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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO
Il Consiglio si è riunito:
20 gennaio
5 febbraio
12 marzo
30 aprile
26 maggio
29 giugno
14 luglio

Rappresentanti del Consiglio hanno inoltre partecipato alle seguenti riunioni:
- 13 gennaio:  commissione NTC - Firenze/riunione OO.RR.GG. - Firenze- 
- 9 febbraio: convegno cartografia ligure Regione Liguria-
- 19 febbraio: riunione ORG/CNG-  Ordine del giorno:

1. Rapporto finale del CRESME: esame proposta organizzativa di un'assemblea generale 
Ordini-Iscritti-Università-Consiglio Nazionale
2. Congresso Nazionale dei Geologi sul tema "Terra & Sviluppo: limiti, complessità, 
dinamiche e riserve dei sistemi geologici - strategie a confronto": organizzazione, 
contenuti ed obiettivi
3. Problematiche relative all'applicazione del punto 6.2.2 delle NTC
4. posta elettronica certificata: informativa su iniziative ed incontro a livello ministeriale
5. Regolamento elettorale EPAP: proposta di regolamentazione del voto telematico
6. aggiornamento iniziative in atto

- 22 febbraio: intervista al TG3 Liguria
- 23 febbraio: incontro EPAP - Genova
- 25 febbraio: incontro dei Presidenti Riunione OORR- Genova- Ordine del giorno:

1. convegno e conferenza stampa sul rischio idrogeologico prevista per il 26/02
2. elezioni EPAP
3. prossimo convegno OO.RR.GG.

- 26 febbraio: Convegno rischio idrogeologico - Genova- (vedi speciale PGNews)
- 13 marzo: incontro a Genova degli Ordini e Collegi Professionali con il Ministro Scajola, durante 

l’incontro l’ORGL ha presentato il documento approntato dagli OORR  a Scaletta  Zanclea e 
riproposto durante la conferenza stampa che gli OORR hanno tenuto a Genova il 26 
febbraio

- 17 marzo: commissione NTC - Firenze- iniziata la revisione delle linee guida ed allegati di 
approfondimento con la supervisione del Prof. Aiello.

- 19 marzo: seminario azione sismica e territorio - Genova- 
- 22 marzo: consulta permanente edilizia - Genova-
- 25 marzo: riunione OORR CNG - Roma- Ordine del giorno:

1. convegno avente ad oggetto il Rapporto CRESME- aggiornamento proposta 
organizzativa
2. problematiche relative all'applicazione del punto 6.2.2 delle NTC
3. posta elettronica certificata: informativa su iniziative ed incontro a livello ministeriale
4. aggiornamento iniziative in atto

- 26 marzo: riunione presso la Regione per discutere in merito agli elaborati da presentare per le 
autorizzazioni di vincolo idrogeologico (presenti funzionari Regione Liguria, Comunità 
Montane Savonesi, ORGL)

- 29 marzo: riunione nuova normativa  PUC di Albisola S. (SV): durante la riunione si è discusso 
sull’introduzioni di articoli relativi al risparmio energetico e alla fonte di energia 
rinnovabili.
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- 26 marzo: convegno geologia urbana - La Spezia- il CNR-IRPI di Firenze ci ha illustrato l'avanzamento 
della ricerca nel campo delle relazioni tra erosione del suolo ed assetto idrogeologico e quali 
siano i contributi della scienza del suolo alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

- 6 aprile: riunione presidenti OORR - Chieti
- 7 aprile: conferenza stampa - L'Aquila- a un anno dal terremoto si è tenuta una conferenza stampa con 

varie testate giornalistiche e televisive ed una visita con troupe televisive nelle parti della città più 
colpite dal sisma.

- 9 aprile: incontro Remover Regione Liguria- Genova- l'incontro sulla rete di monitoraggio dei versanti 
'remover' ha visto l'esposizione dello stato dei monitoraggi e la programmazione con esempi di siti 
compresi fra i centri abitati instabili della regione liguria. I dati della rete remover sono reperibili sul 
sito 'ambienteinliguria.it' nella sezione geologia applicata. 
L'incontro ha previsto anche una discussione sulle modifiche all'art.35 della LR 4/99 inerente il 
vincolo idrogeologico e sulle questioni attinenti alla redazione della relazione geotecnica allegata 
alle pratiche per il vincolo idrogeologico alla luce del DM 14.01.2008.

- 12 aprile: intervento a Collegio Geometri Savona su aspetti geologici e vincoli ambientali
- 15 aprile: riunione commissione per l’organizzazione del forum sul dissesto idrogeologico - Roma
- 16 aprile: seminario trenchless – Genova- il seminario, tenuto dal collega Alessandro Olcese, ha 

affrontato le tematiche inerenti la posa di sottoservizi mediante l'utilizzo delle tecniche di 
'microtunneling' e 'directional drilling' richiedenti un limitato uso di scavi. Il seminario ha affrontato 
gli studi e le tecniche con esposizione di esempi di applicazione, evidenziando l'imprescindibile 
ruolo del geologo per la ricostruzione del sottosuolo ed interpretazione delle indagini.

- 27 aprile: riunione Presidenti - Roma
- 4 maggio: riunione commissione per l’organizzazione del forum sul dissesto idrogeologico - Roma
- 14 maggio: conferenza dei Presidenti - Campobasso
- 26 maggio: riunione con Comunità Montane della provincia di Savona su NTC e vincolo idrogeologico
- 31 maggio: giornata ricerca giovani - DipTeRis
- 1 giugno: commissione NTC – Firenze. Note finali alle linee guida per la redazione di relazione geologica 

e geotecnica post NTC; separazione delle linee guida dagli allegati di approfondimento che 
verranno presentati con tempistiche diverse.

- 14 giugno: incontro con Assessore Regionale Urbanistica Regione Liguria, durante l’incontro è stato 
riproposto il documento presentato nel novembre 2009 alla VI Commissione della Regione 
Liguria. Inoltre si è ribadita la necessità di adottare la circolare sugli studi geologi a corredo degli 
Strumenti Urbanistici e l’importanza del Fascicolo del Fabbricato

- 16 giugno: Forum “Le frane in casa” – Roma. Il Forum tenuto presso il Centro Congressi Frentani ha avuto 
un enorme successo sia in termini di pubblico (oltre 500 presenze) sia come riscontro mediatico 
(servizi su radio, Tv e giornali sia a livello locale, nazionale ed internazionale) sia come riscontro 
da parte delle istituzioni (messaggio del Presidente della Repubblica, Messaggio del Ministro per 
L’Ambiente, presenza alla giornata e tavola rotonda del Vicepresidente del Senato, e di altri 
membri del Senato e del Parlamento, Assessori e Dirigenti Regionali; Dirigenti di Autorità di 
Bacino, Università e Tecnici). In particolare le richieste dei Geologi sono state di maggior 
attenzione e spesa per la prevenzione dei rischi idrogeologici; maggior peso della professionalità 
geologica negli interventi di ripristino e bonifica dei fenomeni di dissesto; maggior presenza di 
geologi nelle Amministrazioni Pubbliche e nell’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici (attualmente su oltre 100 membri è presente un solo geologo): Le richieste sono state 
favorevolmente accolte da Politici ed Amministratori presenti al forum.

Il giornalista Beppe Rovera (Ambiente Italia) durante la discussione 
con l'On. Elisabetta Zamparutti, Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento
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- 21 giugno: riunione presso Tribunale della Spezia per iscrizioni Albo CTU e periti.
- 24 giugno: riunione presso Tribunale di Chaiari per iscrizioni Albo CTU.
- 2 luglio: Convegno ANCE La Spezia “la trasformazione del territorio: semplificazione e investimenti 

privati unica via di uscitsa dalla crisi del settore”.
- 7 luglio: commissione NTC – Firenze. Approvazione da parte della commissione delle  linee guida che 

verranno trasmesse ai Consigli Regionali; proposta di presentare le linee guida e i quaderni di 
approfondimento già pronti ad un apposito convegno in tema di NTC; individuazione di nuove 
tematiche di approfondimento in particolare su argomenti poco trattati dalle NTC (vedi ad 
esempio caratterizzazione e verifiche di prestazioni su ammassi rocciosi).

- 8 luglio – convegno sullo stato della professione di geologo e presentazione documento CRESME – 
Roma- durante il convegno l’ORGL ha presentato una relazione pubblicata sul sito. 

               Http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/Relazione_CRESME_.pdf

ISCRIZIONI

Dott.Geol. GABRIELE STAGNARO 600/AP.
Dott.Geol. VIRGINIA BELMONTE  601/AP.
Dott.Geol. ILARIA PAPINI  602/AP.
Dott.Geol. MASSIMO BOCHIOLO 603/AP.
Dott.Geol. RENATO GIANNI CAMPANINI  604/AP.
Dott.Geol. CRISTINA TIRONE 117/ES.

CANCELLAZIONI

Dott. Geol. PIETRO SPESSA   26/AP
Dott. Geol. ANTONIO DAL NEGRO   36/AP
Dott. Geol. GIAN GALEAZZO POLLIFRONE   73/AP
Dott. Geol. SANDRO LIONELLO 101/AP
Dott. Geol. RAFFAELE BOLDRACCHI 120/AP
Dott.Geol. VINCENZO SEMERARO 311/AP
 Dott. Geol. CHRISTIAN BERTAGNA 464/AP
Dott. Geol. MATTEO BERTONI 575/AP
Dott. Geol. GIULIANO FIERRO     3/ES

ISCRIZIONI
CANCELLAZIONI
TRASFERIMENTI
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 TRASFERIMENTI

 Dott.Geol. STEFANO PARODI    da 425/AP a O.R. Emilia Romagna   

Dott.Geol. MASSIMO RIZZO    da 502/AP a 115/ES

Dott.Geol. PIERLUIGI BRANDOLINI   da 179/AP a 116/ES.

Vista la richiesta prot. 434/albo-trasf del 14/04/2010 pervenuta dall’O.R.G. Lombardia di nulla-osta al 
trasferimento della Dott.Geol. Fiorenza Pennino per avvenuto cambio di residenza nella Regione 
Lombardia, il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il suddetto nulla-osta.

Comune di Ospedaletti (IM) 

Dott.Geol. Gianstefano ODDERA (399/AP)

Dott.Geol. Gianfranco SECONDO (266/AP )

Dott.Geol. Andrea GUARDIANI (460/AP)

Comune di Mallare (Sv)

Silvio DELLADONNA (367/AP)

Paolo REVERDITO (594/AP)

Ondina CHIARLONE (236/AP)

TERNE
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Ente Parco Montemarcello- Magra (SP)

Carlo MALGAROTTO (336/AP)

Paolo PETRI (94/AP)

Luca PIAGGI (568/AP)

Comune di Bardineto (Sv)

Erica IVALDO (590/AP)

Alessandro TIRANTI (488/AP)

Luca LOPARDI  (511/AP)

Per il periodo autunnale sono già stati previsti corsi e giornate di aggiornamento, ma si richiede la 

collaborazione degli iscritti per avere più precise indicazioni sugli argomenti di maggiore interesse onde 

predisporre il programma dei futuri eventi. Lo scopo è quello di fornire occasioni di aggiornamento su temi 

di reale interesse, per questo motivo è fondamentale la vostra collaborazione, basta anche solo una mail. 

Le segnalazioni possono essere inviate alla Segreteria o al Consigliere Paolo Airaldi referente della 

apposita commissione.

Abbiamo purtoppo rilevato che molti non hanno ancora attivato la casella di Posta Elettronica Certificata, 

vi ricordiamo che per l'ORGL costituisce la maniera più semplice ed economica per le comunicazioni, 

potendo anche sostituire la lettera raccomandata. La casella PEC è messa a disposizione in maniera del 

tutto gratuita dall'EPAP ai suoi iscritti, basta compilare un modulo che potete scaricare da www.epap.it  .

Ricordiamo inoltre che l'art. 16, comma 7 del decreto legge 29/11/2008 n. 185, convertito nella legge 

28/01/2009 n. 2 prevede l'obbligo per i professionisti di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata 

LEGGI

L.r. 8 del 29 giugno 2010 di modifica della l.r. 16/2008 in materia di edilizia (Edilizia, Pianificazione 

territoriale) 

DELIBERAZIONI

DGR 620 del 4 giugno 2010 Determinazione dei criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti 

per interventi in materia di gestione rifiuti di cui alla DGR 96/2010. Programma degli interventi in materia 

ambientale. (Ambiente – Finanziamenti)
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Si accolgono le seguenti richieste di inserimento 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.

Dott.Geol. Lionello Belmonte  

Dott.Geol. Eugenio Poggi  

Dott.Geol. Federico Pittaluga 

Dott.Geol. Daniele Micheli 

CONVENZIONE
UNIVERSITA’

ORGL

PG
PROFESSIONE

GEOLOGO

Invitiamo i colleghi a partecipare alla nostra rivista, inviate i vostri contributi, siano essi considerazioni, 

approfondimenti o articoli scientifici.

Noi stiamo cercando di migliorare continuamente, limitando anche i costi.  Vi aspettiamo!!

APC
CORSI E

CONVEGNI

PEC
POSTA 

ELETTRONICA
CERTIFICATA

NOVITA’
NORME

REGIONALI
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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 )

DCP Imperia n. 79 del 25 novembre 2009 Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

provinciale ai sensi dell’art. 22, 11° comma con contestuale aggiornamento ai sensi art. 23 comma 1 l.r. 

4/9/97 n. 36 (Pianificazione territoriale);

DGR 649 del 11 giugno 2010 Nomina del Segretario Generale e dei componenti del Comitato Tecnico di 

Bacino, nonché dell’individuazione delle strutture regionali di supporto agli Organi dell’Autorità di Bacino 

Regionale (Pianificazione Territoriale);

MODIFICHE AI PIANI DI BACINO

Torrente Bisagno - Comune di Genova DCP 39/67841 del 26 maggio 2010

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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