108/2021). 

                                                                 
4delibera ANAC del 03/08/2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” -Parte 
Speciale – Approfondimenti, titolo III; 



 

 

 
12) Conferma/revisione delle convenzioni stipulate dall’Ordine nei mandati precedenti. 
Il Consiglio visiona le convenzioni attive. 

1. Convenzione ORGP - Banca Popolare di Sondrio per la gestione del servizio di cassa e di 
incasso di rendicontazione delle quote associative dovute all’Ordine Regionale dei Geologi 
del Piemonte.Preso atto chela convenzione è indispensabile al corretto funzionamento 
dell’ente, viene manifestata la volontà di confermarla con la sola modifica relativa al legale 
rappresentate dell’ORGP per il subentro del nuovo presidente (Delibera n. 109/2021); 

2. Convenzione ORGP – Università degli studi di Torino, Scuola di Scienze della Natura per 
avvio stage presso strutture iscritti all’ORGP (art. 18 legge196/97 e D.M.142/98 e s.m.i). 
Nell’osservare che la convenzioneè già stata utilizzata proficuamente da alcuni iscritti con 
la finalità diagevolare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, viene manifestata 
la volontà di proseguirne l’attuazione con la sola modifica relativa al legale rappresentate 
dell’ORGP per il subentro del nuovo presidente (Delibera n. 110/2021); 

3. Convenzione ORGP – BIM INSURANCE BROKERS S.p.A. per la copertura assicurativa 
dei rischi di responsabilità civile professionale dei geologi iscritti all’albo dell’ORGP. 
Il Consiglio viene informato dei contenuti della convenzione, che ha permesso ai propri 
iscritti di agevolare l’assolvimento dell’obbligatorietà dell’assicurazione professionale pre-
vista dalla normativa vigente formulata con lo schema di tipo “Claims Made” ed attinteatut-
te le attività rientranti nelle competenze professionali dei geologi, come definite da leggi, 
normative statali e regionali, sentenze, atti giurisdizionali. Si dà mandato alla segreteria di 
comunicare la variazione del legale rappresentate dell’ORGP in ragione del subentro del 
nuovo presidente(Delibera n. 111/2021). Il Consiglio viene inoltre informato in merito alla 
proposta pervenuta dallaAllinsin data 24/05/2021 per fornire un servizio di consulenza as-
sicurativa al fine di supportare gli iscritti nella scelta della polizza il più possibile adeguata 
alle proprie esigenze, all’assistenza nella fase di stipula, nella gestione e monitoraggio 
delle circostanze, e per eventuale assistenza in caso di sinistri. Il Consiglio si impegna ad 
esaminare con attenzione la documentazione ricevuta, rimandando alla successiva seduta 
ogni decisione definitiva in merito alla stipula di una convenzione con la succitata società. 

 
13) APC: valutazioni sulla gestione amministrativa. Incarico consulente esterno per gestio-

ne APC in affiancamento al Consiglio e alla Segreteria dell’Ordine. Valutazioni e deter-
minazioni conseguenti. 

Il Consiglio,  
PREMESSO 

• che l’Ordine ha l’esigenza di gestire le incombenze amministrative e procedurali demanda-
te dal vigente Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo dei Geologi 
(APC) o da future revisioni dello stesso; 

• che la segreteria attuale non risulta sufficiente a svolgere tutte le incombenze richieste 
dalla norma a causa della mole di lavoro e del tempo necessario per espletarle;  

• che per far fronte alle esigenze di cui al precedente punto si è constatata la necessità già 
in passato di affidare un incarico ad un soggetto esterno all’Ordine in possesso di specifi-
che competenze ed esperienze nella conduzione delle pratiche relative; 

• che il Dott. Dario Turchi [omissis], ha già svolto questo lavoro nel corso del mandato del 
precedente Consiglio e si è reso disponibile a fornire tutta la collaborazione utile allo svol-
gimento delle suddette attività; 

• che il Dott. Dario Turchi ha dichiarato di non essere titolare di partita IVA;  
 

conferisce al Dott. Geol. junior Dario Turchi, [omissis], che accetta, l’incarico di “Coordinatore 
APC” finalizzato ed orientato allo svolgimento: 

• delle attività istruttoria, amministrativo-documentale nonché gestionale, connesse 
all’organizzazione, promozione, ricezione, valutazione e pubblicizzazione di iniziative di 
aggiornamento proposte dall’Ordine del Piemonte, dal Consiglio Nazionale Geologi, da al-
tri Ordini Regionali o da soggetti terzi nelle modalità indicate dal Regolamento per 
l’Aggiornamento Professionale Continuo; 

• ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi prefissati con il contratto di cui trat-
tasi. 

Tale incarico si configurerà secondo le modalità ed i termini esplicitati nella scrittura privata sot-
toscritta tra le parti (Delibera n. 112/2021). 



 

 

 
14) Confronto CNG-OORR-CUN sul tema istituzione della laurea abilitante e abolizione esa-

me di stato per l’accesso alla professione e conseguenti valutazioni sull’adeguatezza 
dell’offerta formativa ai laureandi in discipline geologico-applicative: considerazioni e 
proposte da presentare in CDP e ad altri interlocutori istituzionali. 

Il Presidente illustra al Consiglio quanto riferito dal CNG sulle novità emerse dalle decisioni prese 
dal Ministero in merito alla composizione della Commissione Accademica e sull’adozione della 
formula “sentito il parere degli Ordini professionali”nella opzionese aderire o meno alle lauree abi-
litante,invece di consentire loro la libera scelta sul tema. Il Consiglio, tuttavia, prende atto che il 
testo approvato alla Camera in data 24/06/2021 tiene conto anche di alcune posizioni sostenute 
dal CUN e dal CNG relative ai punti controversi già discussi, ossia, ad esempi, alla obbligatorietà 
del tirocinio, della prova scritta edalla composizione mista professionisti accademici della com-
missione esaminatrice e si riserva pertanto di approfondire il tema e di  redigere un documento 
sulla base del quale confrontarsi con gli Enti esterni e con altri OORR. 
 
15) Parere su legittimità affidamento incarico diretto da ASL-TO5 a SISCON-Politecnico di 

Torino. Analisi della situazione e decisione conseguenti. 
Il Vice-presidente Cambursano illustra ai nuovi membri del Consiglio le valutazioni e gli aspetti 
emersi dall’indagine svolta sulla legittimità dell’affidamento di incarico diretto da ASL-TO5 a 
SISCON-Politecnico di Torino, per quanto già richiamato nel verbale del 11/06/2021. In data 
05/07/2021 il Presidente De la Pierre e il Segretario Odasso hanno partecipato ad un incontro con 
il Prof. Geol. Stefano Lo Russoper approfondire ed avere chiarimenti in merito alla titolarità del 
Prof. Geol. Lo Russo a sottoscrivere la perizia senza essere iscritto né all’AP né all’ES. 
Il Professore, a seguito di approfondita descrizione dei fatti, ha dichiarato di aver svolto un lavoro 
di ricerca affidatogli dal suo Ente di appartenenza, ovvero il Politecnico di Torino e non già un la-
voro professionale e pertanto invita il Consiglio a rivolgersi per ogni chiarimento o contestazione 
direttamente al Dipartimento del Politecnico da cui ha avuto l’incarico. 
Il Consiglio, tenuto conto della risposta del collega e di tutti gli altri pareri legali pervenuti nei me-
si precedenti, si riserva di effettuare ancora un accesso agli atti del Politecnico di Torino per veri-
ficare quanto indicato in meritoall’iter di affidamento del suddetto incarico. 
 
16) Esame proposta del Comune di Alessandria agli Ordini e Collegi Professionali di con-

venzionamento per il rilascio di certificazioni anagrafiche mediante i servizi online del 
Comune. 

Il Consiglio esamina la richiesta pervenuta da parte del Comune di Alessandria in data 
16/06/2021 in merito alla proposta di convenzionamento per il rilascio di certificazioni anagrafiche 
mediante i servizi online del Comune.Considerando che la sede dell’ORGP, a differenza della 
maggior parte degli altri Ordini Professionali provinciali contattati, è localizzata nella Città di Tori-
no, e che gli iscritti della Città di Alessandria risultano essere al momento attuale solo in numero 
di 5 (n. 3 iscritti alla Sez. A, n. 1 iscritto alla Sez. B e n. 1 iscritto all’Elenco Speciale), il contribu-
to dell’ORGP non risulterebbe funzionale alle finalità di agevolare i cittadini auspicata dal Comu-
ne di Alessandria, e pertanto il Consiglio decide di non aderire alla convenzionepropo-
sta(Delibera n. 113/2021). 
 
17) Rinnovo annuale del contratto di gestione del sito web dell’Ordine. 
Viene deliberata all’unanimità dei presenti la spesa ammontante a 2.000,00 € + IVA, per il rinnovo 
del contratto per il periodo 30/06/2021-30/06/2022 con la Società P.Lion, incaricata della gestione 
del servizio di registrazione e mantenimento del dominio internet dell'Ordine e relativi servizi col-
legati di web e posta elettronica (Delibera n. 114/2021). 
 
18) Proposta di organizzazione convegno ORGP sullo stato della programmazione ed ese-

cuzione degli interventi di mitigazione del rischio geologico e idraulico a quasi due anni 
dagli episodi alluvionali dell’autunno 2019, e valutazioni preliminari sul quadro del ri-
schio residuo per le popolazioni interessate. Valutazioni e decisioni conseguenti. 

Il Presidente De la Pierre illustra al Consiglio la volontà di organizzare un convegno focalizzato 
sullecriticità emerse in seguito ai più recenti eventi alluvionali ed in particolare a quelli verificatisi 
nell’ autunno 2019e sullo stato di avanzamento della programmazione ed esecuzione degli inter-
venti volti alla mitigazione del rischio geologico ed idraulico. 
Il Convegno potrà rappresentare un’occasione per stimolare il confronto tragli Enti preposti (in 
particolare la Regione Piemonte) e l’ORGP sulle scelte che essi devono compiere, ognuno per il 



 

 

suo ruolo e responsabilità, nell’ambito della difesa dalle conseguenze degli eventi naturali estre-
mi. 
Il Consiglio, dopoampia discussione, attiva le procedure per l’organizzazione e si impegna a con-
tattare i responsabili dei variEnti per ottenere disponibilità e definire le tempistiche. 
 
19) Proposta di collaborazione con la Rivista Pangea (Associazione GEAM, Torino), perve-

nuta dal Prof. Domenico De Luca. Valutazioni e decisioni conseguenti. 
Il Presidente De la Pierre illustra al Consiglio, a seguito delladomandagià pervenuta in data 
22/04/2021 dal Prof. Domenico Antonio De Luca dell’Università di Torino, la richiesta di collabo-
razione con la rivista Pangea (Associazione GEAM) al fine di ricevere eventuali contributi scienti-
fici da parte degli iscritti dell’ORGP, già valutata positivamente dal precedente Consiglio (Delibera 
n. 83/2021). Il nuovo Consiglio, dopo ampia discussione, valuta anch’essopositivamente la propo-
sta e si impegna ad approfondire le condizioni per un’eventuale collaborazione con la rivista suc-
citata, da verificarenell’ambito di un incontro da organizzare a breve termine. 
 
20) Proposta di organizzazione convegno di due giornate su bacini idrografici afferenti a di-

ghe (Beauregard e Bionaz) in Valgrisanche e in Valpelline nella Regione Valle Aosta.  
Valutazioni e decisioni conseguenti. 

Il Consigliere Benna illustra al Consiglio la richiesta pervenuta dal collega Dott. Geol. Coppo 
perl’organizzazione di un convegno di due giornate, con relativa escursione geologica, in corri-
spondenza di bacini idrografici afferenti due dighe ubicate nella Regione Valle d’Aosta presumi-
bilmente da svolgere a fine settembre/inizio ottobre. Il collega ha già preso contatti con la CVA, 
società che gestisce gli attuali impianti, che ha dato disponibilità per la partecipazione ad un paio 
di interventi per sito, mentre la descrizione geologica verrà affidata a colleghi esperti della zona. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, valutati gli aspetti inerenti la difficoltà a fornire coperture 
assicurative per garantire la sicurezzadurante le escursioni, illimitatonumero di partecipanti che 
potrebbero partecipare agli eventi proposti (previsti in un numero massimo di 12) rispetto a tutti 
gli iscritti all’ORGP a cui si vuole fornire il servizio, il periodo climatologico non ottimale dell’anno, 
valuta al momento attuale la sola possibilità di dare il patrocinio se l’evento venisse organizzato 
dall’ORG della Valle d’Aosta. 

 
21) Protocollo d’intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici obbligatori 

(A.P.E.) della Città Metropolitana di Torino. Valutazioni su invito ad aderire. 
Il Segretario Odasso relaziona al Consiglio quanto emerso durante la riunione con Città Metropo-
litana di Torino in merito al protocollo d’intesa per la promozione degli A.P.E. (Acquisti Pubblici 
Ecologici obbligatori) del 23/06/2021. È prevista la costituzione di un "Comitato di gestione", 
coordinato da Città Metropolitana di Torino con il supporto di ARPA Piemonte, per il quale Città 
Metropolitana di Torino ha richiesto, mediante stipula di protocollo d’intesa, la collaborazione con 
Associazioni di categoria e Ordini per migliorare la domanda e l'offerta dei bandi delle P.A. in cui 
vengano definiti specifici CAM (Criteri Minimi Ambientali). 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, valuta positivamente la possibilità di far parte a tale Comita-
to di gestione, e preso atto della disponibilità dei Consiglieri Dott. Geol. Marcello Bonini e della 
Dott.ssa Geol. Jessica Maria Chicco a ricoprire il ruolo di referenti delibera, all’unanimità dei pre-
senti, di nominare quali rappresentanti dell’Ordine i Consiglieri Dott. Geol. Marcello Bonini e 
Dott.ssa Geol. Jessica Maria Chicco, che provvederanno a comunicare alla segreteria la redazio-
ne e l’invio per l’adesione di ORGP a tale protocollo d’intesa, e di individuare come soggetto tito-
lato alla sottoscrizione di eventuali documenti il Presidente dell’Ordine in carica, il Dott. Geol. 
Ugo De la Pierre, in qualità di legale rappresentante dell’ente (Delibera n. 115/2021). 

 

22) Varie ed eventuali. 
Il Presidente De la Pierre illustra al Consiglio le novità su RPT, esponendo le divergenze che si 
sono innescate tra la categoria dei geometri e quella degli architetti nelle loro varie rappresentan-
ze, a proposito di diverse valutazioni sui requisiti richiesti per le partecipazioni alle commissioni 
paesaggistiche che hanno comportato il blocco della firma nuovo Statuto di RPT prevista per la 
seduta del 18/05/2021. 

Il Consiglio,  



 

 

• preso atto che il precedente referente all’interno dell’organo in oggetto era il Vice-
presidente Dott. Geol. Ugo De la Pierre (Delibera n. 94/18 del 27/06/2018); 

• preso atto che il Dott. Ugo De la Pierrenella sua veste di attuale Presidente dell’Ordine, 
non dispone più del necessario tempo per ricoprire adeguatamente tale ruolo; 

• preso atto della disponibilità dei Consiglieri Dott. Geol. Marcello Bonini e Dott. Geol. Gio-
vanni Marco Bosetti a ricoprire tale ruolo; 

delibera, all’unanimità dei presenti, di nominare quali rappresentanti dell’Ordine i ConsiglieriDott. 
Geol. Marcello Bonini (coordinatore) e il Dott. Geol. Giovanni Marco Bosetti (Delibera n. 
116/2021). 
Il Consiglio decide inoltre di attendere il mese di settembre in cui la Presidente Dott.ssa Porpora-
to decadrà per procedere alle opportune valutazioni. 

 

 

 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:20. 
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consulta-
zione con i Consiglieri. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dr.ssa Geol. Naike ODASSO Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE 


