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Attività del Consiglio:
Il Consiglio si è riunito:
28 maggio
25 giugno
16 luglio
30 luglio

Rappresentanti del Consiglio hanno partecipato inoltre alle seguenti riunioni:

1) 19 Maggio 2008, Palazzo San Giorgio, Genova. Seminario" Ingegneria Portuale e Costiera Stato 
dell'arte, principi di pianificazione e progettazione"

2) 6 giugno, Roma riunione congiunta CNG .- OORR, punti discussi:
a) è stato presentato il ricorso per N.T.C. che verrà discusso con procedura d'urgenza ad ottobre (il 
Consiglio Superiore Lavori Pubblici era contrario perché voleva seguire l'iter normale e cioè rimandare il 
tutto di qualche anno);
b) il DPR 328/2001: il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli Ordine degli Architetti. Il DPR è quindi 
pienamente valido e può essere utilizzato a buon diritto in tutte le vertenze relative alle competenze 
professionali.
c) Disegno di Legge sulla Riforma delle Professioni: si è iniziato il dialogo con il nuovo governo ed è 
positivo. Si dovrebbe tornare alla bozza Siliquini che era una evoluzione delle bozze Fassino e Vietti ed è 
favorevole alle professioni: dovrebbe essere rivisto il discorso dei minimi tariffari;
d)  A 6 mesi dall'entrata in vigore dell'APC è stata fatta una prima valutazione sull'applicazione dello stesso. 
Le prime valutazioni sono in generale positive per quasi tutte le regioni. Durante la seduta si è concordato di 
procedere all'acquisizione tramite gli OORR di tutti i suggerimenti (ovviamente pertinenti) relativi al 
regolamento da trasmettere alla commissione  per una prima verifica in autunno.

3) 16 giugno, Centro Convegni Iride a Genova, Convegno "D.Lgs n. 81/2008 - salute e sicurezza nei luoghi  
di lavoro - nuovi obblighi, responsabilità e sanzioni".

4) 7 Luglio, Genova Regione Liguria, incontro operativo Progetto obiettivo biennale in materia di sicurezza

5) 9 Luglio, Genova, Regione Liguria, Convegno sulla Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS).
I materiali distribuiti e presentati durante il convegno sono ora disponibili sulle pagine del portale 
ambientale regionale "Ambiente in Liguria"  (www.ambienteinliguria.it). Seguendo il percorso  HOME / 
SVILUPPO SOSTENIBILE / VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) si accede all'apposita 
pagina dedicata al convegno (vedere fondo pagina)  ove si trovano tutti gli interventi dei relatori intervenuti.

6) 9 Luglio, Roma, Pontificia Università Urbaniana, Convegno "Il Manifesto della Geotermia. La Geotermia 
a bassa entalpia in Italia."
A tale riguardo ricordiamo che non esiste ancora una normativa specifica sull'argomento, soprattutto per 
quanto riguarda le competenze sugli studi per l'esecuzione di impianti geotermici, esiste solo nella 
Provincia di Milano l'obbligo di presentare la relazione geologica per ottenere il permesso per tali impianti. Il 
Consiglio si sta attivando perché anche in Liguria si arrivi ad una normativa simile.

7) 17 luglio, Genova, Assedil, incontro per la legge regionale sulla disciplina dell'attività edilizia L.R. N. 16 
del 6 giugno 2008 ed integrazioni L.R. N. 17 del 17.giugno 2008 - le leggi sono scaricabili dal sito 
http://www.bur.liguriainrete.it/
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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 )

SITO WEB
ORGL

Nel prossimo autunno, essendo concluse le procedure previste dalla normativa vigente, riprenderanno i 

lavori per la pubblicazione della rivista del nostro Ordine (PG - Professione Geologo). La Rivista avrà 

cadenza semestrale e raccoglierà contributi scientifici e tecnici pertinenti la nostra professione, i riassunti 

delle tesi di laurea in Scienze Geologiche discusse presso l'Università di Genova, sintesi dei corsi di 

formazioni tenutisi nel semestre precedente la pubblicazione. Non verranno riportate tutte quelle 

informazioni che per loro natura richiedono tempestiva comunicazione e che, quindi, vengono trasmesse 

attraverso PGNews. Nei prossimi numeri di PGNews verranno fornite ulteriori informazioni in merito e con 

il primo numero di PG - Professione Geologo verranno comunicate le norme di stampa che regoleranno 

l'accettazione e la pubblicazione dei contributi che i Colleghi vorranno presentare alla Rivista.

Scatigna Vittorio              581/AP  Sezione A

Schiaffino Chiara F.              582/AP  Sezione A 

Arrighetti Fabio 583/AP  Sezione A 

Il Consiglio ha deliberato favorevolmente alla richiesta del collega Dott.Geol. Matteo Del Mastro di essere 

inserito 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.

Comunicazione inviata dalla Regione Liguria in merito all'art. 85 l.r. 16 del 06/06/08 (Disciplina dell’attivita’ 

edilizia).

Http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/home%20page/REGIONE.pdf

Vi ricordiamo che l'elenco di corsi, convegni, bandi e concorsi viene continuamente aggiornato nelle 

relative pagine del sito web dell'ORGL, visitatelo con regolarità!

Ricordiamo che la Segreteria ORGL è chiusa per ferie estive dall’1 al 31 Agosto compresi
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