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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO:

Rappresentanti del Consiglio hanno partecipato inoltre alle seguenti riunioni:

Il Consiglio si è riunito:
28 gennaio 2009
25 febbraio 2009
09 marzo 2009
08 aprile 2009

1) 3 febbraio: Firenze - Commissione NTC
Proseguono i lavori delle commissioni interregionali NTC. Ricordiamo il duplice obiettivo dei lavori. a) 
Redigere Osservazioni di carattere geologico e geotecnico finalizzate ad emendare il testo della Circolare 
applicativa alle NTC 2008.  b) Redigere Linee Guida geologiche e geotecniche unificate a livello nazionale 
per favorire la corretta applicazione da parte del professionisti geologi delle NTC 2008 per quanto di 
competenza. 

2) 6 febbraio: Roma - Riunione OO.RR./CNG  OdG:
- Problematiche relative alle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli OO.RR.:  nel 2009 scadrà il mandato 
dei Consigli OO.RR. e sono stati discussi gli aspetti inerenti la convocazione delle elezioni per il rinnovo dei 
consigli stessi;
- Elezioni AGI: presentazione dei programmi e dei candidati alla Presidenza e al Consiglio. 

3) 6 febbraio: Genova - Incontro EPAP
si è svolto il primo incontro a livello regionale promosso da EPAP per i colleghi liguri. Sono intervenuti il 
Presidente EPAP Dott. Geol. Arcangelo Pirrello ed i membri del C.d.A. Durante l'incontro sono stati illustrati 
i risultati di gestione dell'EPAP nel corso degli ultimi anni e le principali novità recentemente introdotte da 
EPAP quali la recentissima polizza assicurativa offerta gratuitamente agli iscritti per i grandi infortuni. Sono 
stati forniti chiarimenti in relazione agli investimenti in asset finanziari che hanno comportato perdite in 
conto capitale e alle azioni legali intraprese dall'Ente per il recupero delle somme investite. Sono state date 
ampie rassicurazioni sulla solidità economica dell'Ente. 

4) 11 febbario: Genova - Incontro Assessore F. Zunino Regione Liguria. L'incontro è stato incentrato 
principalmente  sulle problematiche relative alla geotermia. L'Assessore all'Ambiente Zunino, 
convenendo sull'importanza e delicatezza dell'argomento,  ha dato la massima disponibilità da parte 
della Regione ad istituire una commissione mista ORGL-Regione per la stesura di una specifica 
circolare. 

5) 17 febbraio: Roma - Commissione Sicurezza

6) 24 febbraio: Roma - Commissione APC 

7) 4 marzo: Genova - Osservatorio per l'Edilizia Comune di Genova

8) 10-12 marzo: La Spezia: Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei posti di lavoro presso Ordine 
degli Architetti

9) 16 marzo: Camogli - Convegno Ente Parco Portofino: durante l'intervento di saluto è stata ricordanza 
l'importanza della conoscenza del territorio che sta alla base di qualsiasi intervento sia pianificatorio, 
sia di prevenzione, sia costruttivo. E' stata inoltre ricordato all'Assessore all'Ambiente della Regione 
Liguria F. Zunino ed all'Arch. Lorenzani del Settore Urbanistica della Regione che la legge urbanistica 
regionale 36/97 è ancora priva di una circolare di riferimento per gli elaborati geologici pur essendo la 
stessa già stata predisposta e più volte aggiornata negli anni da una commissione mista Regione 
Liguria-ORGL.
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10) 17 marzo: Roma - Commissione NTC (Rischio Sismico)

11) 17 marzo: Roma - Commissione NTC (stabilità dei pendii)

12) 17 marzo: Roma - Commissione Sicurezza

13) 26 marzo: Roma  Riunione OO.RR. OdG: 
- Regolamento APC: è continuata la periodica valutazione sull'applicazione del regolamento ed è stato 
presentata la bozza di revisione del regolamento proposta  dalla Commissione APC istituita durante la 
riunione OO.RR. che si è tenuta a Palermo nel settembre 2008.

14)27 marzo: Roma - Riunione OO.RR./C OdG:
- Regolamento APC proposta di emendamenti degli art. 2 (obbligatorietà) 8 (sanzioni) 5 (numero di 
crediti): sono stati presentati gli emendamenti proposti dal CNG agli artt. 2-5-8 del regolamento APC. Gli 
OO.RR. hanno presentato la bozza di revisione del regolamento proposta dalla Commissione APC degli 
OO.RR.

15) 1 aprile: Roma - Commissione APC

16) 8 aprile: Genova - Regione Liguria, iniziative per l'aggiornamento e diffusione del Prezzario regionale 
delle opere edili ed impiantistiche

17) 17 aprile: Firenze: Riunione OO.RR. 
- terremoto in Abruzzo: la consulta dei OO.RR. ha deliberato una serie di  iniziative atte a sensibilizzare le 
Istituzione, i media e l'opinione pubblica sulle problematiche legate all'evento;
- regolamento APC: è proseguita l'analisi delle bozze di revisione all'articolato regolamento APC.

18)17 aprile: Genova: Giornata informativa su terre e rocce da scavo.
La giornata incentrata sulle novità introdotte dalla D.G.R. regionale 859/2008 e dalle recenti modifiche 
all'articolato del D.Lgs. 152/2006 ha avuto una straordinaria partecipazione da parte dei colleghi sia in 
termini numerici sia per l'intenso dibattito seguito alle relazioni degli oratori intervenuti.  Ringraziamo il 
Dott. Fabio De Paz, il Dott. Luciano Minetti, ed in particolare il Dott. Edoardo De Stefanis che si è reso 
disponibile per replicare il seminario informativo anche sulle sedi decentrate di La Spezia (30/4/2009) 
e di Albenga (06/05/2009). 

Comunicazioni del Consiglio:

In riferimento al Regolamento disciplinante le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e 

dei titoli emanato dall'Amministrazione Provinciale di Imperia per l'assunzione di Dirigenti nei settori 

tecnici, il Consiglio rileva che al punto 1 dell'All. D51, tra i titoli di studio elencati, non sono previste la 

Laurea in Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio, in Scienze Geofisiche, in Scienze Geologiche e 

le Lauree Geologiche conseguite ai sensi dei previgenti ordinamenti ed equiparate alla Laurea 

specialistica. Pertanto il Consiglio delibera di trasmettere lettera al Presidente della Provincia di Imperia 

ed al Presidente del Consiglio Provinciale affinché provvedano a promuovere le azioni necessarie ad 

integrare il suddetto regolamento con le Lauree sopra indicate. 

COMUNICAZIONI
DEL

CONSIGLIO

RIVISTA PG
PROFESSIONE

GEOLOGO

È in fase di completamento il primo numero della rivista, da questo momento accettiamo nuovi contributi 

per il secondo numero, siano essi di carattere scientifico o attinenti la professione, confidiamo nel vostro 

apporto affinché diventi la nostra rivista.

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
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Iscrizioni:

Gianluca Spagnolo 591/AP  Sezione A

Giovanni Debellis 592/AP  Sezione A

Eugenio Poggi 593/AP  Sezione A

Michele Solari 595/AP  Sezione A

Firpo Marco C. 596/AP  Sezione A

Cancellazioni

Lamberti Andrea 61/ES  Sezione A 

Michele Bina 548/AP  Sezione A

Davide Nizza 296/AP  Sezione A

Trasferimenti:

Germani Manuela da 83/ES  Sezione A a ORG Toscana

Fantoni Donatella da 463/AP a 111/ES

Reverdito Paola da ORG Piemonte a 594/AP  Sezione A

Comune di Airole  (IM)
-  SPANO MASSIMO
-  VERRANDO ENRICO
-  CASSINI DAVIDE

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 )

TERNE

Cari Colleghi, e' intenzione di questo Consiglio promuovere un incontro con i colleghi membri di 

Commissioni edilizie e di Commissioni edilizie integrate. Chiediamo pertanto ai Colleghi interessati di 

comunicarci il nominativo con l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui sono stati designati. È 

sufficiente una mail a ordine@geologiliguria.it.

Ricordiamo a tutti i colleghi che non hanno ancora dato disponibilità per essere inseriti nelle terne o che 

comunque intendano rinnovare la loro disponibilità a comunicarlo alla Segreteria con una e-mail  a   

ordine@geologiliguria.it.

COMMISSIONI
EDILIZIE

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! 

SITO WEB
Www.geologiliguria.it 
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