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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si è riunito:

4 novembre 2010

26 novembre 2010

13 dicembre 2010

21 dicembre 2010

14 gennaio 2011

4 febbraio 2011

Rappresentanti del Consiglio hanno inoltre partecipato alle seguenti riunioni:

• 22 novembre: Commissione NTC Firenze. La riunione è stata improntata alla organizzazione del Forum 

NTC ed al completamento dei quaderni tecnici

• 25 novembre: Incontro REC.

• 26 novembre: Federazione Regionale Ingegneri - Consulta Tecnica. La Federazione regionale Ingegneri 

ha lanciato la proposta di istituire una Consulta Tecnica permanente costituita da rappresentanti degli 

Ordini Professionali di area tecnica che possa interfacciarsi con Regione Liguria in maniera unitaria e 

propositiva, da istituirsi presso la Presidenza della Giunta Regionale.

• 3 dicembre: Seminario DIPTERIS - utilizzo Uranio.

• 10 dicembre:  Seminario DIPTERIS - Attività estrattive in Piemonte. 

• 10-11 dicembre: Corso SSAP - La Spezia. Il Corso è stato tenuto dal collega Borselli del CNR IRPI di 

Firenze, che ha messo a disposizione un software per il calcolo della stabilità dei pendii sviluppato durante 

anni di lavoro e ricerca. Il docente ha indicato le modalità di utilizzo del programma con esempi pratici in 

aula.

• 14-15 dicembre: Seminario Imperia Interferometria.

• 15 dicembre:  Commissione Forum NTC – Roma. Seconda riunione per l’organizzazione Forum NTC a 

Firenze improntata alla richiesta patrocini reperimento sponsor stesura programma.

• 17 dicembre: Seminario ORGL Sismicità in Liguria. La giornata ha avuto per argomenti la nuova 

classificazione sismica della Regione Liguria, gli studi di microzonazione sismica,  le indagini geosismiche. 

•  26 dicembre: Interviste televisive nei seguenti programmi: TG1, TG3 e TGR Liguria.

• 28 dicembre: Articolo sul quotidiano La Nazione. Appello a Istutuzioni e forze politiche per un cambio 

culturale nella gestione del territorio.

• 4 gennaio: Commissione Forum NTC – Firenze. Riunione finale per organizazione del Forum, 

predisposizione grafica borse, poster, programma e organizzazione logistica.

•  8 gennaio: Partecipazione alla trasmissione “Ambiente Italia” su RAI3, ribadite le richieste già avanzate 

alla Commissione Ambiente della Camera.
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• 11 gennaio: Incontro con l’Assessore Regionale all’Ambiente Renata Briano. L'incontro verteva sulle 

nostre richieste, anche a seguito degli ennesimi eventi alluvionali, per passare finalmente ad una cultura di 

prevenzione, in armonia con le strategie del nuovo CNG.

• 14 gennaio: Incontro con l’Assessore Regionale all’Ambiente Renata Briano e l’Assessore Regionale alle 

Infrastrutture Raffaella Paita. L'incontro è scaturito dal precedente, vista la necessità di coordinare i due 

assessorati per rispondere alle nostre istanze.

• 14 gennaio: Partecipazione alla trasmissione televisiva “La Clessidra” su Tele Liguria Sud sul tema del 

dissesto idrogeologico alla presenza dei Sindaci dei Comuni più colpiti.

• 20 gennaio: Conferenza dei Presidenti. Primo incontro dei presidenti degli Ordini Regionali molti dei quali 

di nuova nomina con il nuovo Consiglio Nazionale.

• 21 gennaio:  Forum NTC – Firenze. Questo incontro è argomento di un approfondimento nelle prossime 

pagine.

• 2 febbraio: Incontro VI Commissione Regione Liguria. Incontro inerente il 'Piano Casa' in cui si è 

presentata una memoria contenente riferimenti alle energie rinnovabili (geotermia) e al fascicolo del 

fabbricato, nonché alla Legge Urbanistica Regionale circa la mancanza di una nuova circolare per gli studi 

geologici a corredo della redazione degli strumenti di pianificazione.

• 4 febbraio: Consulta Permanente Edilizia. Incontro con ASSEDIL inerente alle “integrazioni alle norme di 

attuazione del PUC di Genova per gli interventi nel settore abitativo” ed in generale al rapporto tra le 

istituzioni locali , in particolare il Comune di Genova, e l’edilizia.

• 8 febbraio: Incontro Gruppo Consiliare R.L. Lega Nord.

•9 febbraio: Federazione Regionale Ingegneri – Consulta Tecnica. Secondo incontro relativo alla 

costituizione di una Consulta Tecnica Permanente, discussione sulle modalità di istituzione della stessa.

• 14 febbraio: Assemblea Generale degli Iscritti. L'assemblea ha visto la partecipazione dei neo-eletti 

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gian Vito Graziano e del Consigliere CNG Giuliano 

Antonielli, che ringraziamo per la disponibilità alla discussione ed al confronto con i colleghi, e per la priorità 

accordataci, visto che si è trattata della prima partecipazione di membri del nuovo CNG ad una assemblea 

regionale di iscritti. I partecipanti hanno potuto porre numerose domande al Presidente Graziano e 

l'incontro si è rivelato un'occasione di confronto e di crescita. Purtroppo la partecipazione numerica 

all'Assemblea è risultata scarsa ed inadeguata all'occasione, oltre ad essersi anche registrata l'assenza di 

chi aveva sottolineato la necessità e l'urgenza di riunirsi, perdendo così un'occasione di dibattito.

• 15 febbraio: Commissione Comunicazione CNG – Roma. Prima riunione di questa Commissione, i 

rappresentanti del CNG hanno fatto presente la situazione attuale, analizzando sito web, rivista 'Geologia 

tecnica e ambientale', bollettino geologi, addetto stampa ecc.. Sono evidenti alcune difficoltà nel rinnovare 

in tempi brevi queste forme di comunicazione a causa di contratti stipulati dal vecchio CNG negli ultimi 

giorni in cui sono stati in carica. Sono comunque state individuate nuove strategie di comunicazione molto 

più incisive e “moderne” che verranno portate a termine appena possibile.

• 18 febbraio: Conferenza Presidenti e Incontro APC – Bologna. La riunione ha avuto lo scopo di assumere 

una linea comune tra tutti gli Ordini Regionali in tema di possibilità di recupero dei crediti e sanzioni 

disciplinari per chi non ha adempiuto agli Obblighi APC e di premialità per chi ha assolto agli obblighi.

• 18 febbraio: Seminario Federazione Regionale Agronomi e Forestali – La Spezia. Il Seminario verteva 

sulla possibile convenzione con Protezione Civile, nel pomeriggio era prevista una tavola rotonda in cui gli 

altri Ordini potevano raccontare la propria esperienze, cosa che abbiamo fatto anche noi.

• 21 febbraio: Gruppo di Lavoro Regione Liguria “Linee Guida ai fini dell’individuazione e perimetrazione 

Geositi della Liguria”. La riunione ha evidenziato lo stato attuale, sono state proposte delle Linee Guida 

basate sull'esperienza dell'ISPRA, coerenti con i loro database. È stata fatta presente l'importanza della 

collaborazione dei colleghi, soprattutto quelli che stanno lavorando sui PUC, per l'individuazione dei 

geositi, rendendoci disponibili a eventuali convenzioni.

• 24 febbraio: Riunione con rappresentanti Consiglio Universitario Nazionale – Roma.L'incontro si è 

incentrato prevalentemente su tematiche di prevalente interesse accademico, riservando però, una 

significativa parentesi su questioni direttamente concernenti gli OO.RR.GG. e il C.N.G., toccando il delicato 

tema dei rapporti fra mondo professionale e più in generale del lavoro "geologico" e quello universitario. Il 

Presidente Graziano ha stigmatizzato che la presenza degli Ordini e del Consiglio Nazionale a questo 

incontro si doveva in larga misura ad una sorta di costrizione discendente dalle nuove disposizione di legge 

in materia di Univerità, ma che Ordini Regionali e Consiglio Nazionale sono ben disposti a confrontarsi e

• 17 gennaio:incontro con la segreteria provinciale (SP) del Partito Democratico.
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 dialogare con il sistema accademico, rimarcando però che la Società ha estremo bisogno di tecnici ben 

preparati dal sistema universitario. Il Presidente Graziano ha sottolineato lo sforzo culturale degli Ordini e 

del CNG in tema di formazione ed aggiornamento professionale e ha proposto al mondo universitario la 

creazione in tempi brevissimi di uno snello tavolo di lavoro con l'Università, al quale si discuta di concrete 

proposte per rendere le lauree in Scienze Geologiche il più possibile rispondenti alle reali esigenze della 

Società.

• 26 febbraio: Partecipazione al Forum del quotidiano La Nazione sul tema del dissesto idrogeologico, 

successiva pubblicazione sul quotidiano.

• 1 marzo: Commissione NTC – Firenze. La riunione ha avuto per scopo il coordinamento per il 

completamento dei Quaderni (allegati alle Linee Guida NTC) e la possibilità di realizzarne nuovi. 

Discussione sulle modalità di diffusione degli stessi e sull’opportunità di nominare un comitato scientifico di 

revisione dei testi.

ISCRIZIONI
Vittorio Asplanato 608/AP.
Andrea Vigo 609/AP
Monica Solimano 610/AP
Angela Sartelli 611/AP
Silvia Torchio 612/AP
Paolo Anfossi 613/AP
Marco Dasso 614/AP

CANCELLAZIONI
Michele Bonfante 17/ES
Giorgio Bringiotti 2/AP
Mario Amodio 142/AP
Paolo Sbardella 199/AP
Roberta Ivaldi 109/ES
Giorgio Menni 342/AP
Fugassa Federico 109/ES
Alberto Vassallo 96/AP
Antonella Pittà 391/AP
Davide Izzo 586/AP
Marta Ferrarotti 563/AP

TRASFERIMENTI
Ennio Peppino Rossi 376/AP all'Elenco Speciale – Sezione A - 120/ES
Piero Nosengo 357/AP all’Elenco Speciale – Sezione A –121/ES
Massimiliano Testa da 480/AP all’Elenco Speciale – Sez. A – 122/ES

Comune di Savignone (Ge) - Commissione Edilizia Comunale:

- Rolando Pozzani (175/AP)
- Simone Donati (446/AP)
- Andrea Piccardo (519/AP)

Comune di Altare (Sv) - Commissione Edilizia Comunale:

- Aicardi Sergio (304/AP)
- Minuto Diego (203/AP)
- Reverdito Paola (594/AP)

ISCRIZIONI
CANCELLAZIONI
TRASFERIMENTI

TERNE
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Il 21 Gennaio 2011 si è tenuto a Firenze il 2° Forum degli Ordini Regionali e del Consiglio Nazionale dei 

Geologi. Il Forum ha avuto come tema la presentazione delle Linee Guida NTC08 prodotte dalla 

Commissione Interregionale degli Ordini dei Geologi, con il contributo del Prof. Eros Aiello del Centro di 

Geotecnologie dell'Università degli Studi di Siena di San Giovanni Valdarno (AR). Oltre alle Linee Guida, 

riportanti i contenuti delle Relazioni Geologica, Sismica e Geotecnica,  (scaricabili anche dal nostro sito 

internet) la mattinata ha visto la presentazione anche dei Quaderni di approfondimento, di prossima 

pubblicazione, che costituiscono gli allegati alle Linee Guida relativi alla trattazione di specifiche tematiche 

(parametri caratteristici, modellazione sismica, fondazioni, opere di sostegno, stabilità dei versanti, ecc...). 

Nel pomeriggio si è tenuta la Tavola Rotonda inerente lo stato di applicazione delle NTC08, e molto altro, a 

cui hanno partecipato il Presidente del CNG Gian Vito Graziano, i Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli 

Architetti, la Protezione Civile, l'On. Elisabetta Zamparutti della Commissione Ambiente della Camera dei 

deputati, oltre a rappresentanti del mondo universitario (Prof. Andrea Cancelli e Prof. Claudio Eva), 

moderati dal giornalista Rai Beppe Rovera. La giornata ha visto la partecipazione di centinaia di colleghi 

che hanno gremito la sala a disposizione, sia al mattino che al pomeriggio. Anche per la diretta in streaming 

dei lavori del Forum su internet si sono avuti ottimi risultati che confermano l'interesse dei colleghi e il fatto 

di essere certamente un servizio da riproporsi anche per gli eventi futuri. 

La sala prima del forum....           ....e durante i lavori

Registrazione dei partecipanti           Nel pomeriggio inizia la Tavola Rotonda 

A destra la Conferenza Stampa

dei Presidenti con il Presidente

ORGL Giovanni Scottoni

(nella foto il primo da sinistra)

FORUM NTC
FIRENZE
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Vogliamo rendere il nostro sito più interattivo creando un'area riservata per ogni iscritto nella quale si 

potranno vedere la situazione crediti APC, le disponibilità date per commissioni, ecc., in sintesi la propria 

situazione personale. Per fare questo abbiamo però bisogno della collaborazione degli iscritti per capire 

se è un servizio ritenuto utile. Inviateci una mail con commenti, proposte, ecc.!!!

Sta per uscire il nuovo numero di PG – Professione Geologo, vorremmo che la partecipazione degli iscritti 

sia sempre più ampia e attiva. Avete delle considerazioni (serie) da fare? Volete rendere partecipi i 

colleghi di una vostra iniziativa? Volete far conoscere un vostro metodo? Inviaci il tuo contributo, falla 

diventare sempre più la nostra rivista!

Abbiamo purtroppo rilevato che molti Iscritti non hanno ancora attivato la casella di Posta Elettronica 

Certificata, vi ricordiamo che per l'ORGL la PEC costituisce la maniera più semplice ed economica per 

trasmettere le comunicazioni formali, potendo 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 . Siamo perfettamente consapevoli che la procedura per poter avere da EPAP 

questo servizio è tutt’altro che veloce, ma non possiamo che sollecitare chi non ha ancora provveduto a 

dotarsi di PEC a farlo, in quanto 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 comunicare il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata all'Ordine. La casella PEC può essere richiesta in forma del tutto gratuita anche nel 

sito www.postacertificata.gov.it  .

Ricordiamo poi, che l’obbligo di dotarsi di PEC riguarda tutti gli Iscritti, quindi anche i Colleghi ES, che 

invitiamo caldamente a provvedere al più presto attivandola tramite l’Ente di appartenenza (se possibile) 

o uno qualsiasi dei soggetti pubblici o privati che si sono resi disponibili ad offrire tale servizio.

DELIBERAZIONI:

DGR 1240 del 29 ottobre 2010 – Linee guida per la determinazione dei livelli di guardia ed indicatori 

ambientali sito specifici nelle discariche di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 36/03.

DGR 1148 del 7 ottobre 2010 - Ricostituzione della Commissione Regionale per il Rischio Sismico.

DGR 1360 del 19 novembre 2010 – L.r. 58/2009, art. 3 Criteri dell'Autorità di bacino regionale in merito alla 

definizione delle significatività idraulica dei corsi d'acqua nella pianificazione di bacino e alla normativa 

associata.

DGR 1361 del 19 novembre 2010 – Art. 3 c.1 lett. g) e h) l.r. 58/2009. Indirizzi procedurali e modalità 

operative per l'espressione dei pareri di compatibilità degli interventi di sistemazione idraulica e geologica 

di cui all'art. 5, c.1, lett. d), l.r. 58/2009.

DGR 1362 del 19 novembre 2010 D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. Aggiornamento 

classificazione sismica del territorio della Regione Liguria.
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DGR 1536 del 17 dicembre 2010 Adozione del Piano di tutela dell'Ambiente Marino Costiero di cui all'art. 

1 20/06 per l'Ambito costiero 15.

DGR 1466 del 10 dicembre 2010 Aggiornamento del programma triennale degli interventi di difesa del 

suolo relativamente al triennio 2010-2012.

MODIFICHE AI PIANI DI BACINO:

T. Nervia DCP 66 del 28 settembre 2010

TT. Vallecrosia e Borghetto DCP 67 del 28 settembre 2010

T. Pora DGP n. 182 del 31 agosto 2010 

Ambiti 12,13, 14, 15, 16 e 17, T. Lavagna – Variante non sostanziale ai sensi art. 10 l.r. 58/09 – aree 

sottoposte a vincolo idrogeologico. DGP 204/128956 del 19 ottobre 2010

Rio Rezza (ambito 16) DGP 215/138223 del 9 novembre 2010

TT Polcevera, Branega, San Pietro, Varena Chiaravagna, Bisagnoe Lavagna. Variante non sostanziale ai 

sensi art. 10 l.r. 58/09 – adeguamento ai criteri AdB in merito alle distanze dai corsi d'acqua.. DGP 

216/138224 del 9 novembre 2010

Bacino del T. Nimbalto DCP 237 del 9 novembre 2010

N°29

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 )

Pgnews
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