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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO:
Il Consiglio si è riunito:
29 aprile 2009
13 maggio 2009
20 maggio 2009
17 giugno 2009
23 giugno 2009

Rappresentanti del Consiglio hanno partecipato inoltre alle seguenti riunioni:

1) 30 aprile - La Spezia - Urban Center. Giornata informativa su terre e rocce da scavo. A seguito 
della buona riuscita della giornata genovese, anche la replica spezzina ha avuto un buon esito. Si 
ringraziano gli intervenuti, per il Comune della Spezia l'Assessore Geom. Maurizio Savoncelli, il Geom. 
Luciano Callegari, per l'ARPAL il collega Geol. Roberto Andreoli e per Regione Liguria il disponibilissimo 
collega Geol. Edoardo De Stefanis.
2) 6 maggio - Albenga - Giornata informativa su terre e rocce da scavo. 6 maggio Roma - 
Commissione APC

3) 8 maggio - Firenze - Commissione NTC
4) 27 maggio - Genova - Regione Liguria - Commissione Rischio Sismico

5) 29 maggio - Roma - Riunione OO.RR. per completare la revisione del Regolamento APC
6) 5 giugno - Sestri Levante - Giornata informativa: Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), teoria 
ed applicazioni pratiche tenuto dal Prof. Eros Aiello del Centro di Geotecnologie (CGT) di Siena. 

7) 6 giugno - Genova - DipTeRis - Incontri preparatori all'Esame di Stato.
8) 8-9-10 giugno-  Genova, sale dell'Acquario e del Museo del Mare - Primo Convegno Nazionale di 
Oceanografia Operativa, organizzato dal Gruppo Nazionale di Oceanografia Operativa in coincidenza con 
la Giornata Mondiale dell'Oceano.

9) 8 giugno - Genova - Commissione REC
10) 9 giugno - Genova - Riunione presso Assedil

11) 10 giugno - Roma - Commissione Sicurezza
12) 11 giugno - La Spezia - Incontro in Provincia con l'Ing. Giotto Mancini e l'Assessore Giacomelli per 
informare sulle recenti sentenze sulle competenze in materia di indagini e relazioni geotecniche favorevoli 
ai geologi.

13) 12 giugno - Albenga - Giornata informativa: Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), teoria ed 
applicazioni pratiche tenuto dal Prof. Eros Aiello del Centro di Geotecnologie (CGT) di Siena. 
14) 13 giugno - Genova - DipTeRis - Incontri preparatori all'Esame di Stato.

15) 20 giugno - Genova - DipTeRis - Incontri preparatori all'Esame di Stato.
16) 23 giugno - Genova - Giornata informativa Radar Terrestre 

17) Intervista al collega Giovanni Scottoni sull'emittente TeleNord
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Comunicazioni del Consiglio:

1) Assemblea degli iscritti O.R.G.L.. E’ stata convocata l'assemblea degli iscritti il giorno venerdi’ 24 

luglio p.v. alle ore 15,30 presso la consueta sede ovvero l'Auditorium Banca Carige SpA - Via Davide 

Chiossone 3 -. Genova.  Viste le importanti comunicazioni siete caldamente invitati a partecipare.

2) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Liguria. Si informa che e’ in 

scadenza il mandato dell'attuale Consiglio, per tale ragione verranno convocate le elezioni nei primi giorni 

di settembre. Maggiori informazioni verranno date nel corso dell'Assemblea, mentre sul sito web le 

informazioni verranno pubblicate in tempo reale.

3) PEC posta elettronica certificata. Vi ricordiamo che in base alla Legge n.2 del 28 gennaio 2009, 

e’ obbligatorio avere un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in base all'art.16 comma 7 della 

citata legge un professionista regolarmente iscritto all'Albo deve darne comunicazione all'Ordine di 

appartenenza, il quale e’ tenuto a pubblicarlo in un elenco riservato, consultabile in via telematica solo 

dalle pubbliche amministrazioni. Vi ricordo che la casella di PEC consente di dialogare direttamente con le 

pubbliche amministrazioni e, comunque, con chiunque possieda analoga casella, evitando quindi 

raccomandate, fax ecc. Inoltre EPAP mette gratuitamente a disposizione una casella di PEC., trovate tutte 

le istruzioni sul sito  .

COMUNICAZIONI
DEL

CONSIGLIO

RIVISTA PG
PROFESSIONE

GEOLOGO

Inviateci i vostri nuovi contributi per il secondo numero di PG, siano essi di carattere scientifico o attinenti 

la professione, confidiamo nel vostro apporto affinche’ diventi la nostra rivista.

Le norme di stampa che regolano l•faccettazione 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

COMMISSIONI
EDILIZIE

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 (e che 

non avessero gia’ provveduto) di comunicarci il nominativo con l’indicazione del Comune o dei Comuni in 

cui sono stati designati. E’ sufficiente una mail a ordine@geologiliguria.it

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

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

ordine@geologiliguria.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 )

TERNE Comune di Cairo Montenotte (Sv)

-  Marcello Brancucci

-  Amedeo Gaiezza

-  Ruggero Dameri

Comune di Sanremo (Im)

-  Gianfranco Secondo 

-  Andrea Valente Arnaldi

-  Ernesto D'Egidio

Comune di Albissola Marina (Sv)

-  Fabio Rosso

-  Federico Fugassa

-  Paola Reverdito

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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