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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO:

Il Consiglio si è riunito:
3 settembre
24 settembre
15 ottobre
29 ottobre

Rappresentanti del Consiglio hanno partecipato inoltre alle seguenti riunioni:

1) 18 settembre  Ceriale. Convegno sulla riqualificazione idraulica della piana Ingauna di levante.
L'incontro promosso dagli Enti Provinciale e Comunali competenti per territorio è stati rivolto ad illustrare 
alle categorie sociali ed alla popolazione le prospettive per la risoluzione dei problemi di allagamento che 
negli ultimi anni hanno afflitto la piana Ingauna a causa della sopravvenuta inefficienza della rete di 
drenaggio agricola.

2) 19 settembre  Palermo. Riunione degli OO.RR.
Ordine del giorno:
a) aggiornamento professionale continuo
- esperienze maturate
- problematiche emerse
- coordinamento per programmazione nuovi eventi.
b) varie ed eventuali.

L'incontro è stato incentrato sull'APC. I vari OORR hanno relazionato sullo stato dell'arte a 8 mesi 
dall'entrata in vigore. In generale i commenti sono stati positivi a parte le inevitabili e prevedibili 
problematiche legate all'applicazione di un nuovo regolamento. Proprio la scelta di mantenere il carattere 
"sperimentale" per questo primo triennio consente però di aggiustare il tiro ed è quello che si sta già 
facendo grazie anche alle segnalazioni ed ai suggerimenti che pervengono dagli iscritti.
Vi invitiamo quindi ancora una volta di inviarci, oltre alle richieste di accreditamento di corsi e giornate, 
anche i vostri suggerimenti e le vostre osservazioni.

3) 2 Ottobre  La Spezia. Convegno "Energia e Ambiente nelle PMI" nell'ambito di Spifiera.

4) 3 ottobre  Piacenza. "Uso sostenibile delle risorse geotermiche a bassa temperatura: normativa, 
progetto, tecnologie, applicazioni".
Il convegno organizzato dal CNG in occasione del Geofluid è stato incentrato sulla promozione all'utilizzo 
della geotermia a bassa entalpia,  ed in particolare delle sonde geotermiche, per il condizionamento 
termico degli edifici. 
E' stata fornita un quadro sullo stato dell'arte della geotermia in Italia e sulla Legislazione nazionale e 
regionale vigente in materia.
Sono state ricordate le problematiche legate alla sostenibilità ambientale in particolare per quanto riguarda 
i rischi di depauperamento e di inquinamento delle risorse idriche.
Sono state affrontate le problematiche connesse alla corretta progettazione, installazione, collaudo e 
gestione delle sonde geotermiche.

5) 5-ottobre  Palermo. Conferenza "Mediterranean Days of coastal and port engineering".
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6) 8-9 ottobre  Roma. Congresso Nazionale dell'EPAP.
Il congresso a cui sono stati invitati gli appartenenti ai Consigli regionali e nazionali di agronomi-forestali, 
attuari, chimici e geologi, ha avuto una prima parte di presentazione dei risultati conseguiti da EPAP e 
delle prospettive, con dibattito piuttosto acceso tra la platea e i rappresentanti dei Consigli EPAP riguardo 
le modifiche allo Statuto ed al Regolamento Elettorale operate dagli organi direttivi EPAP ed in attesa 
dell'Approvazione da parte del Ministero. La seconda parte è stata incentrata su tavole rotonde tra 
rappresentanti EPAP, presidenti dei Consigli Nazionali, esperti economici e politici, su argomenti 
riguardanti struttura e prospettive delle Casse Previdenziali e riforma delle Professioni.  

7) 18 ottobre  Ceriale. Inaugurazione Museo Paleontologico.
Partecipazione in presenza delle Autorità locali e regionali alla cerimonia di inaugurazione del ristrutturato 
Museo Paleontologico del Torsero.

8) 23 ottobre  Firenze.  Partecipazione a giornata inaugurale del Simposio: "Stato del territorio e delle 
risorse naturali in Toscana".
Il simposio organizzato dal ORG della Toscana nella sua giornata inaugurale "il territorio in Toscana" è 
stato incentrato sull'analisi dello stato dell'arte nella Pianificazione alla scala di Bacino e sulle prospettive 
di sviluppo di una moderna pianificazione mediante l'impiego di procedure informatiche di tipo GIS e 
mediante lo sviluppo di cartografia tematica basata sui dati ottenibili con  tecniche di telerilevamento da 
terra, da aereo e da satellite.

9) 28 ottobre  Genova. Partecipazione a Seminario dell'ANCE Genova di approfondimento sulle novità 
introdotte dal D.Lgs. n.152/2008 (III decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici).

Comunicazioni del Consiglio:

1)Risposta alla Lettera della Provincia della Spezia dell'Ing. Giotto Mancini sulla competenza esclusiva 
degli ingegneri sulle opere idrauliche. Nel nostro sito web sono riportate sia la lettera della Provincia

 che la 
nostra risposta .

2)Approvazione del regolamento (
per l'accesso agli atti amministrativi a seguito circolare 289 
del CNG. 

3)Riportiamo la sentenza del TAR Calabria sull'annullamento di un bando pubblico relativo 
all'affidamento di incarichi professionali .

4)Dall'ORGL a Regione Liguria - Richiesta di incontro sulle problematiche di gestione ambientale 
relative ad impianti geotermici a bassa entalpia (D.Lgs. 112/1998 art.34 in merito alle funzioni 
delegate alle Regioni in materia di risorse geotermiche  L.R. 18/1999).

5)Regione Liguria  Criteri per la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

6)Consiglio ORGL, risposta a Commissione CNG " Area risorse naturali: suolo" "Progetto di riforma in 
ambito regionale dell'elenco delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico". E' stata predisposta da 
documentazione tecnica esemplificativa richiesta dalla Commissione Nazionale ed inerente il raffronto 
tra la mappatura delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e la mappatura delle aree a suscettività 
al dissesto di PAI su area campione del territorio regionale ligure.

7)Circolare 286 del CNG, la sentenza del Consiglio di Stato

conferma la piena legittimità del DPR 328/2001 e quindi le competenze professionali dei geologi.

 

(http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/home%20page/provincia%20spezia%20opere%20idralica.PDF)

 (http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/home%20page/risposta%20orgl%20provincia%20spezia.pdf)

http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/regolamento%20accesso%20atti%20cng.pdf)

http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/289_2008.pdf)  

(http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/corsi/sentenza%20tar%20puglia.pdf)

. 

Http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/home%20page/rl_598_0081029.pdf

http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/bandi/regione_terre%20e%20rocce%20da%20scavo.pdf

Http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/sentenza%20328.pdf

Si comunica che il Consiglio, in data 24 settembre 2008, ha deliberato di mantenere invariate le quote 

annuali per gli iscritti all'albo dell'ORG Liguria.
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Sono state formulate dal Consiglio ORGL  ed inviate al Consiglio Nazionale le Osservazioni in merito al 

Nuovo Regolamento Elettorale EPAP.

Sono convocate le Assemblee Provinciali degli iscritti con il seguente calendario:

Venerdì 7 novembre:
La Spezia - ore 10.00 - CAMEC - Museo d'Arte Moderna e Contemporanea - Piazza C. Battisti 1
Genova - ore 16.00 - Auditorium della Banca Carige - Via D. Chiossone 3

Venerdì 14 novembre:
Imperia - ore 10.00 - Amministrazione Provinciale di Imperia - Via Roma - 2° piano
Savona - ore 16.00 - Ente Scuola Edile di Savona - Via al Molinero  Legino

Durante le Assemblee Provinciali verrà trattato il seguente Ordine del Giorno:
1. Aggiornamento su A.P.C.;
2. Aggiornamento su N.T.C.;
3. Competenze professionali;
4. Terre e rocce da scavo;
5. Varie ed eventuali
Vista l'importanza dei temi trattati, tutti gli iscritti sono invitati a partecipare.
La suddetta comunicazione è riportata nella home page del sito www.geologiliguria.it  ed è stata inviata 
per posta prioritaria a tutti gli iscritti.

OBIETTIVI PER L'ANNO 2009
Il Consiglio delibera i seguenti obiettivi per l'anno 2009:

1)Mantenimento delle quote, tasse e diritti per l'anno 2009;

2)Uscita di n.ro 2 numeri annuali della rivista PG  Professione Geologo;

3)Organizzazione di corsi e/o giornate informative sui seguenti argomenti:
a)Normativa sulla Sismica;
b)Norme Tecniche Costruzioni;
c)Terre e rocce da scavo;
d)Geotermia
e)Geotecnica

4)Collaborazione con gli Ordini Professionali ed Enti Pubblici locali e Regionali;

5)Sviluppo dei contatti con gli OO.RR.GG. per approfondire le tematiche comuni e le problematiche 
dalla professione;

RIVISTA PG PROFESSIONE GEOLOGO

È in cantiere il primo numero di PG! Uscita prevista per dicembre.

Ricordiamo che nella rivista non verranno riportate tutte quelle informazioni che per loro natura richiedono 

tempestiva comunicazione e che, quindi, vengono trasmesse attraverso PGNews.

Le norme di stampa che regolano l'accettazione e la pubblicazione dei contributi che i Colleghi vorranno 

presentare alla Rivista sono pubblicate sul sito web e possono essere scaricate all'indirizzo  

.

Ricordiamo che la condivisione di esperienze professionali non fa che accrescere la nostra 

professionalità, per cui aspettiamo i vostri contributi!

http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/home%20page/Linee%20guida%20per%20gli%20autori%20PG.pdf

RIVISTA
PROFESSIONE

GEOLOGO
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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

Iscrizioni:

Pittaluga Simone         585/AP  Sezione A

Izzo Davide              586/AP  Sezione A 

Trasferimenti

Romagnolo Manuela    584/AP  Sezione A da ORG Piemonte.

Olivieri Wanda              Traferita all'ORG Piemonte.

Cancellazioni

Botto Eva               458/AP  Sezione A

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 25/07/1966 n. 616, con 

provvedimento reso immediatamente esecutivo, delibera la SOSPENSIONE per morosità dall'Albo 

Professionale  Sezione A  dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria del Dott.Geol. PRIMO 

MERLISENNA (57/AP  15/12/1976).

Per essere informati in tempo reale su cosa accade nel nostro mondo professionale, su corsi, convegni, 

bandi e concorsi, visitate il nostro sito web, viene aggiornato continuamente! 

Www.geologiliguria.it
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