
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 26/11/2021 

 
Oggi, il giorno 26 del mese di novembre 2021, alle ore 14:30, si è riunito in presenza presso 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. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:50, il Presidente De la Pierre dà inizio ai lavori e 
passa all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
4) Proposta di variazione di bilancio preventivo 2021. Deliberazione conseguente. 
5) Ratifica spesa per allestimento sala multimediale. 
6) Rinnovo del contratto di collaborazione del dott. Dario Turchi. Valutazioni e decisioni conseguenti. 
7) Evento Restructura del 18-20 novembre 2021. Ratifica spese organizzazione. 
8) Proposta di convenzione per l’offerta di servizi di consulenza assicurativa specializzata di Allins. Valuta-

zioni. 
9) Conferenza dei Presidenti del 29-30 novembre 2021. Autorizzazione spese di trasferta. 
10) Comune di Pianezza – Nomina terna nominativi per Commissione Edilizia. 
11) 91esimo Congresso della Società Geologica Italiana del 18-22 settembre 2022 a Torino. Delibera patrocinio. 
12) Esame richiesta Dott. Ricciardi di annullamento della sospensione per morosità, con saldo delle quote 

dovute mediante la definizione di un piano di rientro. 
13) APC 2020-2022: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento. 
14) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex art.7 commi 9, 11, 12 del Regolamento. 
15) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 03/11/2021. 
 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, accertata la regolarità delle posizioni amministrative 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 amministrativi: 

A. Cancellazioni 

• dott. Geol. TISSONI Alberto 
Codice Fiscale TSSLRT45S12L219W- Nato il 12/11/1945 a Torino (TO) 
Residente a TORINO(TO), in Via Monte Ortigara, 35/D 
Iscritto al n.41 dell’Albo Professionale - Sezione A 
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R. 1403/1965 (Delibera 
n.156/2021). 

 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
I Consiglieri De Bortoli e Odasso riferiscono al Consiglio quanto emerso durante la videoconferenza, tenutasi 
il 25/11/2021, organizzata da ORG Lombardia con il consulente legale Avv. Anna Lagonegro per la forma-
zione dei rappresentanti dei vari Consigli e dei Consigli di Disciplina al fine di acquisire tutte le informazioni 
relative alle normative che regolamentano l’attività ordinistica, e di conseguenza adempiere a tutti gli obblighi 
di legge. L’incontro si è rivelato molto utile per avere una panoramica generale di tutti gli adempimenti a cui 
ottemperare, e ha fatto emergere alcuni temi di cui al momento attuale non si ha buona conoscenza. Il Con-
siglio, dopo ampio dibattito, valuta la possibilità di organizzare per il proprio organico, a seguito anche della 
nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina da parte del Tribunale, lo stesso incontro formativo. Il 
Consiglio si riserva di valutare la possibilità di organizzare l’incontro con lo stesso consulente legale vista 
l’approfondita conoscenza della materia in oggetto, con un altro professionista della materia oppure realizza-
re una collaborazione con i vicini rappresentanti dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 



 

 

Provincia di Torino nel caso di presenza al loro interno di professionista specializzato in suddetti tipi di con-
sulenza. 
Il Tesoriere De Bortoli illustra al Consiglio quanto emerso durante la videoconferenza, tenutasi il 22/11/2021 
con la Struttura Tecnica Nazionale (STN) di Protezione Civile, in merito all’attività formativa per i Colleghi 
della Regione Piemonte. In particolare, il corso in oggetto, da svolgersi in Regione Piemonte, dovrebbe por-
tare alla formazione di nuovi 60 “valutatori Aedes”, così suddivisi per le professionalità costituenti la STN ci-
tata: 25 Ingegneri, 17 Architetti, 15 Geometri e 3 Geologi. Il corso di 60 ore porterà all’acquisizione di 24 cre-
diti formativi (APC). Nei prossimi mesi è prevista l’attivazione del suddetto corso e in funzione delle richieste. 
Il Consiglio, dopo un confronto, decide di attendere la comunicazione ufficiale da parte di STN per promuo-
vere la manifestazione di interesse da inoltrare successivamente agli iscritti per prendere contezza dei nu-
meri dei colleghi interessati al progetto. 
Il Consigliere Chicco relaziona al Consiglio quanto emerso durante il seminario “La costruzione della nuova 
governance di Corona Verde” tenutasi il 17/11/2021, in occasione del quale si è contestualizzato il concetto 
di infrastruttura verde, come strumenti di gestione e pianificazione sostenibile del territorio. In particolare, gli 
interventi dei vari relatori si sono concentrati sull’importanza dello sviluppo di un progetto di territorio, per cui 
è necessaria una governance adeguata per rispondere alla complessità degli obiettivi di sostenibilità del ter-
ritorio periurbano torinese. 
Il Presidente De la Pierre illustra al Consiglio quanto condiviso durante la riunione interna tenutasi tra i com-
ponenti della Commissione Rapporti con l’Università sul tema delle lauree abilitanti in previsione della pros-
sima Conferenza dei Presidenti. La legge sarà operativa a partire dal prossimo 04/12/2021. Il Consiglio, pre-
so atto dell’importanza degli Ordini di avere un ruolo determinante in questo percorso basato prevalente-
mente sullo svolgimento di un tirocinio di formazione e successiva prova pratica valutata da una commissio-
ne paritetica accademica e professionale, richiede al Presidente di approfondire in sede di CdP alcuni aspet-
ti, come il problema legato all’inserimento di percorsi universitari all’interno delle classi attualmente ammesse 
all’Esame di Stato per geologi, ma che non prevedono un percorso formativo di scienze geologiche, oppure 
il problema legato a geologi laureati nel passato ma non ancora abilitati che dovessero decidere di abilitarsi 
in un futuro in cui non sono più previsti gli Esami di Stato. 
A seguito della richiesta da parte della Società Tra Professionisti neoiscritta ENydrion STP S.r.l. sul rilascio 
di un timbro societario da parte dell’ORGP oppure l’utilizzo dei timbri personali di ogni iscritto socio della me-
desima in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di ogni singolo incarico, la segreteria dell’ORGP 
ha provveduto in data 18/11/2021 a formulare specifica richiesta al CNG in modo da ottenere una certa uni-
formità di layout a livello nazionale. Il Consiglio, preso atto, attende la risposta del CNG per poter fare suc-
cessivamente tutte le valutazioni del caso.  
 
4) Proposta di variazione di bilancio preventivo 2021. Deliberazione conseguente. 
Il Tesoriere riferisce che, dalle risultanze contabili disponibili al mese di ottobre 2021, si rilevano differenze 
tra gli importi messi in previsione e quelli attualmente registrati. 
Tali differenze risultano riconducibili alla decisione del presente Consiglio, che ha deliberato l’adeguamento 
tecnologico dell’attuale sala consigliare tramite l’acquisto di strumenti multimediali atti a garantire agevoli 
sessioni di videoconferenze. 
Si propone quindi una variazione del bilancio preventivo 2021 da attuare entro il 30 novembre 2021, con una 
variazione in aumento per le uscite rispetto agli importi preventivati. 
In ragione di ciò, il Tesoriere propone le seguenti variazioni: 
 
PARTE II – USCITE 
 
TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE 
9) Acquisto macchine ed attrezzature 
L’importo rettificato è aumentato a € 5.000,00. 
 
CONTO ECONOMICO – USCITE 
B) Costi della produzione, 
 10) Ammortamento e svalutazioni 
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
L’importo rettificato da imputare è di € 500,00. 
 
Il Consiglio, preso atto della proposta e acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti Dott. Antonio 
Gay, approva all’unanimità dei presenti le variazioni (Delibera n.157/2021). 
 



 

 

5) Ratifica spesa per allestimento sala multimediale. 
Il Consiglio, a seguito dell’incarico conferito al Tesoriere nella seduta del 03/11/2021 per l’acquisto dei pro-
dotti indicati nell’offerta della P.LION del 09/11/2021 [nostro Prot.n.561/2021] per la fornitura di un sistema 
per videoconferenze, ratifica la conferma d’ordine del 10/11/2021 [Prot.n.565/2021] di quanto sottoesposto: 
 
Sistema per videoconferenza/PC grande schermo 
Composto da: 

• N.1 Smart TV Samsung 50” LED 4K; 

• N.1 Staffa a muro per SmartTV a pantografo con possibilità di varie regolazioni; 

• N.1 Mini PC con processore Intel i5 – 8Gb Ram – SSD 250Gb – Win10Pro; 

• N.1 Kit Tastiera wireless con touchpad integrato; 

• N.1 WebCam; 

• Microfono + altoparlante da tavolo bluetooth; 

• Installazione presso nostra sede 
per un impegno di spesa complessivo pari a € 2.318,00 + iva, da corrispondere a ricevimento del-
la fattura mediante bonifico (Delibera n.158/2021). 
 
6) Rinnovo del contratto di collaborazione del dott. Dario Turchi. Valutazioni e decisioni conseguenti. 
Il Consiglio, a seguito di richiesta informale pervenuta da parte del Dott. Dario Turchi di revisione 
dell’importo di remunerazione per il lavoro svolto nell’ambito del contratto di collaborazione con 
l’Ordine per la gestione degli adempimenti APC, richiede all’interessato di inviare formalmente al-
la segreteria un preventivo che verrà valutato durante la prossima seduta di Consiglio. 
 
7) Evento Restructura del 18-20 novembre 2021. Ratifica spese organizzazione. 
Il Consiglio, a seguito della partecipazione al Salone “Restructura” nelle giornate dal 18 al 20 novembre, rati-
fica le spese sostenute per: 

• noleggio monitor 45” full HD + supporto da pavimento Euro 201,30; 

• materiale di cancelleria e striscioni personalizzati Euro 33,50;  

• materiale tipografico (pieghevoli e poster) Euro 94,00; 
per l’allestimento dello stand dell’ORGP (Delibera n.159/2021). 
 
8) Proposta di convenzione per l’offerta di servizi di consulenza assicurativa specializzata di Allins. 

Valutazioni. 
Il Consiglio, a seguito dell’incontro in data 09/11/2021 con la responsabile dell’Allins, Ing. Marset-
ti Cristina, manifesta ancora alcune perplessità sia in merito alla gratuità dei convegni proposti 
nella bozza di convenzione nel numero di n.2/anno da organizzare a carico dell’ORGP, sia in me-
rito al costo della prestazione professionale proposta, legato al fatturato del richiedente 
Il Consiglio, pertanto, si riserva di effettuare ancora tali approfondimenti prima di giungere alla 
decisione definitiva relativa alla convenzione in oggetto. 
 
9) Conferenza dei Presidenti del 29-30 novembre 2021. Autorizzazione spese di trasferta. 
Il Consiglio, preso atto delle tematiche che verranno trattate durante alla riunione in oggetto, richiede al Pre-
sidente di indagare in modo più approfondito su alcuni adempimenti emersi durante la riunione organizzata 
dall’ORG Lombardia con l’Avv. Lagonegro; inoltre, considerando le incombenze burocratiche attuali e in pre-
visione riferite a varie tematiche come ANAC, privacy, ecc.. richiede al CNG di attivarsi con il Centro Studi al 
fine di redigere linee guida per i vari OORR relativi a scadenziari burocratici e normativi. Il Consiglio delibera 
le spese di trasferta per il Presidente e il Vice Presidente (Delibera n.160/2021). 
 
10) Comune di Pianezza – Nomina terna nominativi per Commissione Edilizia. 
A seguito di verifica preliminare di disponibilità degli interessati, il Consiglio ratifica la decisione (Delibera 
n.161/2021) di segnalare al Comune di Pianezza, per la scelta del membro geologo a far parte della Com-
missione Edilizia, la seguente terna di nominativi: 

• dott. Geol. BORRA Cristian 
Iscritto al n.679 dell’Albo Professionale - Sezione A dal 27/07/2006 

• Dott. Geol. DEBRANDO Vito 
Iscritto al n.861 dell’Albo Professionale - Sezione A dal 06/02/2020 

• Dott. Geol. RICCI Paolo 
Iscritto al n.179 dell’Albo Professionale - Sezione A dal 13/10/1989 



 

 

 
11) 91esimo Congresso della Società Geologica Italiana del 18-22 settembre 2022 a Torino. Delibera 

patrocinio. 
Il Presidente De la Pierre informa il Consiglio dei contatti avuti con il Prof. Carosi in merito al congresso in 
oggetto, per il quale sono stati indicati alcuni temi generali da trattare all’interno dei workshop previsti, ri-
guardanti nello specifico le bonifiche, la geotermia a bassa entalpia, le indagini geologiche-geotecniche, le 
energie rinnovabili, il pericolo geoidrologico e la gestione del territorio. Il Consiglio, valutata anche la possibi-
lità di attivare workshop di valenza scientifica con l’ausilio di ditte interessate che abbiano sviluppato argo-
menti innovativi, si impegna a individuare relatori qualificati per lo svolgimento dei workshop previsti, e deli-
bera il patrocinio alla SGI e all’Università degli Studi di Torino per la coorganizzazione degli stessi (Delibera 
n.162/2021). 
 
12) Esame richiesta Dott. Ricciardi di annullamento della sospensione per morosità, con saldo delle 

quote dovute mediante la definizione di un piano di rientro. 
Viene esaminata la richiesta pervenuta in data 24/11/2021 dal Dott. Raffaele Ricciardi (AP/A n.536) di annul-
lamento della sospensione dall’Albo per morosità con contestuale proposta di regolarizzazione della posizio-
ne debitoria mediante rateizzazione del pagamento e definizione di un piano di rientro. 
Considerato: 
- che il Dott. Ricciardi è stato sospeso nel dicembre 2018 per morosità nel pagamento della quota di iscrizio-

ne 2017 [Delibera CdD n.56/2018 del 22/10/2018]; 
- che ai fini della riammissione per la ripresa dell’esercizio dell’attività professionale deve provvedere al ver-

samento di tutte le quote dovute al Consiglio Nazionale e all’Ordine Regionale sia per gli anni di morosità 
che per gli anni di sospensione nella posizione di moroso (cfr. Circolare CNG n.291 del 2008 recante “Di-
sciplina del pagamento delle quote da parte degli iscritti sospesi per morosità”); 

- l’insussistenza di condizioni che giustifichino l’accoglimento della richiesta; 
il Consiglio dispone che il dott. Ricciardi, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione e della sua 
conseguente riammissione all’Albo Professionale, dovrà provvedere a saldare, in un’unica soluzione, tutte le 
quote ad oggi omesse [2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022] (Delibera n.163/2021). 
 
13) 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 

DI GIOIA Michelangelo deroga per anzianità di iscrizione art. 2 co.2 35 164/2021 

 
14) 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 

CASAVECCHIA Katia 433-2020 
GPR e GIS: Georeferenziazione dei risultati e 
contestualizzazioni nei sistemi informativi terri-
toriali. 

6 165/2021 

MITTINO Marco 433-2020 
GPR e GIS: Georeferenziazione dei risultati e 
contestualizzazioni nei sistemi informativi terri-
toriali. 

6 166/2021 

MADALA Massimo 028/PIE/21 
SUPERBONUS DOPO LA LEGGE DI 
BILANCIO 2021 Adempimenti, altre agevola-
zioni e visto di conformità: la guida completa 

8 167a/2021 

MADALA Massimo 004/TecnoAcademy/20 Valutazione Impatto Ambientale 6 167b/2021 



 

 

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

9 168a/2021 

BRUSTIA Simona 003/FCSCNG/20 Via, vas e principi in materia di aia 6 168b/2021 

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

9 169a/2021 

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

4 169b/2021 

RIVOLTA Antonello 003/FCSCNG/20 Via, vas e principi in materia di aia 6 169c/2021 

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

9 170/2021 

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

4 171/2021 

 
In riferimento alla richiesta pervenuta dal Dott. Geol. MADALA Massimo per l’accreditamento del 
corso di formazione “La conformità urbanistica, edilizia e catastale degli immobili: luci ed ombre 
sul superbonus” 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 
agosto 2012, n. 137, indica che le materie oggetto dell’APC debbano riguardare “materie oggetto 
della professione di Geologo e Geologo iunior, sia che derivino direttamente dai contenuti della 
Legge n. 112 del 3 febbraio 1963 e del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, sia che derivino da altre 
normative statali o regionali […] ”. Pertanto, prendendo atto che la PROSPECTA FORMAZIONE 
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 formazione sulla conformità edilizia, urbani-
stica e catastale degli immobili oggetto di interventi di riqualificazione inerenti ai diversi bonus fi-
scali non rientri nelle categorie sopra elencate, né tra le materie oggetto delle prove d’esame di 
Stato per l’accesso alla professione, ivi incluse la normativa di riferimento, le norme deontologi-
che 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 nor-
mativa, la richiesta di accreditamento per questo specifico corso non può essere accolta (Delibe-
ra n. 172/2021). 
 
15) Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:40. 
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i 
Consiglieri. 
 
 Il Segretario Il Presidente 

 Dr.ssa Geol. Naike ODASSO Dott. Geol. Ugo DE LA PIERRE 


