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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO:
Il Consiglio si è riunito:
19 novembre 2008
3 dicembre 2008
17 dicembre 2008
14 gennaio 2009

Rappresentanti del Consiglio hanno partecipato inoltre alle seguenti riunioni:

1) 26 novembre 2008  Milano - Riunione OO. RR. del Nord Ovest su regolamento APC.
La riunione ha avuto lo scopo di valutare il funzionamento del regolamento APC alla luce dei primi mesi di 
esperienza; sono state messe in luce diverse manchevolezze e la necessità di varie specificazioni; dopo 
discussione si decide di richiedere al CNG che venga posto all'ordine del giorno della prossima riunione 
congiunta OO.RR CNG la questione dell'aggiornamento del regolamento nonché la legittimità giuridica 
dell'obbligatorietà dell'APC e modalità di applicazione delle conseguenti sanzioni.

2) 3 dicembre 2008  Roma  Forum delle professioni "New deal per le professioni".
Presso la Camera dei Deputati si è svolto il forum delle professioni. Durante l'incontro è stato sottolineato 
dalle libere professioni l'effetto devastante del Decreto Bersani che invece di dare impulso alle stesse ha 
contribuito ad aggravare una situazione già resa pesante dalla contingenza economica. E' stata richiesta 
una sospensione dell'applicazione degli studi di settore che attualmente non possono fornire una 
situazione reale della realtà professionale. All'incontro erano presenti gli on. Vietti e Mantini, estensori delle 
ultime due bozze sulla riforma dell professioni, che hanno ribadito come l'Aggiornamento Professionale 
Continuo obbligatorio (che loro vedono come una garanzia per il cittadino) sia uno dei pilastri della riforma.

3) 9-10 dicembre 2008  Roma  Riunione OO.RR. e riunione congiunta CNG  OO.RR.
Nell'incontro del 9/12/08 tra gli OORR si è discusso del nuovo regolamento E.P.A.P. Sul regolamento 
l'ORGL ha nuovamente espresso notevoli perplessità e contrarietà già evidenziate in una serie di 
o s s e r v a z i o n i  t r a s m e s s e  i n  o t t o b r e  a l  C N G  

Dal dibattito in particolare sono emerse contrarietà alle forti limitazioni dei soggetti eleggibili negli organi di 
rappresentanza EPAP ( di fatto risulterebbero eleggibili solo ex rappresentanti EPAP o in alternativa 
presidenti vicepresidenti segretari o tesorieri di Ordini, purché liberi professionisti a tempo pieno) e forti 
perplessità all'introduzione del voto elettronico (fin'ora mai testato) nonché preoccupazione sulla 
prevalenza dello stesso rispetto ad altre forme di voto.

Al termine della riunione del 09/12/08, preso atto delle molte osservazioni sull'articolato proposto e ritenuto 
inopportuno cambiare le regole elettorali a pochi mesi dalle elezioni dei nuovi organi E.P.A.P., l'assemblea 
degli OORR ha deciso di dare un parere negativo alla bozza di nuovo regolamento. 
La riunione congiunta CNG OORR del 10/12/08 aveva il seguente Ordine del giorno:
- a) bozza nuovo regolamento E.P.A.P.: il CNG preso atto della determinazione assunta dai Presidenti degli 
OORR nella seduta del 9/12/08 ha fatto proprio con deliberazione n° 165/2008 il parere negativo alla bozza 
di nuovo regolamento E.P.A.P. e lo ha trasmesso agli organi competenti dell'ente previdenziale.
- b) APC: a circa un anno dall'entrata in vigore del regolamento è stata fatta un seconda valutazione (la 
prima risale a giugno) sull'applicazione dello stesso.   L'APC, che per il CNG e gli OORR rimane una 
grande opportunità di crescita professionale della categoria, è in fase sperimentale e questo consente una 
sorta di osservatorio permanente che permettere di individuare le problematiche e quindi di intervenire 
sulle problematiche che un nuovo regolamento inevitabilmente contiene.  Durante l'incontro sono state 
portate nuove osservazioni che sono state aggiunte a quelle già proposte durante l'assemblea dei 
presidenti OORR che si e svolta nel settembre 2008. Anche questi nuovi spunti di discussione sono stati 
trasmessi alla commissione CNG OORR che si sta occupando del regolamento e dovrebbe sottoporre  
all'assemblea dei presidenti una bozza di revisione entro la fine di marzo.

http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/home%20page/epap_567_0081024.pdf
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- c) Studio di settore: lo studio di settore dei geologi è di nuova generazione ed è stato uno degli ultimi ad 
essere approvato dal Ministero. Le variazioni della situazione economica generale e l'entrata in vigore del 
decreto Bersani hanno in parte falsato quelli che erano i parametri su cui si basava. E' stata quindi formata 
una commissione che si relazionerà con il Ministero per una nuova taratura di questi parametri in modo da 
affinare uno strumento che attualmente risulta eccessivamente penalizzante per molti colleghi.

4) 16 dicembre 2008  Genova - audizione presso Consiglio Comunale di Genova sulle linee d'indirizzo per 
il nuovo PUC.

5) 16 dicembre 2008  Firenze - Riunione Commissione NTC degli OO.RR.
La prima riunione della Commissione Interregionale per  lo studio delle Norme contenute nel DM 14-01-
2008 ha deciso di intervenire sulla Bozza del Regolamento. Sono stati  creati gruppi di lavoro che si 
occuperanno delle varie tematiche di interesse per la professione contenute nelle NTC ed in particolare 
nel Cap. 6 e Cap. 3 delle stesse.

6) 17 dicembre 2008  Genova  presentazione presso Regione Liguria della Nuova Classificazione 
Sismica della Regione Liguria.

Comunicazioni del Consiglio:

1)Lettera dei Presidenti di Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Valle d'Aosta al CNG sulla 
richiesta di inserire un ulteriore punto alla riunione congiunta di dicembre, sulla "legittimità giuridica 
dell'obbligatorietà dell'APC e modalità di applicazione delle conseguenti sanzioni. 

.

2)Richiesta al Comune di Bolano (Sp) di accesso agli atti amministrativi riguardanti il bando per 
l'affidamento di incarico professionale per la redazione della relazione geologica esecutiva e definitiva, 
studi ed indagini geologiche dell'intervento di "Ampliamento del cimitero di Ceparana". 

3)Richiesta di audizione innanzi la Commissione Consiliare Urbanistica del Comune di Genova in 
ordine agli orientamenti e linee di indirizzo del nuovo P.U.C. Di Genova 

.

4)Lettera a Province, Comuni e Comunità Montane sull'obbligatorietà delle Relazioni Geologiche a 
corredo di progetti di opere pubbliche e private. 

(Http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/home%20page/lettera%20variazione%20odg.pdf)

(Http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/home%20page/el-com_645_0082011.pdf)

(http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/home%20page/el-com_657_0081125.pdf)

(Http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/home%20page/el-com_664_0081126.pdf)

Stiamo preparando il primo numero della nostra rivista! Mandateci i vostri contributi!

Il precedente (come spiegato nell'editoriale) era solamente un "numero zero" di transizione tra la vecchia 

pubblicazione e la nuova. Nel prossimo numero troverete nuove rubriche e articoli in una forma 

decisamente più completa.

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  

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

Sono state effettuate con successo le riunioni provinciali, riportiamo di seguito l'affluenza:
La Spezia: 31
Genova: 48
Savona: 37
Imperia: 22
confidiamo nel procedere anche nel futuro nel positivo confronto con i colleghi e desideriamo ringraziare i 
partecipanti.

COMUNICAZIONI
DEL

CONSIGLIO

RIUNIONE
ISCRITTI

EPAP

Il 6 febbraio p.v. alle ore 14,30 presso l'Auditorium della Banca Carige, via Davide Chiossone 3, Genova, 

l’ORGL e l'EPAP organizzano un incontro con gli iscritti all'EPAP di aggiornamento e informativa delle 

questioni generali di gestione dell'EPAP. Alla riunione partecipa il collega Geol. Arcangelo Pirrello - 

Presidente EPAP .

RIUNIONI
PROVINCIALI



3

N°22

Ordine Regionale dei Geologi della Liguria

Pgnews
27/01/2009

Iscrizioni:

Branca Paola 588/AP  Sezione A

Lucchetti Ada 589/AP  Sezione A 

Ivaldo Erica 590/AP  Sezione A

Trasferimenti

Cattaneo Barbara Trasferita all'ORG Umbria.

Bianchi Bruno da 571/AP a 110/ES

Lanfranco Massimo da 107/ES a 587/AP

Cancellazioni

Carlini Carlo 46/ES  Sezione A 

Fassi Albino 77/ES  Sezione A

Gian Paolo Benvenuto 427/AP  Sezione A 

Renzi Luigina 57/ES  Sezione A

Martini Alessandra 423/AP  Sezione A

Rava Fiammetta 510/AP  Sezione A

Corsi Barbara 433/AP  Sezione A

Magnetto Fabrizio 410/AP  Sezione A

Bertelli Ugo 100/ES  Sezione A

Chiarelli Gian Paolo 5/AP  Sezione A

Orco Feglino (SV):                                                             
AIRALDI PAOLO (252/AP)                                                 
LOPARDI LUCA (551/AP)                                                  
ROVERARO CHIARA (102/ES)                                         

Murialdo (Sv):
MONICA GARELLO (378/AP)

SERGIO AICARDI (304/AP)

PAOLO PEIRONE (170/AP)

Quiliano (Sv):
BUZZI LAURA (549/AP)
DANIELE MICHELI (486/AP)
PERATA PAOLO (395/AP)

ISCRIZIONI
TRASFERIMENTI

CANCELLAZIONI

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 )

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! 

TERNE

SITO WEB
Www.geologiliguria.it 

ISCRIZIONE
ORGL 2009

Nei prossimi vi arriverà il bollettino mav della Banca Popolare di Sondrio con l'importo della quota per 

il 2009 inviariato, la scadenza per il pagamento è il 28/02/2009.
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