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INIZIATIVE DEL CONSIGLIO:

 
1) Viste le importanti novità introdotte dal
Testo  Unico  sulle  Costruzioni,  il
Consiglio sta organizzando una giornata
informativa  da  svolgersi  a  Genova  nel
mese di Giugno (la data precisa vi verrà
comunicata al più presto).
Questa giornata fa parte di un ampio e
organico  programma  di  aggiornamento
comprendente anche una nuova serie di
corsi.  Le  tematiche  trattate  verteranno
sul  Testo  Unico,  con  particolare
riferimento all'esecuzione di prove in sito
ed in laboratorio, le analisi dei terreni di
fondazione, le verifiche di stabilità ecc..

2) Questo Consiglio ritiene che la figura
del  Geologo  debba  essere  valorizzata
anche  come  consulente  presso  i
Tribunali, sia come CTU che come CTP.
Siamo disposti  a organizzare incontri di
approfondimento, e a tale fine chiediamo
a tutti gli iscritti di comunicarci l’interesse
per l’iniziativa e l'eventuale disponibilità a
partecipare a questi incontri.

3) Sul Sole 24 ore del giorno 26 marzo
2006  è  stata  pubblicata  una  intervista
agli  Ordini  Regionali  dei  Geologi  del
Nord  Ovest.  Vi  alleghiamo  l'articolo  in
formato jpg.
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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

NUOVE ISCRIZIONI:

-  Dott.Geol. FEDERICO BOTTO con il numero di riferimento 541/AP
-  Dott.Geol. MATTEO POGGIO con il numero di riferimento 542/AP

SOSPENSIONI: 

Il Consiglio, verificata la situazione di morosità e l’avvenuta decorrenza dei termini
di  cui  all’art.  13 del  D.P.R.  18/11/1965 n.  1403,  richiamato  l’art.  14,  secondo
comma  punto  b),  Legge  27/07/1966  n.  616,  delibera  la  SOSPENSIONE per
morosità dall’Albo professionale – Sezione A - dei seguenti Geologi:

- BAFFI STEFANO (347/AP)
- GIRIBALDI ENRICO (238/AP)

BANDI:

Il Comune di Arcola (Sp) ha pubblicato un bando per “Affidamento di incarichi di
progettazione e altri servizi connesi e/o in necessità dell'area tecnica -  servizi
urbanistica, LL.PP., protezione civile – di importo inferiore a 100.000 Euro.”
Il  nuovo bando si  è  reso  necessario  viste  le  modifiche  normative  procedurali
introdotte dalla L.62/2005.
Mantengono  il  proprio  valore  le  richieste/domande  presentate  a  decorrenza
01.01.2005 che, dovranno essere nel caso essere semplicemente confermati a
seguito  comunque dell'invio  della  domanda (punto  5.I  del  bando)  e  conferma
delle caratteristiche soggettive/oggettive (punti 5.II del bando).
Il bando si può scaricare dal sito del Comune di Arcola.

Il Comune di Ronco Scrivia (Ge) ha pubblicato un bando pubblico per il rinnovo
dei membri della commissione edilizia comunale ed integrata con scadenza ore
12.00 del giorno 18.04.2006
Gli  interessati  possono chiedere notizie e chiarimenti  inerenti  il  bando presso
l’Area  Urbanistica  del  Comune  di  Ronco  Scrivia  al  Responsabile  del
Procedimento Arch. Daniela Merlo (tel.010 9659019-20 - telefax:010 9356343.-
e-mail  urbanistica@comuneroncoscrivia),  negli  orari  d’ufficio,  fino  al  giorno
antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.

VUOI ESSERE INSERITO NELLE TERNE ?
VUOI RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI VIA MAIL ?

E' sufficiente inviare una mail alla Segreteria, comprensiva di nome, 
cognome e numero di iscrizione 

Vai su www.geologiliguria.it
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TERNE : 

Su richiesta del Comune di Castelnuovo
Magra (SP)  viene approvata la seguente
terna per la nomina del  membro elettivo
per la Commissione Edilizia Comunale:

RATTI GIOVANNI (419/AP)

FIALDINI SIMONE (72/ES)

BOGGIO MARZET LUCIO (76/AP)

Su  richiesta  del  Comune  di  Santa
Margherita Ligure (Ge) viene approvata la
seguente terna per la nomina del membro
elettivo  per  la  Commissione  Edilizia
Comunale:

OLIVARI FRANCESCO(494/AP)

TASSISTO DENJS (493/AP)

CASCINO PAOLO (468/AP)

Su richiesta del Comune di Savona viene
approvata la seguente terna per la nomina
del membro elettivo per la Commissione
Edilizia Comunale:

PATTINI DANIELA (113/AP)

DAMERI RUGGERO (193/AP)

AMANDOLA FRANCESCO (426/AP)

PG NEWS :

Hai notizie utili (bandi, concorsi,
convegni, etc..) per arricchire l'offerta

informativa di PGnews?

               Inviaci una mail  !

COMUNICAZIONI – EVENTI:

• Martedì 14 marzo 2006, dopo numerose riunioni presso “ASSEDIL” di Genova
con  gli  altri  Ordini,  Collegi  e  le  Associazioni  di  categoria,  il  Consiglio  ha
presenziato all’incontro a Palazzo Tursi con il Sindaco di Genova, Assessori e
Funzionari, per la presentazione e consegna delle proposte congiunte al nuovo
Regolamento Edilizio Comunale di Genova.

• Il  giorno  9  marzo  2006,  su  invito  dell’assessore  all’Urbanistica  di  Regione
Liguria il Consiglio ha partecipato ad un incontro in cui è stato presentato il nuovo
D.D.L. Regionale “Disciplina dell’attività edilizia”. 
Prima  dell’approvazione  il  testo  dovrà  essere  sottoposto  all’esame  delle
competenti Commissioni del Consiglio Regionale.
Copia del testo del DDL è consultabile presso la sede dell’Ordine.

• Lunedì 20 marzo 2006 su invito della Provincia di Savona – V Commissione
Consiliare  “Bilancio-Attività  Economiche”  –  il  Consiglio  ha  partecipato  ad  un
incontro in cui sono state presentate ed esaminate tematiche inerenti il  Bilancio
di  Previsione  2006  della  Provincia  di  Savona.  Quali  tematiche  emergenti  si
segnalano la previsione della concessione di contributi ai Comuni minori per la
formazione/revisione del PUC, dei Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica e
dei centri  storici;  la disponibilità  espressa dalla Amministrazione Provinciale a
valutare il coinvolgimento degli Ordini professionali nella attività di indirizzo della
programmazione dei Settori della Provincia.
Copia  della  relazione  Previsionale  e  Programmatica  Stralcio  2006-2008  è
consultabile presso la sede dell’Ordine.

• Giovedì 23 e Venerdì 24 marzo 2006 in Comune di Bra si sono svolte due
giornate di lavoro sul tema “Una nuova strategia per il governo del territorio, delle
acque e dei suoli” organizzate da Regione Piemonte,  INU e Gruppo 183. 
Copie  degli  Atti  delle  giornate  di  lavoro  sono  consultabili  presso  la  sede
dell’Ordine.

• Con D.G.R. n.  173 del 27 febbraio 2006 la Giunta Regionale ha adottato i
“Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento
stagionali” che sostituiscono integralmente quelli precedentemente emanati con
D.G.R. n. 1553/2001, n. 1176/2002, n. 253/2005.

Come vorresti il nostro sito?
Aiutaci a rendere migliore il nostro nuovo sito web in preparazione!

vai su www.geologiliguria.it , scrivici!


