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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO
Il Consiglio si e’ riunito:
7 ottobre 2009
23 ottobre 2009
18 novembre 2009

Rappresentanti del Consiglio hanno partecipato inoltre alle seguenti riunioni:

- 20 e 21 ottobre - workshop Regione Liguria su NTC: In relazione alla recente entrata in vigore delle 
NTC2008 la Regione Liguria ha organizzato due giornate di studio rivolte all’aggiornamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni: Comuni, Comunita’ Montane, Province, ecc.  L’aggiornamento ha 
riguardato sia gli aspetti amministrativi sia gli aspetti piu’ tecnici inerenti la progettazione strutturale, 
geologica e geotecnica. Attualmente le dispense delle due giornate sono disponibili sul sito 
www.ambienteinliguria.it  alla pagina dedicata alla formazione.

- 21 ottobre - incontro regionale su Piani di Gestione dei distretti idrografici del fiume Po e Appennino Sett. 

- 29 ottobre - convegno "da OneGeology a OneGeology Europe" 

- 30 ottobre, 6 novembre e 13 novembre - incontri preparatori all'esame di stato: come di consueto sono 
stati organizzati e svolti gli incontri formativi per i laureati in Scienze Geologiche che si accingono a 
sostenere l’Esame di Stato; negli incontri sono stati toccati numerosi aspetti dell’attivita’ professionale, 
fornite tecniche per la risoluzione di problemi geologici, presentate le linee fondamentali delle NTC e 
toccate tematiche relative alla normativa vigente sia regionale sia nazionale.

- 3 novembre - Comune di Genova osservatorio per l'edilizia - Funzionari comunali hanno consegnato 
bozza del nuovo R.E.C. (Regolamento Edilizio Comunale) per osservazioni 

- 5 novembre - 3^ conferenza reg. "aree protette della Liguria" 

- 5-6 novembre - Roma incontro dei Presidenti e riunione congiunta con CNG Ordine del Giorno 1: Nuovo 
regolamento elettorale e nuovo statuto dell'EPAP (richieste pervenute dagli OORR di Liguria, Puglia e 
Toscana)2: Aggiornamento su questioni in itinere (riforma professioni, PEC,  certificatore energetico, NTC, 
Antitrust, Assicurazione Immobili c/le calamita’ naturali ecc.)3: Varie ed eventuali. Gli incontri sono stati 
dedicati alla discussione sulle NTC 2008 (in particolare per quanto riguarda  le prove certificate) e sul 
nuovo regolamento EPAP. Sia per le NTC 2008 che per l’EPAP gli OORRGG presenti hanno deciso di 
perseguire ogni via possibile, compresa quella legale, per tutelare la categoria. 

- 6 novembre - presentazione IV atlante degli acquiferi della Liguria

- 6 novembre - convegno "salvaguardia a tutela dell'ambiente 

- 7 novembre - convegno Geodiversita’ in Liguria - La via geoalpina nel Geoparco del Beigua - l’Ente Parco 
del Beigua ha chiesto possibilita’ di collaborazione con ORGL e Rappresentanti del Consiglio hanno 
aderito

- 13 novembre - Ente Parco MonteMarcello Convegno: Acque Biodiversita’ e Paesaggio nella 
pianificazione delle Aree Protette

- 18 novembre - incontro con Assicurazioni Carige per valutare proposta di convenzione per polizza RC 
professionale

- 18 novembre - incontro con Assicurazioni Generali per valutare proposta di convenzione per polizze varie

- 18 novembre - incontro con rappresentanti del Dipteris per la valutazione della bozza proposta laurea 
magistrale in Scienze Geologiche: il Consiglio ha incontrato una delegazione del CCS di Scienze della 
Terra, con a capo il Presidente Prof. Riccardo Basso, che aveva il compito di presentare all•fORGL la 
proposta di strutturazione della Laurea Magistrale in Scienze Geologiche. L•fincontro non ha avuto come 
esito una valutazione della proposta sostanzialmente negativa da parte del Consiglio ORGL, che ha
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 invitato la delegazione a rivedere la bozza avendo come linea guida il potenziamento della didattica nelle 
discipline piu’fortemente formative ai fini di un sicuro e rapido inserimento dei neolaureati nel mondo del 
lavoro geologico. Successivamente il CCS di Scienze della Terra ha trasmesso all’ORGL una nuova 
bozza di strutturazione della Laurea Magistrale, che, avendo almeno in parte accolto le indicazioni del 
Consiglio dell’ORGL, ha ricevuto un giudizio moderatamente positivo. Il Consiglio, nel trasmettere la 
valutazione, ha chiaramente suggerito il potenziamento delle discipline geologiche applicative e il 
rafforzamento della buona pratica dei tirocini formativi per i laureandi ed ha caldeggiato un nuovo incontro 
con il Presidente Basso, finalizzato alla presentazione dettagliata delle nostre proposte.

- 19 novembre - Incontro con Comune di Genova per presentazione nuovo PUC - Funzionari comunali 
hanno consegnato bozza degli obiettivi per eventuali osservazioni

- 20 novembre - Commissione Interregionale a Firenze su NTC: la commissione si e’ data come obiettivo 
la stesura entro fine febbraio delle Linee Guida sulle NTC per quanto riguarda le attivita’ del geologo; il 
tutto verra’ presentato in un convegno organizzato dagli Ordini Regionali. Per meglio coordinare i lavori 
sono state confermate le sottocommissioni gia’ operative e create altre nuove; rappresentanti dell’ORGL  
sono presenti nelle seguenti sottocommissioni: stabilita’ dei versanti, modellazione sismica, modellazione 
geotecnica e principi generali e fondamentali. Altre sottocommisioni: indagini geotecniche, modellazione 
geologica, figura del progettista e competenze.

- 26 novembre - Consulta Permanente per l'Edilizia - e’ stato dibattuto sulla difficolta’ di dialogo, diversita’ 
di opinioni ed indirizzi tra i membri della Consulta ed il Comune di Genova impegnato nella revisione del 
PUC

- 25-26 novembre - Catania - Conferenza Stampa e Riunione OORRGG: si e’ tenuta a Scaletta Zanclea 
(ME) a due mesi dalla tragica alluvione una conferenza stampa congiunta a cui hanno partecipato le 
autorita’ locali e i rappresentanti degli OORRGG e durante la quale e’ stato presentato un documento 
sottoscritto dagli OORRGG che verra’ pubblicato al piu’ presto sul sito. Nella riunione degli OORRGG e’ 
stato prodotto un documento relativo all’interpretazione del punto 6.2.2 delle NTC 2008 sulle prove 
certificate. Si e’ inoltre deciso di valutare anche un’azione legale in merito allo stesso argomento.Si e’ 
inoltre deciso di richiedere al Presidente della Repubblica ed al Ministro dell’Ambiente Prestigiacomo 
un’audizione in merito alla situazione del dissesto idrogeologico in Italia.

- 1 dicembre - ore 8,15 - 8,30 intervista in diretta su Telenord riguardo la Conferenza Stampa di Scaletta 
Zanclea (ME) del 26.11.2009 e la situazione del dissesto idrogeologico in Liguria

COMUNICAZIONI
DEL

CONSIGLIO

CONSIGLIO O.R.G.L. 2009-2013

Il nuovo Consiglio, a seguito della riunione di insediamento del giorno 07 ottobre 2009, risulta cosi’ 

composto:

PRESIDENTE Dott. Geol.ANTONIELLI GIULIANO

VICE-PRESIDENTE Dott. Geol. SCOTTONI GIOVANNI

SEGRETARIO Dott. Geol. PIAZZA MICHELE

TESORIERE Dott. Geol. CIVELLI CARLO

CONSIGLIERE Dott. Geol. AIRALDI PAOLO

CONSIGLIERE Dott. Geol. DE STEFANIS EDOARDO

CONSIGLIERE Dott. Geol. MALGAROTTO CARLO

CONSIGLIERE Dott. Geol. MONTI ALESSANDRO

CONSIGLIERE Dott. Geol. PALIAGA GUIDO

OBIETTIVI PER L'ANNO 2010

Il Consiglio, visto l'ottenimento degli obiettivi per l'anno 2009, ha fissato i seguenti obiettivi per l’anno 
2010:

1) Potenziamento della rivista PG -  Professione Geologo e del bollettino PG-News;

2) Organizzazione di corsi e seminari sui seguenti argomenti: Norme Tecniche Costruzioni;  Pericolosita’ 
Sismica;  Geotermia;  Geotecnica e Geomeccanica;  Geologia regionale;  Ambiente, Territorio e 
Paesaggio

3) Collaborazione con gli Ordini Professionali ed Enti Pubblici locali e regionali;

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

GEOLOGO

COMMISSIONI O.R.G.L.

Il Consiglio ha proceduto alla nomina, a suo interno, dei componenti delle commissioni consiliari, 

secondo il seguente prospetto.

COMMISSIONE STANDARD
- Giovanni SCOTTONI (referente)
- Carlo CIVELLI

COMMISSIONE ENTI PUBBLICI
- Edoardo DE STEFANIS (referente)
- Giuliano ANTONIELLI
- Alessandro MONTI

COMMISSIONE APC
- Paolo AIRALDI (referente)
- Carlo CIVELLI 
- Michele PIAZZA

COMMISSIONE RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’
- Guido PALIAGA (referente)
- Carlo MALGAROTTO

COMMISSIONE PARCELLE
- Giovanni SCOTTONI (referente)
- Alessandro MONTI

COMMISSIONE TENUTA ALBO
- Paolo AIRALDI (referente)
- Guido PALIAGA

COMMISSIONE TERNE
- Carlo MALGAROTTO (referente)
- Edoardo DE STEFANIS

SEGNALAZIONI Sulla base di una segnalazione pervenutaci, e’ stata inviata una lettera alla Provincia della Spezia, settore 

Difesa del Suolo ( http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/el-pr_588_0091119.pdf ). Da tale settore si 

richiedeva, come integrazione ad una pratica, la redazione di una relazione geotecnica a firma dello 

strutturista  in pieno contrasto con la normativa vigente e con chiara lesione della nostra professione.

Inviateci i vostri nuovi contributi per il terzo 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’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

COMMISSIONI
EDILIZIE e

ISTRUZIONE
PRATICHE 
EDILIZIE

Cari Colleghi, viste anche le difficolta’ inerenti l'applicazione delle N.T.C, e’  intenzione di questo Consiglio 

promuovere un incontro con i colleghi membri di Commissioni edilizie e di Commissioni edilizie integrate, 

nonche’ dei colleghi pubblici dipendenti che istruiscono pratiche edilizie. 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 )

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 

Cancellazioni:

Geol. Lanfranco Di Scala 8/AP - Sezione A

Geol. Sergio Bruno Simone 105/AP - Sezione A

Cancellazioni per decesso:

Geol. Olinto Simonetti 48/AP - Sezione A

Trasferimenti:

Geol. Gianluca Beccaris da 372/AP a 112/ES

Geol. Massimo Lanfranco da 587/AP a 113/ES
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ISCRIZIONI
SOSPENSIONI
RIAMMISSIONI

Si accoglie la richiesta del Geol. Luigi Perasso di essere inserito nell’elenco dei soggetti disponibili a 

svolgere attivita’ formativa per laureandi e laureati nell’ambito della Convenzione stipulata tra O.R.G.L. e 

Universita’ di Genova.

CONVENZIONE
UNIVERSITA’

ORGL

TERNE
Il Comune di Livorno Ferraris (Piemonte) ci ha chiesto una terna di nominativi per la composizione di una 

commissione giudicatrice di gara per  l'affidamento di lavori pubblici:

- Andrea Valente Arnaldi

- Emanuele Berruti

- Alessandro Scarpati
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