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LETTERA  1 :

Genova, 14/02/07
Prot.: 118/el

- A tutti i Comuni della Liguria
loro sedi

- Alle Amministrazioni Provinciali della
Liguria - loro sedi
- Alla Regione Liguria – Dipartimento
Ambiente Genova

Oggetto: Competenza del Geologo a
redigere relazioni idrogeologiche,
idrologiche ed idrauliche

Il  Consiglio  dell’Ordine  Regionale  dei
Geologi  della  Liguria,  visto  il  ripetersi  di

interpretazioni e pareri in merito alle materie

in  oggetto,  ritiene  doveroso trasmettere  la
Circolare n° 252 del  25 gennaio  2007 del
Consiglio  Nazionale  dei  Geologi  che
chiarisce  le  competenze  professionali  del
Geologo a tale riguardo.

Restiamo cortesemente a disposizione per
eventuali chiarimenti.

LETTERA  2 :

Genova, 14/02/07
Prot.: 115/el
A: Presidenti dei Tribunali Liguri
Oggetto: Richiesta incontro

Ill.mo Signor Presidente,

con  la  presente  siamo  cortesemente  a
richiederLe  un  incontro  per  un  dialogo  in
merito  all’attività  di  Consulenza  Tecnica
d’Ufficio dei nostri iscritti.

La  nostra  Segreteria  nei  prossimi
giorni provvederà a prendere contatto con il
Suo  Ufficio  per  concordare  l’auspicato
appuntamento.

Ringraziando  per  la  Sua  cortese
attenzione, porgiamo distinti saluti.

COMUNICAZIONI DAL CONSIGLIO NAZIONALE :

- Circolare 252: vengono esaustivamente riportate le competenze del Geologo in materia
idraulica,  idrologica  ed  idrogeologica nonché  le  competenze  in  materia  di  idraulica
agraria e sistemazioni idraulico-forestali. Si evidenzia come la competenza sia esclusiva
del  Geologo  in  materia  idrogeologica,  mentre  sia  concorrente  in  materia  idraulica  ed
idrologica. La circolare è scaricabile dall'home page del nostro sito.

Vista  l'importanza del  parere espresso,  viste  anche le controversie  presso alcuni  Enti
sulle competenze in oggetto, il Consiglio ha deciso di inviare la Circolare 252 a Comuni,
Province e Regione della Liguria; riportiamo in allegato la lettera ( 1 ).

- Circolare 254: a seguito anche delle richieste espresse con la precedente circolare 253,
è stato  prorogato al 31 dicembre 2007 il termine del periodo di applicazione facoltativa
delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005. La circolare è
scaricabile dall'home page del nostro sito.

- Il Consiglio Nazionale e gli Ordini Regionali dei Geologi annunciano il  XIII Congresso
Nazionale  dei  Geologi “Il  Geologo:  qualità  professionali  per  la  tutela  e  la  gestione  in
sicurezza del  territorio  e  dell'ambiente”.  Matera 10-11-12 maggio  2007.  Il  programma
dettagliato è scaricabile dall'home page del nostro sito.

COMUNICAZIONI O.R.G.L. :

-  Data la rilevanza professionale  del  tema,  presumibilmente nel  mese di  giugno verrà
organizzato un Corso di Aggiornamento Professionale sulle modalità di applicazione delle
Norme Tecniche sulle Costruzioni che terrà conto anche delle osservazioni e modifiche
delle Norme attualmente al vaglio dell'apposita Commissione presso il Ministero. Il corso
sarà tenuto dal Prof. Prestininzi.

- Il giorno 07 marzo 2007 è stata pubblicata sul “Sole 24 Ore” l'intervista al Presidente
dell'ORGL. È stato fatto presente che “serve più coordinamento per poter affrontare in
modo organico i problemi di un territorio molto fragile da un punto di vista idrogeologico”.
Nell’intervista  si  sottolinea  come  il  nostro  obiettivo  resta  quello  di  avere  un  Servizio
Geologico Regionale per “arrivare ad una sempre maggiore e corretta tutela del territorio”.
L'articolo può essere scaricato dall'home page del nostro sito.

-  A  complemento  della serie  di  incontri  sul  ruolo  del  Geologo  come  CTU o  CTP,  il
Consiglio ha ritenuto opportuno chiedere ai Presidenti dei Tribunali Liguri un incontro per
sottolineare la piena competenza e la preparazione dei nostri iscritti allo svolgimento di
una Consulenza Tecnica d’Ufficio. Riportiamo in allegato la lettera ( 2 ) del Consiglio ai
Presidenti dei Tribunali.
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LETTERA  3 :
Genova,  14/02/07
Prot.: 116/rl

Gent.ma Sig.ra
Dott.ssa Paola SOLARI
Regione Liguria
Settore Valutazione Impatto Ambientale 
Via G. D’Annunzio 111
16121 Genova

Oggetto:  Richiesta incontro

Gent.ma Dott.ssa Solari,

a seguito dei colloqui intercorsi tra il nostro
Consigliere Dott.Geol. Giovanni Scottoni ed
il Vostro Dott.Geol. Edoardo De Stefanis in
materia di “Criteri per l’utilizzo e la gestione
delle  Terre  e  delle  Rocce  da  Scavo“,
chiediamo  la  possibilità  di  concordare  un
incontro-seminario,  gestito  da  Vs.
Funzionario,  con  l’eventuale  intervento  di
altri  esperti,  esteso alla partecipazione dei
nostri  iscritti,  in  data  e  luogo  da  definirsi
secondo le esigenze e le necessità meglio
viste da codesto spettabile Settore.

Ringraziando anticipatamente,  restiamo  in
attesa  di  un  Suo  cortese  riscontro  e
porgiamo cordiali saluti. 

LETTERA  4 :

Genova, 14/02/07
Prot.: 119/rl
Spett.le
REGIONE LIGURIA
Dipartimento Agricoltura e
Protezione Civile
Settore Protezione Civile ed Emergenza
Via Fieschi 15 – 16121 Genova

Il  Consiglio  dell’Ordine  Regionale  dei
Geologi  della  Liguria,  visto  il  lungo  tempo
trascorso  dall’ultima  riunione  della
Commissione  Regionale  Rischio  Sismico,
chiede  che la  stessa  venga convocata,  in
modo  che  vengano  esposte  le  novità
emerse  nel  corso  degli  ultimi  mesi,  in
particolare  in  merito  all’incarico  affidato
recentemente all’Università di Genova. 

COMUNICAZIONI O.R.G.L. :

- Vista l'importanza e l'attualità dell'argomento, verrà organizzata una giornata informativa
su “Criteri per l'utilizzo e la gestione delle Terre e Rocce da Scavo”. La giornata vedrà
anche la  partecipazione di  un funzionario  del  Settore  Valutazione  Impatto  Ambientale
della Regione Liguria. Riportiamo in allegato la lettera ( 3 ) del Consiglio alla Regione.

-  Il  Consiglio  ha  predisposto,  nel  mese  di  gennaio,  le  osservazioni  e  proposte  di
modifiche da applicare al Codice Deontologico e le ha inviate entro il termine previsto al
CNG.

-  Il  Consiglio  ha  chiesto  al  Dipartimento  Agricoltura  e  Protezione  Civile  –  Settore
Protezione Civile ed Emergenza, di convocare al più presto la  Commissione Regionale
Rischio Sismico, di cui fa parte il nostro Segretario, visto il prolungato tempo trascorso
dall'ultima riunione. Riportiamo anche in questo caso la lettera ( 4 ) del Consiglio.

- Il Consiglio esprime profondo rammarico per la prolungata ed ingiustificata interruzione
unilaterale  del  dialogo  con  Regione  Liguria  in  merito  alla  redazione  della  Circolare
Regionale sulle    modalità di adeguamento dei Piani Regolatori  Comunali   alla normativa
sismica. Dall'estate scorsa alcuni consiglieri hanno dedicato molto tempo per contribuire
a  tale  progetto  anche  nell'ottica  di  ottenere  una  normativa  adeguata  e  soprattutto
applicabile,  partecipando  anche  ad  una  serie  di  incontri  presso  gli  Uffici  di  Regione
Liguria.  In  questi  giorni  abbiamo  indirettamente  appreso  che  Regione  Liguria  ha
proceduto  stipulando una apposita  Convenzione con  l'Università  di  Genova (referente
Prof.  C.  Eva).  Fermo restando  il  diritto  di  Regione  Liguria  di  procedere  come meglio
ritiene, non possiamo che manifestare la nostra profonda perplessità e il  nostro totale
disaccordo su tale modo di agire.

-  Il  Presidente  Giuliano  Antonielli  ha  presenziato  alla  consultazione  delle  categorie  in
Consiglio  Comunale  a  Savona  sul  progetto  “Fuksas”.  È  stato  ribadito  come  fosse
impossibile esprimere un nostro giudizio su un progetto architettonico non corredato da
nessuna documentazione di tipo ambientale e geologico. Malauguratamente, dopo tale
intervento, il Presidente è stato costretto a far rettificare alcune inesattezze comparse in
alcuni  articoli  di  giornale  e  successivamente  rispondere  ad  affermazioni,  destituite  di
senso  e fondamento,  venuteci  da  un membro  dell'Ordine  degli  Architetti.  Riguardo  al
citato progetto si ribadisce che:  “un'opera di  così  importante impatto sul  terreno e sul
territorio, non possa che avvalersi di un approfondito ed esaustivo processo conoscitivo
della geologia, dei processi evolutivi geomorfologici, nonché della dinamica litorale e dei
suoi  riflessi  sul  complesso  sistema  della  piattaforma  continentale  antistante  l'area  di
intervento”.

- Con rammarico comunichiamo che il collega Rolando Pozzani ha deciso di rassegnare
le  sue  dimissioni  da  Direttore  Responsabile  della  rivista  PG.  Come  da  lui  richiesto
abbiamo pubblicato la sua lettera sul nostro sito internet.
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NUOVE ISCRIZIONI :

- Dott.Geol. Fabio Tedeschi  sez. A n°550/AP

- Dott.Geol. Luca Lopardi  sez. A n°551/AP

- Dott.Geol. Barbara Fontana  sez. A n°552/AP

- Dott.Geol. Clara Manzamilla  sez. A n°553/AP

- Dott.Geol. Marco Vaccarezza  sez. A n°554/AP

- Dott.Geol. Andrea Ghiaino  sez. A n°555/AP

- Dott.Geol. Matteo Fiallo  sez. A n°556/AP

- Dott.Geol. Federico Fugassa  sez. A n°557/AP

- Dott.Geol. Patrick Errante  sez. A n°558/AP

- Dott.Geol. Marta Pirovano  sez. A n°559/AP

- Dott. Geol. Simone Traxino  sez. A n°560/AP

CANCELLAZIONI :
- Dott.Geol. Luca Tombari  sez. A n°448/AP

- Dott.Geol. Silvie Davide  sez. A n°347/AP

- Dott.Geol. Olimpia di Razza  sez. A n°472/AP

- Dott.Geol. Claudio Corradino  sez. A n°314/AP

- Dott.Geol. Patrizia Aprosio  sez. A n°92/AP

FORMAZIONE :

Il  Consiglio, preso  atto  della  richiesta  del
Dott.Geol.  Cesare  Ferrero,  pervenuta  il
25/01/07  prot.  58/un,  di  inserire  la  S.G.L.
Servizi Geotecnici Liguri s.r.l. nell’elenco dei
soggetti  disponibili  a  svolgere  attività
formativa per laureandi  e laureati,  ai sensi
della  Convenzione stipulata  tra O.R.G.L.  e
Università  degli  Studi  di  Genova,  ne
delibera l'inserimento.

Redazione di PGnews a cura di: 

Carlo MALGAROTTO
Alessandro MONTI

e Consiglio ORGL: 

Presidente:            Giluliano ANTONIELLI
Vice-Presidente:    Luciano MINETTI
Segretario:             Ampelio VERRANDO
Tesoriere:              Giuseppe CANEPA
Consigliere:           Paolo AIRALDI
Consigliere:           Carlo CIVELLI
Consigliere:           Carlo MALGAROTTO
Consigliere:           Michele PIAZZA
Consigliere:           Giovanni SCOTTONI

EUROPACONCORSI  :

Abbiamo realizzato in collaborazione con Europaconcorsi un servizio offerto dall'ORGL
gratuitamente  agli  iscritti  .  È  un  progetto  di  comunicazione  dalle  caratteristiche

estremamente innovative: Log-on. 

Si tratta di una struttura di banche dati correlate tra loro che informano in tempo reale su
eventi  e  novità  dello  scenario  architettonico  internazionale.  Log-on  è  un  servizio
d'informazione,  che  prevede  l'invio  di  diverse  newsletters  informative,  tra  le  quali  un
bollettino  concorsi  con  oltre  200  bandi  integrali  la  settimana  relativi  a  concorsi  di
progettazione, affidamenti d'incarico, project financing ma anche offerte di lavoro e corsi
di formazione professionale. 

Log-on  è  la  più  aggiornata  struttura  internet  dedicata  ai  risultati  dei  concorsi  di
progettazione banditi in Italia ed all'estero completa di immagini dei progetti vincitori e link
alle  schede  dei  progettisti.  Non  solo,  Log-on  è  uno  strumento  di  informazione
completamente interattivo, che oltre ad aggiornare il  professionista su quanto succede
nello scenario architettonico internazionale, gli consente a sua volta di comunicare verso
l'esterno la propria professionalità, i propri progetti, il proprio lavoro. 

Log-on infatti offre uno spazio personale dedicato alla registrazione e alla comunicazione
della propria attività professionale. Il professionista ha la possibilità di creare in completa
autonomia  singole  schede-progetto,  attraverso  le  quali  comunicare  il  proprio  lavoro  e
vederlo  immediatamente  pubblicato  su  internet.  Senza  intermediari,  senza  limitazioni,
senza costi aggiuntivi. Registrarsi a Log-on è facile: basta compilare il form (vedi sotto)
all'indirizzo  internet:  http://www.europaconcorsi.com/logon/ORGL  Per  qualsiasi  ulteriore
informazione sul servizio Log-on è a vostra disposizione il numero verde 800 031 580.

Attenzione: entrate solo attraverso il link riportato, in questa maniera l'abbonamento è

pagato dall'ORGL, non attivate altri abbonamenti altrimenti dovrete pagarli.


