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Il Consiglio si è riunito:
9 gennaio, 30 gennaio, 13 febbraio.

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

ROMA 13 DICEMBRE 2007  RIUNIONE CONGIUNTA  CNG OORR  o. d. g.:
1) Aggiornamento su problematiche correnti (aggiornamento professionale continuo, riforma delle 
professioni, E.F.G., proposta di microzonazione del dipartimento della protezione civile, regolamento per 
l'accesso ai documenti amministrativi, epap, nuova disciplina del pagamento delle quote da parte degli 
iscritti sospesi per morosità, ecc.)
2) O.R. Basilicata: relazione sul bilancio consuntivo del XIII Congresso Nazionale dei Geologi di Matera.
3) Varie ed eventuali

ROMA 24 GENNAIO RIUNIONE OORR  o. d. g.:
1) Designazione componenti della Commissione per APC
ROMA 24 GENNAIO RIUNIONE CONGIUNTA CNG-OORR  o. d. g.:
1) riunione collegiale EPAP, OO.RR.GG., CNG 

TRENTO 7 MARZO - RIUNIONE PRESIDENTI OORR
1) Avvio dell'Aggiornamento Professionale Continuo - aspetti organizzativi e collaborazione tra OORR e 
CNG.
2) Definizione delle modalità di adesione degli Ordini al centro di apprendimento permanente in geologia 
applicata all'ingegneria recentemente costituito.

Rappresentanti del Consiglio hanno partecipato al riunioni a livello regionale:

8 GENNAIO Provincia di Savona
Bilancio di Previsione 2008 - Relazione dell'Assessore al Bilancio Dott.ssa Laura Rambaudi
 
31 GENNAIO Consulta Permanente per l'Edilizia
1) esame delle nuove disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2008 in tema di social 
housing;
2) valutazione dell'azione amministrativa dell'assessorato all'urbanistica del Comune di Genova
 
19 FEBBRAIO Comune di Albenga 
Piano Urbanistico Comunale 
Agenda dei temi e dei luoghi - Un percorso di urbanistica partecipata per costruire scelte condivise
 
20 FEBBRAIO Regione Liguria 
Progetto ECO3 - banca dati Sondaggi

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Riguardo tale argomento trovate al seguente link  il Regolamento sull’APC:
Http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/allegato%201/REGOLAMENTO%20AGGIORNAMENTO%20
PROFESSIONALE%20CONTINUO.pdf
È stata nominata la Commissione Nazionale preposta alla valutazione delle attività formative per 
l'assegnazione dei crediti; con piacere annunciamo che di tale commissione fa parte il nostro Segretario 
Geol. Ampelio Verrando, cogliamo l'occasione per augurargli buon lavoro.
Per richiedere la valutazione dei crediti le seguenti informazioni devono essere spedite alla commissione 
non oltre 15 giorni prima della data della riunione:
- data, luogo e durata dell'evento;
- informazioni riguardanti docenti e relatori anche sotto forma di Curriculum;
- argomenti trattati;
- durata delle trattazioni degli argomenti in ore o frazioni;
- crediti proposti per l'evento secondo l'art.6 del Regolamento.
Il calendario delle riunioni della Commisione Nazionale APC vede è il seguente:
- 31 marzo
-11 giugno
- 10 settembre
- 16 dicembre
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1) Il Corso sulla "Progettazione delle Barriere Paramassi" si svolgerà a Genova presso i giorni 2, 3 e 4 

Aprile, per i dettagli:

http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/allegato%201/programma%20corso%20.pdf

2) Giornata informativa "Workshop sull'utilizzo delle onde di superficie (tecnica MASW e dintorni) per la 

caratterizzazione di sito: profilo verticale della velocità delle onde di taglio e calcolo VS30" Genova, Sala 

Carige, Venerdì 11 aprile 2008, relatore: Dott. Giancarlo Del Moro. La frequenza è gratuita, è stata 

avanzata la richiesta di concessione dei crediti validi per l'APC.

Per chi interessato vi preghiamo di compilare il modulo di pre-adesione allegato.

Adesione al Centro di Apprendimento Permanente in Geologia Applicata all'Ingegneria (C.A.P.G.A.I.) 

presso l’Universita’ di Trento.  Nomina del rappresentante dell'Ordine Regionale nel Consiglio Scientifico:

a seguito della conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali del 07.03.2008, si è attivata la procedura 

per la formazione degli Organi di Governo del Centro. L'ORGL designa il Dott. Geol. Michele Piazza a 

rappresentare l'Ordine nel Consiglio Scientifico di cui all'art.6 del regolamento.

Per la pubblicazione della rivista PG professione Geologo è stata fatta una richiesta di preventivo da parte 

dell'ORGL a Tipografie in grado di soddisfare le nostre esigenze. Hanno risposto le seguenti tipografie: 

Grafiche Fassicomo (Genova), Litoeuropa (La Spezia), Arti Grafiche Guerciò (Genova). È stato valutato 

come economicamente vantaggioso, a parità di prestazioni, il preventivo di Grafiche Fassicomo.

CARTOGRAFIA Sono disponibili per consultazione e acquisto le tavolette 1:25.000 del progetto CARG foglio "La Spezia".

Per informazioni visitate il sito della Regione www.ambienteinliguria.it.

NORMATIVA 
NEWS

Nel confuso panorama normativo finalmente una qualche schiarita sul fronte Norme Tecniche per le 

Costruzioni.

Il nuovo Testo è contenuto nel D.M. 14 gennaio 2008 e sostituisce completamente il precedente D.M. 14 

settembre 2005. Si ricorda che l’applicazione del DM 14 gennaio 2008 è facoltativa fino al 30 giugno 2009 

e che  nel frattempo sono vigenti tutte le normative precedenti.

Le novità consistono principalmente nella determinazione dell'azione sismica con gli spettri di risposta del 

sito.

Portiamo a conoscenza che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul suo sito www.cslp.it mette a 

disposizione un programma sperimentale "Spettri di risposta" che fornisce gli spettri di risposta 

rappresentativi delle componenti orizzontali e verticali delle azioni sismiche di progetto per il generico sito 

del territorio nazionale.

Consente di visualizzare e stampare i risultati delle elaborazioni in forma sia grafica che numerica, nonché 

i relativi riferimenti alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni DM14/01/08.

ATTENZIONE! Secondo il CSLP la verifica dell'idoneità del programma e l'utilizzo dei risultati da esso 

ottenuti sono onere e responsabilità dell'utente. Il CSLP non può essere ritenuto responsabile di eventuali 

danni conseguenti all'utilizzo dello stesso.
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ISCRIZIONI - Enrico Verrando n° 572/AP

- Anna Roccati n° 573/AP

- Matteo Bertoni n° 575/AP

- Andrea Capaccioli n° 576/AP

- Silvio Fumagalli n° 577/AP

- Sara Odino n° 578/AP

TRASFERIMENTI

CANCELLAZIONI

- Stefano Lozza  n° 574/AP da Ordine Regionale del Trentino Alto Adige

- Chiara Cento da  n° 345/AP a  n° 108/ES ORGL

- Silvia Pelle n° 194/AP                    - Davide Rosti n° 539/AP

- Marco Della Casa n° 482/AP         - Giammarino Stani n° 37/ES

TERNE Comune di Albissola:                    Comune di Savona:                                          

- Daniele Micheli                            - Paolo Airaldi

- Daniela Pattini                             - Daniela Pattini

- Fabio Rosso                                - Francesco Valle
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Contatti

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 )

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 

www.geologiliguria.it/forum , chi vi sa rispondere non tarderà!
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