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Il Consiglio si è riunito:
7 novembre  28 novembre

Rappresentanti del Consiglio hanno partecipato alle riunioni a livello nazionale che si sono svolte a:

ROMA 31 OTTOBRE  - RIUNIONE CONGIUNTA CNG- OORR - o. d. g.:
1. Regolamento su "Aggiornamento Professionale Continuo": osservazioni
2. Mozione finale del XIII Congresso Nazionale dei Geologi
3. Bozza Norme Tecniche per le costruzioni
4. Bozza del Regolamento ex art. 5 del decreto legislativo 163/2006
5. Decreto Legislativo di recepimento della Direttivo 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali
6. Varie ed eventuali

ROMA 21 NOVEMBRE  - RIUNIONE CONGIUNTA  OORR - o. d. g.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO
1. Attività degli OO.RR. per l'Aggiornamento Professionale Continuo
2. Nuovo Regolamento dell'EPAP
3. Varie ed eventuali 

Rappresentanti del Consiglio hanno partecipato al riunioni a livello regionale:

GENOVA 16 OTTOBRE
TRIBUNALE DI GENOVA  INCONTRO CON IL PRESIDENTE

SAVONA 19 OTTOBRE
RIUNIONE CUP E PROVINCIA DI SAVONA "INCONTRO PIATTAFORMA MAERSK DI VADO LIGURE" 

SARZANA 26 OTTOBRE
ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA CONVEGNO NAZIONALE "PARCHI FLUVIALI E BACINI 
IDROGRAFICI. LA PIANIFICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ACQUE NELLE AREE PROTETTE" 
Convegno "Parchi Fluviali e Bacini Idrografici". La pianificazione e la disciplina delle acque nelle aree 
protette. Evento promosso dal Centro Studi Sulle Aree Protette e gli Ambienti Fluviali del Parco Naturale 
Regionale di Montemarcello-Magra e dall'associazione Gruppo 183.
Vengono esposti brevemente gli argomenti salienti su cui si è incentrato lo svolgimento del convegno e la 
successiva discussione. E' stato presentato un quadro generale sulle aree protette fluviali italiane, 
spiegando la loro storia, le loro problematiche e la normativa vigente per la loro gestione. E' emersa la 
necessità di una condivisione a livello nazionale nella gestione delle aree fluviali e l'importanza che i 
parchi fluviali facciano sistema per rafforzare i rapporti di collaborazione con le Autorità di Bacino e altre 
autorità che agiscono sui corsi d'acqua il tutto anche nell'ottica della creazione del registro delle aree 
protette dei distretti idrografici previsto dal D. Lgs. n.152/2006. Sono stati esposti i primi risultati 
dell'incarico conferito da Regione Ligura al C.I.R.F. per l'applicazione delle metodologie della 
riqualificazione fluviale a corsi d'acqua liguri. Per ciascuna Provincia sono stati individuati casi di studio 
caratteristici per i quali sono state prodotte schede relative ai criteri di identificazione e progettazione di 
interventi di sistemazione. Sono stati esposti i primi risultati del progetto di ricerca affidato dall'A.diB. 
Magra all'Universita degli Studi di Firenze per definire, sulla base di studi geomorfologici, strategie, linee 
guida, indirizzi e raccomandazioni per la gestione della fascia di mobilità funzionale e dei sedimenti, 
finalizzate a conservazione e/o miglioramento delle condizioni attuali degli alvei dei corsi d'acqua. Si è 
discusso sulla disciplina delle acque pubbliche superficiali e sotterranee alla luce delle previsioni di cui 
all'art. 164 del D.Lgs. 152/2006. In particolare sulle attribuzioni riconosciute agli Enti gestori delle Aree 
Protette nel procedimento di rilascio e nella successiva gestione delle concessioni demaniali a captare e 
derivare acque pubbliche ricadenti nelle Aree Protette.
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SANTO STEFANO MAGRA (SP) 15NOVEMBRE
COMUNE DI SANTO STEFANO MAGRA SEMINARIO "GESTIONE AMBIENTALE DEI CANTIERI 
EDILI" 
Presentazione del rappresentante del Consiglio: "Il ruolo del geologo nella gestione ambientale dei 
cantieri edili"

SAVONA 16 NOVEMBRE
PROVINCIA DI SAVONA CONVEGNO "NUOVE ESPERIENZE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA: 
CITTÀ E TERRITORI A CONFRONTO" 

GENOVA 22 NOVEMBRE
REGIONE LIGURIA "AMBIENTE IN LIGURIA - IL PORTALE E I SERVIZI DEL PROGETTO ECO3" 
PRESENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE LIGURE" 

GENOVA 6 DICEMBRE
AUDIZIONE COMMISSIONE CONSIGLIARE PERMANENTE “PIANIFICAZIONE URBANISTICA E 
TERRITORIALE” DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Durante l'audizione si è discusso anche delle linee guida per la redazione degli studi geologici a corredo 
dei  PUC.

LINEE GUIDA PER L'ESAME DI STATO

Il Consiglio dell'ORGL si è occupato della stesura di linee guida per la strutturazione delle prove 

dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Geologo (Albo Professionale, 

sezione A) previste dalla nuova normativa per i candidati in possesso di Laurea Specialistica in Scienze 

Geologiche e in Scienze Geofisiche.

APC

Dal 1° gennaio 2008 diventa obbligatorio l'Aggiornamento Professionale Continuo (APC). Per favorire 

l'orientamento degli iscritti è stato redatto un documento informativo che trovate sul nostro sito internet:

http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/APC.pdf 

Il Regolamento è in corso di approvazione da parte del CNG, appena verrà approvato anche dagli OORR 

vi verrà comunicato.

Corsi

Per quanto riguarda il corso sulla "Progettazione delle Barriere Paramassi", le pre-adesioni hanno già 

raggiunto il numero di 75.

Il numero  delle pre-adesioni per provincia risulta essere:
- n° 52 Genova;
- n° 13 Savona;
- n° 7 La Spezia;
- n° 3 Imperia.

Vista la distribuzione, il Consiglio è orientato ad eleggere Genova come sede del Corso. Lo svolgimento è 

previsto nei primi mesi del prossimo anno per poter essere  valutato per l'Aggiornamento Professionale 

Continuo.

Seguiranno comunicazioni di dettaglio su sede, durata e costi del corso, in quel momento verrà richiesta 

la conferma dell'adesione.
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12/11/2007 - La Regione Umbria, a capo della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del 

Territorio della Conferenza delle Regioni, ha reso noti nei giorni scorsi gli esiti della riunione del 31 ottobre, 

nel corso della quale è stata esaminata la bozza di Norme Tecniche per le Costruzioni, approvata dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 27 luglio scorso. Secondo la Commissione, le nuove NTC, 

rispetto al DM 14 settembre 2005, sono più coerenti con l'esperienza e la cultura italiana in materia, anche 

se necessitano comunque di una adeguata fase di sperimentazione e partecipazione, da definire con 

apposite norme prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore. La Commissione ha approvato una serie 

di proposte (elencate sotto) per la corretta applicazione delle Norme Tecniche che potrebbero diventare 

emendamenti alla Finanziaria 2008.  Le proposte riguardano:

- un periodo transitorio di almeno 18 mesi per l'operatività della revisione delle NTC;

- una sperimentazione sugli edifici strategici;

- un monitoraggio della fase transitoria e un prolungamento della scadenza del 2008 per il controllo degli 

edifici pubblici di cui all'ordinanza 3274/2003;

- modifiche agli artt. 94 e 104 del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), tra cui: controllo preventivo 

sistematico per le opere non statali, strategiche e rilevanti, controllo su campione pari ad almeno il 10% dei 

progetti depositati per gli altri interventi.

Norme Tecniche: forse in Finanziaria la nuova proroga. Le Regioni propongono fase transitoria di 18 mesi 

ed esprimono dubbi sui nuovi criteri di classificazione sismica.

Nello stesso incontro sono stati esaminati anche i "Criteri per la classificazione sismica del territorio 

nazionale", approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici con il voto n. 36 del 27 luglio 2007. 

Secondo la Commissione, i nuovi criteri non incideranno sulla progettazione in sicurezza degli edifici, in 

quanto l'input sismico previsto dalle NTC proposte non dipende dalla classificazione sismica del territorio. 

Inoltre, i criteri proposti, basati esclusivamente sull'accelerazione di picco, non tengono debitamente 

conto del danno atteso, sia per il modo in cui è attualmente determinata l'accelerazione, sia perché 

esistono altri parametri più rigorosi da considerare. Infine, la classificazione sismica incide sulla 

pianificazione territoriale e su procedimenti amministrativi di medio/lungo periodo.  Per questi motivi, 

conclude la Commissione sarebbe utile sospendere i lavori di definizione dei nuovi criteri e impegnarsi in 

una riflessione più meditata, al fine di garantire una validità per un lungo periodo.

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture n.2473 del 16 novembre 2007 sugli Affidamenti dei 

servizi di Ingegneria e Architettura è disponibile sul nostro sito:  

http://www.geologiliguria.it/Portals/0/doc/bandi/circ.%202473.pdf

CIRCOLARE
MINISTERO

INFRASTRUTTURE
n. 2473 / 2007

RIUNIONI
Si è svolta a La Spezia la seconda riunione informale degli iscritti. Si rileva anche questa volta un'attiva 

partecipazione e ci auguriamo nel prossimo anno di rinnovare questi appuntamenti in cui il confronto su 

tematiche professionali, anche locali, è sempre costruttivo.



N°17

Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

4

Pgnews
11/12/2007

Il Consiglio dell'Ordine ritenuto che per l'attività professionale dei propri iscritti assuma notevole 

importanza avere informazioni e possibilità di stipula favorevoli per una copertura assicurativa RC 

professionale, si è attivato in tal merito.  Dopo una attenta indagine di mercato e concordando le 

condizioni di copertura della polizza direttamente con il Broker, il Consiglio ha stipulato una convenzione 

per l'Assicurazione Professionale di Responsabilità Civile dei propri iscritti. La convenzione è stata 

stipulata con i LLoyd's di Londra tramite BIM Insurance Broker's. La convenzione (anche rispetto ad altre 

polizze Lloyd's presenti sul mercato) permette di avere condizioni molto favorevoli, vista la copertura 

ampia e particolareggiata e le particolari condizioni di favore stipulate per gli Iscritti all'ORGL. Per avere 

un preventivo potete compilare il modulo allegato e spedirlo al Dott. Bruno Puggioni, BIM Insurance 

Brokers S.p.A., Via XX Settembre 31/4 16121 Genova Tel 010/576211 Fax 010/5958122 e-mail 

b.puggioni@bimbrokers.it

 Link:
- modulo di proposta: http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/Modulo%20di%20Proposta%20geologi%20della%20liguria.pdf

- descrizione polizza: http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/POLIZZA%20CONVENZIONE%20GEOLOGI%20LIGURIA.pdf

ASSICURAZIONE
PROFESSIONALE

EUROPACONCORSI Vuoi essere informato tempestivamente su bandi e concorsi? 

Vuoi aprire ad un contesto più ampio la tua professionalità?

Approfitta del servizio gratuito offerto dall'ORGL!!!

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  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 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.
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Per tutte le altre comunicazioni:
Tel 010 2474295 - Fax 010 2465138

Email Ordine  :  ordine@geologiliguria.it
Email Segreteria  :  segreteria@geologiliguria.it

Informazioni e contatti sono disponibili anche sul nostro sito
www.geologiliguria.it

Per osservazioni e suggerimenti riguardanti Pgnews inviate 
una mail alla redazione ( PGnews@geologiliguria.it )

LA REDAZIONE DI PGNEWS ED IL CONSIGLIO ORGL 
AUGURANO A TUTTI I COLLEGHI UN FELICE NATALE E UN BUON 2008

Non trovi la cartografia di un Comune? Hai bisogno di un consiglio su un argomento che non conosci 

bene? Per rispondere a queste ed a tutte le domande che vorrete porre andate all'indirizzo 

http://nuke.geologiliguria.it/Forum/tabid/85/Default.aspx , chi vi sa rispondere non tarderà!

L’Autorità di Bacino del Fiume Magra comunica di aver adottato in via definitiva il documento “N.d.A. PAI - 

Modalità applicative allegato 7” che è disponibile sul loro sito web ( www.adbmagra.it ), come pure il 

documento “Requisiti Tecnici per la redazione di approfondimenti agli studi e verifiche idrauliche finalizzati 

alla modifica delle perimetrazioni delle aree inondabili e degli ambiti normativi”.
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