
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 20/09/2021 

 

Oggi, il giorno20del mese di settembre 2021, alle ore 10:00, si è riunito in modalità mista (in pre-
senza presso la sede di Via A. Peyron n.13 in Torino e in via telematica mediante videoconferen-
za) 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 10:30, 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) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
4) Consiglio di disciplina ex. art. 8 DPR 138/2012: adozione dei criteri di selezione delle candi-

dature pervenute, esame delle stesse e formazione elenco di cui al co. 1 art. 6 del Regola-
mento. 

5) Progetto TOP Metro-Corona Verde – asse Governance – dellaRegione Piemonte. Valutazioni 
e nomina rappresentanti. 

6) Ratifica rinnovo polizza RC per copertura dell’attività del Consiglio di Disciplina e del Consi-
glio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 

7) Proposta di contributo richiesta dal Comune di Alessandria per pratiche edilizie Bonus 110%. 
Valutazioni. 

8) Conferma nomine collaboratori esterni al Consiglio. Gruppo di Lavoro per analisi e supporto 
in materia di pianificazione ed argomenti affini. 

9) Acquisto macchina del caffè per sede ORGP. Valutazioni e decisioni. 
10) Commissione Tecnica Urbanistica Regione Piemonte – Conferma rappresentante dell’Ordine. 
11) Determinazione del contributo per l’anno 2022 dovuto da parte degli iscritti alle sezioni A e B 

dell’Albo professionale e dell’Elenco Speciale nonché dalle Società Tra Professionisti iscritte 
nella Sezione Speciale dell’Albo, della tassa di iscrizione per le nuove iscrizioni, del contribu-
to per il rilascio di certificati di iscrizione, tassa di liquidazione e vidimazione delle parcelle e 
pareri di congruità su preventivi di parcella, contributo per il rilascio della tessera di ricono-
scimento e del timbro professionale, diritti di segreteria. 

12) Versione aggiornata della Carta Geologica del Piemonte - Progetto GeoPiemonteMap. Valu-
tazioni di convenzione. 

13) Proposta di convenzione per l’offerta di servizi di consulenza assicurativa specializzata di Al-
lins. Valutazioni. 

14) Comune di Alba – asseverazione “con giuramento” studi di compatibilità geologica ed idrauli-
ca, Relazioni geologiche e geotecniche. Decisioni definitive. 

15) Comune di Nebbiuno: richiesta verifica competenze professionali in ambito edilizio. Valuta-
zioni. 

16) Disponibilità pubblicazioni del Settore Geologico Regionale. Valutazione di reperimento pub-
blicazioni disponibili. 

17) 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. Valutazione modalità organizzative. 

18) Adempimenti deontologici ex. art. 8, art. 26 e art. 28 del Codice Deontologico inerenti comu-
nicazioni all’ORGP di nomine di incarichi o cariche pubbliche o modifica che riguardi lo status 
professionale. Circolare agli iscritti. 

19) Ratifica Proroga Smart working al personale di segreteria. 
20) Proposta realizzazione di specifica sezione “FAQ” su sito ORGP con elenco siti utili di inte-

resse generale per la categoria. 
21) Segnalazione mancata possibilità di consultazione documentazione geologica a corredo del 

PRGC vigente sul sito web istituzionale del comune di Sparone. Valutazioni. 
22) Conferenza dei Presidenti – 7 settembre 2021. Relazione del Presidente. 



 

 

23) Progetto ORGP “E’ Geo-Logica” di divulgazione scolastica. Valutazione proposta di conven-
zione. 

24) Pacchetto OFFICE365 per PC sede ORGP. Rinnovo della licenza. Ratifica. 
25) Casi di morosità pregressi da parte degli iscritti. Analisi delle modalità di sollecito. 
26) APC 2020-2022: esamerichieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
27) APC 2020-2022: esamerichiestericonoscimento CFP ex art. 7 commi 9, 11, 12 del Regola-

mento. 
28) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presentiil verbale della seduta del 15/07/2021. 
 
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: 

Trasferimenti 

• dott. PASTORE Cristiano 
omissis 
Viene cancellato dall’Albo Professionale dei Geologi del Piemonte per il trasferimento 
all’Ordine Regionale della Liguria (Delibera n. 117/2021). 
 

3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
Il Segretario Odasso riferisce al Consiglio il contatto avuto con la Dott.ssa Bonetto dell’Università 
degli Studi di Torino in merito ad una richiesta di collaborazione con l’ORGP per valutare temati-
che di interesse che possano coinvolgere una maggiore platea in occasione dei workshop previsti 
all’interno del 91esimo Congresso della Società Geologica Italiana che si terrà a Torino tra il 18 e 
il 22 settembre 2022. Il Consiglio, valutata positivamente la possibilità di un coinvolgimento 
dell’ORGP all’interno di questo congresso, incarica il Consigliere Odasso di mantenere i contatti 
con la Dott.ssa Bonetto per approfondire gli aspetti inerenti i temi degli argomenti e i tempi di or-
ganizzazione. 

 

Il Consigliere Chicco illustra al Consiglio quanto emerso durante l’incontro del 15/09/2021 con il 
Prof. Domenico De Luca, in merito alla richiesta di collaborazione con la rivista Pangea (Associa-
zione GEAM). L’impegno richiesto all’ORGP è quello di poter essere un punto di riferimento per la 
rivista Pangea nel pubblicizzare la rivista e nel veicolare eventuali contributi scientifici da parte 
degli iscritti dell’ORGP che, a seguito di attenta valutazione da parte del comitato di redazione, 
potranno essere pubblicati, anche in occasione di numeri “speciali” di particolare interesse geolo-
gico. Il Consiglio, dopo discussione, valuta la possibilità di individuare un referente tra i consiglie-
ri al fine di mantenere i rapporti con i responsabili della rivista Pangea. Si specifica che la figura 
del referente è anche finalizzata a ricevere, per sola conoscenza, i diversi contributi scientifici; al 
referente non spetta il compito di revisionare i diversi lavori, ma tale compito è esclusivamente 
destinato ai responsabili della rivista.   

 

Il Consigliere Bosetti riferisce al Consiglio che durante il webinar del 02/09/2021 su “Foreste e 
boschi nel PNRR e nella Strategia forestale” è stata evidenziata la previsione di stanziamento di 
fondi da investire per sistemazioni idrogeologiche ed idrauliche, con sistemazioni forestali acces-
sorie, mentre non risultavano evidenziati  significativi stanziamenti finalizzati esclusivamente a 
interventi e manutenzioni di boschi e foreste.  

 
4) Consiglio di disciplina ex art. 8 DPR 138/2012: adozione dei criteri di selezione delle 

candidature pervenute, esame delle stesse e formazione elenco di cui al co. 1 art. 6 del 
Regolamento. 

Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte (ORGP), visto il “Regolamento 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; 

PREMESSO 

• che, a seguito dell’invito diramato agli iscritti tramite PEC il giorno 25/06/2021con Circolare 
ORGP n. 03/2021, tutte le domande pervenute entro i termini, a mezzo posta elettronica certi-
ficata, risultano ammissibili in quanto conformi all’art. 5 del succitato Regolamento CdD; 

• che in considerazione del ruolo che il Consiglio di Disciplina si troverà a svolgere, con riguardo 
alle situazioni di inadempienza in materie di aggiornamento professionale, è di primaria impor-
tanza che la posizione personale dei futuri consiglieri sia ineccepibile sotto il profilo degli 
adempimenti regolamentari APC; 

• che in considerazione del ruolo che il Consiglio di Disciplina si troverà a svolgere, con riguardo 
alle situazioni di inadempienza in materia di morosità, è di primaria importanza che la posizio-
ne personale dei futuri consiglieri sia ineccepibile sotto il profilo delle contribuzioni delle quote 
regionali e nazionali; 

OSSERVATO 

• che in considerazione degli adempimenti regolamentari APC il Dott. Geol. VIVIANI Claudio 
(Prot. n. 411/2021 del 28/06/2021) risulta essere stato inadempiente per il triennio 2017-2019 
e deferito al Consiglio di Disciplina territoriale dal precedente Consiglio nella seduta del 
10/11/2020 (Delibera n.105/2020); 

• che, a seguito della doverosa verifica dei pagamenti delle quote di iscrizione svolta dalla se-
greteria dell’ORGP per quelle regionali, e agli esiti di una richiesta avanzata al CNG per le 
quote nazionali il Dott. Geol. BERTAGNIN Giovanni (Prot. n. 417/2021 del 29/06/2021), il Dott. 
Geol. GARDENGHI Gianfranco (Prot. n. 415/2021 del 29/06/2021) e il Dott. Geol. LUCIANI 
Marco (Prot. n. 425/2021 del 05/07/2021) risulterebbero inadempienti per le quote nazionali; 

• che si rende necessario un ulteriore riscontro per scongiurare possibili banali sviste nella effet-
tuazione e registrazione dei pagamenti (come già avvenuto in passato); 

 

tutto ciò premesso ed osservato, Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni e dei curricula allegati 
alle domande di candidatura, al fine di giungere all’elenco di cui al comma 1 art.6 del Regolamen-
to, privilegiando l’aspetto della garanzia di funzionamento dell’organo, con voto unanime 

DELIBERA (n. 118/2021) 
 

di riservarsi di effettuare approfondimenti su questi aspetti emersi e di rimandare alla prossima 
seduta del Consiglio la redazione definitiva dell'elenco di nominativi di cui all'oggetto. 

 

5) Progetto TOP Metro-Corona Verde – asse Governance – dellaRegione Piemonte. Valuta-
zioni e nomina rappresentanti. 

Il Consigliere Bonini riferisce al Consiglio di aver già partecipato insieme al Consigliere Jessica 
Maria Chicco a due riunioni, on line, del Progetto TOP Metro-Corona Verde (28 giugno e 12 luglio 
2021). Gli incontri fino ad oggi svolti sono stati finalizzati all’identificazione dei modelli di gover-
nance territoriale del progetto strategico della Regione Piemonte coordinato dalla CMTO che 
coinvolge l’area metropolitana di Torino (con 93 comuni oltre al capoluogo) allo scopo di realizza-
re un’infrastruttura verde per la riqualificazione e la ricucitura sostenibile delle periferie. Durante 
l’ultimo incontro, in un giro informale di consultazione con i vari partecipanti appartenenti a diversi 
Ordini professionali, il Consigliere Bonini ha testimoniando il preliminare interesse per l’Ordine 
dei geologi in merito alla partecipazione al progetto. Il Consiglio, dopo ampia discussione, valuta 
positivamente la possibilità di entrare a far parte della struttura e dare un contributo per quel che 
riguarda gli aspetti tecnico-decisionali inerenti la professione del geologo, e preso atto della di-
sponibilità dei Consiglieri Dott. Geol. Marcello Bonini e della Dott.ssa Geol. Jessica Maria Chicco 
a ricoprire il ruolo di referenti delibera, all’unanimità dei presenti, di nominare quali rappresentanti 
dell’Ordine i Consiglieri Dott. Geol. Marcello Bonini e Dott.ssa Geol. Jessica Maria Chicco (Deli-
bera n. 119/2021). 
 



 

 

6) Ratifica rinnovo polizza RC per copertura dell’attività del Consiglio di Disciplina e del 
Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 

Il Consiglio, esaminata la proposta di rinnovo della Insurance Global Broker s.r.l., attuale con-
traente della polizza assicurativariguardante la Responsabilità Patrimoniale Amministrativa e 
Contabile del Consiglio Direttivo dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina, delibera la ratifica della 
stessa che prevede un impegno di spesa annuale (18-09-2021 – 18-09-2022) pari a 3.328,29 
€,comprensivo di Iva, Premio, Accessori e Imposte (Delibera n.120/2021) alle seguenti condizio-
ni: 

 
Proponente INSURNCE GLOBAL BROKER S.R.L. 

Tipoassicurazione RC Amministratori e Sindaci 
Assicurati Consiglio direttivoe Consiglio di Disciplina 
n. persone 11 + 3 
Massimale per sinistro 1.000.000,00 € 
Massimale aggregato annuo 1.000.000,00 € 
Massimale per costi di difesa 250.000,00 € 
Franchigia per sinistro 0,00 
Retroattività Illimitata 
Compagnia assicurativa CoverholderLloyd's Mithras Underwriting Europa SRL 
Premio lordo 3.328,29 € 

 
7) Proposta di contributo richiesta dal Comune di Alessandria per pratiche edilizie Bonus 

110%. Valutazioni. 
Il Consigliere Bosetti rimarca quanto già esposto durante il Consiglio del 15/07/2021 in merito alla 
richiesta pervenuta dal Comune di Alessandria per l’aiuto nella digitalizzazione di pratiche edili-
zie, ma non risulta ancora pervenuta alla segreteria dell’ORGP la richiesta formale da parte 
dell’Ente. Il Consiglio ne prende atto e rimane in attesa di comunicazione da parte del comune. 

 
8) Conferma nomine collaboratori esterni al Consiglio. Gruppo di Lavoro per analisi e sup-

porto in materia di pianificazione ed argomenti affini. 
Il Presidente De la Pierre riferisce al Consiglio che l’Ordine ha mostrato in passato l’esigenza di 
avvalersi di un Gruppo di Lavoro esterno al Consiglio atto al supporto dello stesso nella redazio-
ne di documenti inerenti gli aspetti in materia di pianificazione ed argomenti affini. 
Il Gruppo di Lavoro nominato dal precedente Consiglio (Delibera n.107/2020), era composto dai 
seguenti membri: 
Dott. Geol. MarcoBalestro 
Dott. Geol. Teresio Barbero 
Dott. Geol.Giuseppe Galliano  
Dott. Geol. Marco Innocenti  
 
A tal proposito, vista l’imminente revisione della normativa regionale n. 7/LAP del 08.05.1996 e la 
previsione di redazione di un testo unico sulle Norme Tecniche verosimilmente oggetto di analisi 
e osservazioni di parte dell’ORGP, si ritiene utile investire colleghi esterni esperti in materia per 
aiutare i consiglieri a valutare la documentazione che verrà prodotta dagli Enti e per trasmettere 
successivamente le considerazioni da andare a discutere prima della redazione del testo definiti-
vo. 
Il Consiglio condividendo tale esigenza, previa disponibilità degli interessati conferma gli attuali 
membri del Gruppo di Lavoro precedente e propone un ampliamento dello stesso, riservandosi di 
valutare la disponibilità di ulteriori colleghi esperti in materia e di formalizzare l’ampliamento nel 
prossimo consiglio utile. 

 

9) Acquisto macchina del caffè per sede ORGP. Valutazioni e decisioni. 
Il Consiglio, viste le nuove disposizioni in materiale di emergenza sanitaria che prevedono la pos-
sibilità di tornare a svolgere i Consigli in presenza nel rispetto delle normative anti-covid, e vista 
l’esigenza di poter usufruire di un servizio bar che non gravi eccessivamente sulle casse 
dell’ORGP, autorizza il Presidente ad acquistare la macchina del caffè DELONG M/CAFFE 
ENV150.R 260W 19BAR 1,1 LT per uso interno alla sede dell’ORGP, per un costo di 99,99 € (De-
libera n. 121/2021). 



 

 

 
10) Commissione Tecnica Urbanistica Regione Piemonte – Conferma rappresentante 

dell’Ordine. 

Il Consiglio ratifica la comunicazione trasmessa dalla Segreteria alla Regione Piemonte e al col-
lega Balestro (Prot. n. 488/2021) relativa alla conferma dello stesso come rappresentante 
dell’Ordine all’interno della CTU (Delibera n. 122/2021).  
 
11) Determinazione del contributo per l’anno 2022 dovuto da parte degli iscritti alle sezioni 

A e B dell’Albo professionale e dell’Elenco Speciale nonché dalle Società Tra Professio-
nisti iscritte nella Sezione Speciale dell’Albo, della tassa di iscrizione per le nuove 
iscrizioni, del contributo per il rilascio di certificati di iscrizione, tassa di liquidazione e 
vidimazione delle parcelle e pareri di congruità su preventivi di parcella, del contributo 
per il rilascio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale, dei diritti di 
segreteria. 

Il Consiglio, preso atto della circolare CNG n.436, avvia una discussione volta a chiarire se, a 
fronte di eventuali nuove incombenze a cui l’Ordine dovesse  far fronte, sia proponibile un au-
mento di quota, ancorché limitato, oppure se sia possibile continuare a mantenere immutate le 
quote dello scorso anno. 

Su indicazione del Tesoriere, considerando il bilancio a consuntivo e il peso che avranno le spese 
certe del 2021, il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità decide di mantenere in-
variate le quote per le contribuzioni annuali per l’anno 2022 e per i servizi di segreteria dovute 
dagli iscritti sulla base del seguente prospetto (Delibera n. 123/2021): 

 

Titolo della contribuzione 
Importo quota 

(Euro) 

Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione A 190,00 
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione A per i primi 2 anni 125,00 
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione A 125,00 
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione A per i primi 2 anni 125,00 
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione B 190,00 
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione B per i primi 2 anni 125,00 
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione B 125,00 
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione B per i primi 2 anni 125,00 
Quota annuale iscrizione sezione speciale Albo Professionale Società tra Pro-
fessionisti (STP) 

 
380,00 

Diritto di segreteria per esazione quote oltre la scadenza del 31 gennaio 30,00 
Tassa di iscrizione “una tantum” AP – ES – STP  25,00 
Tassa di vidimazione delle parcelle – percentuale su tot. onorari e spese 4% 
Tassa di liquidazione delle parcelle – percentuale su tot. onorari e spese 4% 
Tassa per il visto prevenivo delle parcelle – percentuale su tot. onorari e spese 4% 
Diritto fisso di segreteria per liquidazione, vidimazione, visto preventivo 
(oltre alla percentuale anzidetta e al bollo secondo la tariffa vigente) 

 
25,00 

Diritto per il rilascio di certificati 10,00 
Diritto per il rilascio di timbri professionali 25,00 
Diritto per il rilascio di tessere di riconoscimento 25,00 

 
12) Versione aggiornata della Carta Geologica del Piemonte - Progetto GeoPiemonteMap. 

Valutazioni di convenzione. 
Il Consigliere De Bortoli comunica al Consiglio il contatto avuto con il Dott. Geol. Fabrizio Piana 
in merito alla possibilità di organizzare un convegno in presenza per la presentazione della nuova 
Carta Geologica del Piemonte alla scala 1:250.000. Il Consiglio, dopo approfondita discussione, 
considera positivamente la proposta ricevuta, e valuta la possibilità di acquistare un numero pre-
definito di carte oppure di coprire una quota parte della spesa per l’acquisto della cartografia in 
oggetto, indicata dal Dott. Geol. Fabrizio Piana non inferiore alla cifra di 17€/carta, ipotizzando di 
offrire un servizio agli iscritti in concomitanza del convegno in progetto. 

 



 

 

13) Proposta di convenzione per l’offerta di servizi di consulenza assicurativa specializzata 
di Allins. Valutazioni. 

Il Consiglio, a seguito dell’esame della proposta pervenuta dalla Allins in data 24/05/2021 per 
fornire un servizio di consulenza assicurativa al fine di supportare gli iscritti nella scelta della po-
lizza il più possibile adeguata alle proprie esigenze, all’assistenza nella fase di stipula, nella ge-
stione e monitoraggio delle circostanze, e per eventuale assistenza in caso di sinistri, decide di 
convocare la responsabile Ing. Marsetti Cristina per una riunione in modo tale da avere maggiori 
informazioni sulla convenzione proposta. 
 
14) Comune di Alba – asseverazione “con giuramento” studi di compatibilità geologica ed 

idraulica, Relazioni geologiche e geotecniche. Decisioni definitive. 
Il Consiglio, vista l’assenza di riscontro da parte dell’Ente ai numerosi invii di documentazione ri-
guardante chiarimenti in merito alla richiesta di asseverazione “con giuramento” per studi di com-
patibilità geologica ed idraulica e di relazioni geologiche e geotecniche presente nelle NTA del 
PRG del Comune di Alba, decide di chiedere una consulenza legale all’Avv. Longhin per valutare 
come procedere.  
 
15) Comune di Nebbiuno: richiesta verifica competenze professionali in ambito edilizio. Va-

lutazioni. 
I Consiglieri Bosetti e Bonini, a seguito di approfondito esame della documentazione ricevuta, il-
lustrano al Consiglio il progetto in oggetto che pone il problema della titolarità a presentare una 
pratica di S.C.I.A. da parte di un geologo per il progetto di rinforzo muro in cemento armato me-
diante sostegno con tiranti.  
Il Consiglio si impegna a redigere una risposta per il comune.  
 
16) Disponibilità pubblicazioni del Settore Geologico Regionale. Valutazione di reperimento 

pubblicazioni disponibili. 
Il Consiglio, esaminata la comunicazione pervenuta da parte della Regione Piemonte sulla dispo-
nibilità di pubblicazioni da poter reperire presso gli uffici regionali in virtù della riorganizzazione di 
alcune sedi, si impegna a contattare i responsabili per organizzare il ritiro delle pubblicazioni di 
interesse per completare la biblioteca interna dell’ORGP o per renderle disponibili agli iscritti inte-
ressati.  
 
17) 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. Valutazione modalità organizzative. 

Il Presidente De la Pierre aggiorna il Consiglio sui contatti intercorsi con alcuni possibili relatori 
da coinvolgere nell’organizzazione del convegno in oggetto. Il Consiglio, dopo organizzazione in-
terna, si impegna a contattare altri referenti di Enti vari (Università, Regione Piemonte, CNR-IRPI, 
Politecnico di Torino, AiPo) da coinvolgere nel convegno in oggetto per ottenere disponibilità e 
definire le tempistiche. 
 
18) Adempimenti deontologici ex. art. 8, art. 26 e art. 28 del Codice Deontologico inerenti 

comunicazioni all’ORGP di nomine di incarichi o cariche pubbliche o modifica che ri-
guardi lo status professionale. Circolare agli iscritti. 

Il Segretario Odasso illustra al Consiglio la volontà di redigere una circolare da inviare agli iscritti 
per la necessità di aggiornare i dati inerenti l’Albo verificando eventuali nuove nomine di incarichi 
o cariche pubbliche dei singoli iscritti all’ORGP, o di modifiche riguardanti lo status professionale. 
Il Consiglio, dopoampia discussione, ritenendo utile la redazione di tale documento anche al fine 
di ricordare agli iscritti gli aspetti riguardanti gli adempimenti deontologici, si impegna a redigere 
la circolare in oggetto. 
 
19) Ratifica Proroga Smart working al personale di 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 il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' 
sociali ed economiche” con cui si proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. La pre-
stazione lavorativa continuerà ad essere espletata in modalità agile fino ad impartizione di nuove 



 

 

disposizioni circa la cessazione e comunque per tutto il periodo dichiarato di emergenza sanita-
ria, anche alla luce di eventuali proroghe (Delibera n. 124/2021).  
 
20) Proposta realizzazione di specifica sezione “FAQ” su sito ORGP con elenco siti utili di 

interesse generale per la categoria. 
Il Segretario Odasso illustra al Consiglio la volontà di redigere sul sito istituzionale una sezione 
dedicata alle “FAQ” spesso inviate alla segreteria dell’ORGP, in modo da agevolare gli iscritti con 
una rapida consultazione alla risoluzione di problematiche generiche e sollevare la segreteria da 
un molteplice lavoro ripetitivo. 
Il Consiglio, dopoampia discussione, ritenendo utile per gli iscritti la proposta formulata, si impe-
gna a raccogliere le domande più frequenti per sviluppare la pagina web specifica. 
 
21) Segnalazione mancata possibilità di consultazione documentazione geologica a corredo 

del PRGC vigente sul sito web istituzionale del comune di Sparone. Valutazioni. 
Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta anche in via informale da più iscritti in merito alla dif-
ficoltà di consultare la documentazione geologica dei PRG comunali nonostante la normativa vi-
gente e la documentazione inviata a tutte le amministrazioni comunali dal precedente Consiglio 
(Prot. n. 526/2020 del 19/11/2020), decide di inviare nuovamente una richiesta a tutte le ammini-
strazioni comunali piemontesi per avere un riscontro e sollecitare la pubblicazione di tali docu-
menti sui siti web istituzionali per i comuni inadempienti (Delibera n. 125/2021).  
 
22) Conferenza dei Presidenti – 7 settembre 2021. Relazione del Presidente. 
Gli argomenti principali trattati nella Conferenza dei Presidenti congiunta con CNG sono: 

a) il piano di fattibilità Tecnica Economica per alcune opere del PNNRR (opere per impor-
ti superiori ai 100 milioni di euro); 

b) la legge sulle lauree abilitanti. 
Per quanto al punto a), il CNG metteva in evidenza come si tratti di un documento completo e in-
novativo, che salvaguarda e promuove la figura del geologo in quanto figura professionale che, al 
pari di altre, è incaricata di compiere studi specialistici approfonditi che vanno a costituire allegati 
della Relazione Tecnica prevista dal PFTE. 

Secondo un altro punto di vista, condiviso tra diversi OORR e fatto proprio anche da quello del 
Piemonte, il PFTE presenta molti profili di conservazione dei principi e dei contenuti del cosiddet-
to regolamento della legge Merloni D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, con l’aggravante che in quel 
caso l’argomento geologia era già citato tra i principali da sviscerare nella relazione tecnica men-
tre nel PFTE è richiamato in modo molto più indiretto. 

Manca inoltre ogni riferimento all’obbligo di presentazione della relazione geologica, come corret-
tamente sottolineato dai geologi del Lazio, che, allo stato, è l’unico documento formale che ri-
chiama le competenze professionali del geologo (vedi D.P.R 328/2001 art. 41, in particolare 
comma c), Norme Tecniche 2018 paragrafo 6.2.1 ecc..) e costituisce un sicuro presidio normativo 
a difesa del nostro lavoro. 

È di tutta evidenza che l’assenza della relazione geologica, come documento ufficiale, rappresen-
ta un ulteriore tassello alla tendenza ormai diffusa di scambiare la semplificazione delle norme 
con l’allentamento delle regole relative, nel nostro caso, all’inserimento corretto e efficace di 
un’opera nel territorio, oltre ad avere l'effetto di limitare e compromettere lo sviluppo della nostra 
professione. 

Pertanto il giudizio complessivo di 7-8 OORR, compreso il nostro, è negativo e richiama il CNG 
ad predisporre e fare approvare sostanziali modifiche al testo. 

Per quanto al punto b), si conferma che il disegno di legge è stato approvato alla Camera il 23 
giugno 2021 e prevede come innovazioni significative l’istituzione di una prova pratica valutativa 
previo superamento di un tirocinio pratico e l’istituzione di una commissione giudicatrice formata 
da accademici e integrata da professionisti di comprovata esperienza. 

È stato inoltre confermato che il percorso delle lauree abilitanti può essere avviato anche su ini-
ziativa del Ministero della Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Giustizia, 
sentiti gli Ordini Professionali, frase che potrebbe significare che gli Ordini non possano decidere 
in autonomia se aderire o meno alle lauree abilitanti. 



 

 

Le valutazioni dei Presidenti presenti sono in genere molto prudenti se non negative in conside-
razione del fatto che tutto questo percorso deve essere condotto senza aumento delle risorse, 
circostanza che compromette le possibilità di successo, stante l’incapacità delle università di or-
ganizzare efficacemente i corsi di laurea abilitanti senza maggiori finanziamenti, con il rischio che 
almeno parte dell’onere finanziario e professionale possa ricadere sugli Ordini. 

Tuttavia si è manifestata una disponibilità al confronto per verificare se vi siano comunque delle 
strategie finalizzate ad ottenere una migliore preparazione degli studenti ad affrontare il mondo 
lavorativo. 

 
23) Progetto ORGP “E’ Geo-Logica” di divulgazione scolastica. Valutazione proposta di 

convenzione. 
Il Tesoriere De Bortoli, quale referente per il Progetto “E’ Geo-Logica!” promosso dall’ORGP nelle 
scuole piemontesi di secondo grado, riferisce al Consiglio del contatto avuto con la Dott.ssa Mi-
chieletti dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte con la quale si è in contatto dal 2018 e 
che da allora ci offre supporto per la promozione del progetto nelle scuole. La dott. Michieletti, in 
virtùdella lunga collaborazione instaurata, propone una convenzione a titolo gratuito per entrambe 
le parti, per formalizzare il rapporto di reciproca collaborazione e, indirettamente, velocizzare an-
che le procedure interne all’ufficio che rappresenta perla promozione del progetto come avviene 
tutti gli anni nel mese di settembre. Alla data attuale è stata redatta una bozza di convenzione 
che si allega al presente verbale. 

In seguito alla relazione del Tesoriere De Bortoli, il Consiglio si esprime all’unanimità favorevol-
mente per la convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale. 

 
24) Pacchetto OFFICE365 per PC sede ORGP. Rinnovo della licenza. Ratifica. 
Il Consiglio ratifica l’impegno di spesa di euro 128,83 per il rinnovo della licenza del pacchetto 
OFFICE 365 installato sui computer dell’Ordine (Delibera n. 126/2021). 
 
25) Casi di morosità pregressi da parte degli iscritti. Analisi delle modalità di sollecito. 
Il Tesoriere De Bortoli illustra al Consiglio la situazione pregressa inerente tutti gli iscritti 
all’ORGP morosi a partire dall’anno 2003.  
Il Consiglio, a seguito di lungo dibattito, considerando la morosità di alcuni iscritti da lunga data 
decide di avvalersi delle indicazioni dell’Avv. Longhin in modo da definire se tutte le quote possa-
no essere ancora esigibili, e successivamente valutare la possibilità di incaricare in futuro specifi-
ca agenzia di riscossioni per i morosi.   
 
26) APC 2020-2022: esamerichieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
Nessuna. 

 
27) APC 2020-2022: esamerichiestericonoscimento CFP ex art. 7 commi 9, 11, 12 del Rego-

lamento. 
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: 

COGNOME NOME 
DATA 

EVENTO 
COD. 

EVENTO 
TITOLO 
EVENTO 

ENTE 
FORMATORE  

CFP 
RILASCIATI 

DELIBERA 

DUTTO Agostino FAD 011/Geoprofessi
oni/20 

MASW: 
dall'acquisi-
zione in can-
tiere alla ela-
borazione 
con i softwere 
open source 
Geopsy e 
Dinver 

Geoprofessioni 5 127a/2021 

DUTTO Agostino FAD 009/Geoprofessi
oni/20 

Geotermia a 
bassa ental-
pia: appro-
fondimento e 
dimensiona-
mento dei 

Geoprofessioni 4 127b/2021 



 

 

sistemi geo-
termici 

FERRO Elisabetta FAD 006/TecnoAcade
my/20 

Analisi chimi-
co-fisiche per 
le indagini 
storiche e 
forensi 

TecnoAcademy 5 128/2021 

RICCI Giovanni 05/02/2021 025/PIE/21 

Corso tele-
matico: Mo-
dello Geotec-
nico degli 
Ammassi 
Rocciosi 

Consiglio Na-
zionale Inge-

gneri 
8 129/2021 

SALIERNO Francesco 02/04/2021 023/PIE/21 
Preposti: ag-
giornamento 
COVID-19 

Se.M. S.R.L. 6 130/2021 

 
In riferimento alla richiesta pervenuta dal Dott. Geol. SALIERNO Francesco per l’accreditamento 
del corso di formazione “Qualifica degli operatori per l’idoneità all’esecuzione di lavori elettrici – 
PES/PAV” il Consiglio ritiene che non possa essere accreditato in quanto l’art. 4, comma 1 del 
Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 ago-
sto 2012, n. 137, indica che le materie oggetto dell’APC debbano riguardare “materie oggetto del-
la professione di Geologo e Geologo iunior, sia che derivino direttamente dai contenuti della Leg-
ge n. 112 del 3 febbraio 1963 e del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, sia che derivino da altre nor-
mative statali o regionali […] ”. Pertanto, prendendo atto che l’associazione CSAO (Centro Sicu-
rezza Applicata all’Organizzazione) non rientra tra i soggetti pubblici o privati diversi da CNG e 
dagli Ordini regionali autorizzati per lo svolgimento di corsi APC, e ritenendo che il corso di for-
mazione di qualifica degli operatori per l’esecuzione di lavori elettrici non rientri nelle categorie 
sopra elencate, né tra le materie oggetto delle prove d’esame di Stato per l’accesso alla profes-
sione, ivi incluse la normativa di riferimento, le norme deontologiche o altra materia funzionale 
all’esercizio della professione, nonché argomenti che riguardino nuovi campi di intervento del 
geologo che si sviluppano in relazione all’evoluzione tecnica e normativa, la richiesta di accredi-
tamento per questo specifico corso non può essere accolta (Delibera n. 131/2021). 
 
 
28) Varie ed eventuali. 
Nessuna. 

 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:30. 
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 


