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BANDI :

- Comune di Bonassola (Sp): Bando per
l'affidamento incarico professionale per:
Redazione  della  progettazione
preliminare generale relativa alla messa
in  sicurezza  della  sede  ferroviaria
dismessa  nel  tratto  di  costa  tra
l’imbocco  della  galleria  “Maxinara”  e
l’imbocco della galleria “La Francesca”
e  redazione  della  progettazione
definitiva relativa al solo tratto di costa
compreso  tra  l’ex  casello  ferroviario  e
l’imbocco della galleria “La Francesca”.
Termine ore 12.00 del 12 giugno 2006.
Bando su www.comune.bonassola.sp.it 

- Ente Parco di Montemarcello – Magra:
Avviso  per  formazione  elenco  per
incarichi  professionali  al  di  sotto  di
100.000,00  euro,  nonché  per  lo
svolgimento  dell'incarico  di  collaudo di
lavori  e  opere  pubbliche.  Bando  su
www.parcomagra.it .Termine ore 12.00
del 14 giugno 2006. L'allegato A ha una
integrazione  eventualmente  disponibile
presso la sede ORGL.

ESAMI DI STATO :

Si comunica che la Commissione per gli
esami di Stato 2006 è così composta:

Presidente effettivo: Prof. Cortemiglia

Presidente supplente: Prof. F. Merlanti

Membri effettivi: Prof. Bozzo; Dr. Guido
Carieri  (SV),  Dr.  Giuseppe  Canepa
(GE), Dr. Giovanni Scottoni (GE)

Membri supplenti: Prof. D. Spallarossa,
Dr. Antonio Longo Oronzo (GE)

INIZIATIVE DEL CONSIGLIO:

-  4  maggio  2006:  si  è  svolta  con  successo  a  La  Spezia  la  prima  riunione
provinciale, ampia la partecipazione con circa 30 iscritti  presenti.  All'ordine del
giorno anche un confronto su normativa sismica e testo unico sulle costruzioni.
Con l'occasione sono state comunicate agli iscritti tutte le novità, con particolare
attenzione alle nuove normative.

- 8 maggio 2006: si è riunita la Commissione Sismica della Regione Liguria, con
la partecipazione del Consigliere Geol. Ampelio Verrando. In tale sede è stata
istituita una sottocommissione preposta al rinnovo delle norme tecniche per la
redazione degli elaborati geologici facenti parte dei Piani Urbanistici Comunali per
quanto  riguarda  in  particolare  la  valutazione  della  pericolosità  sismica  del
territorio.

- 11 maggio 2006: si è riunita l’Assemblea Generale del Forum Agenda 21 Locale
per l’attuazione del Piano Provinciale dei rifiuti della Provincia di Savona. In tale
sede è stata  presentato agli  Amministratori  Locali  ed ai  rappresentati  di  Enti,
Associazioni ed Ordini Professioni, il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti
Urbani ed Assimilati adottato dalla Provincia con D.C.P. n. 11 del 15 marzo 2006.
Il  Piano  Provinciale  e  la  relativa  Cartografia  sono  consultabili  e  scaricabili  in
formato .pdf al seguente indirizzo:
 http://www.provincia.savona.it/temi/ambiente04/rifiuti.htm

- 18 maggio 2006: si  è tenuto presso ASSEDIL l'incontro di prosecuzione del
dibattito  sul  REC di  Genova.  Alla  riunione ha partecipato  il  consigliere  Geol.
Giovanni Scottoni.
 
- 24 maggio 2006: si è svolto a Savona presso la sede dell’UISV il Convegno: “Le
principali novità del nuovo Codice dell'Ambiente. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.
Sono stati sviluppati i tematiche inerenti i rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Gli
atti sono disponibili presso la Sede dell’Ordine in formato .pdf

ENTI PUBBLICI : 

-  Il  Comune  di  Busalla  (Ge)  ci  ha  comunicato  che  è  stato  designato  come
membro della Commissione Edilizia il Geol. Luca Sivori.

-  L'Amministrazione  Provinciale  di  Imperia  ci  ha  fornito  copia  del  “Manuale
Pratico  per  la  gestione  dei  rifiuti  inerti  derivanti  da  attività  di  costruzione  e
demolizione”.  Il  manuale  resta  a  disposizione in  sede ORGL per  chi  volesse
consultarlo.

- Il Comune di Castelnuovo Magra (Sp) presenterà il Nuovo Regolamento Edilizio
presso il Centro Sociale di Molicciara in data 29 e 31 maggio ore 21.00.
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Sono cominciati i lavori per la
realizzazione del nuovo sito web la cui

pubblicazione è prevista per la prossima
estate. Per ottenere la massima

funzionalità, fateci sapere quali sono le
vostre richieste. Scrivete a

liguria@geologi.it !!!

Tutte le comunicazioni sono disponibili
su richiesta in formato .pdf

Commissione Stampa: 

Carlo MALGAROTTO
Alessandro MONTI
Rolando POZZANI

Marco DEL SOLDATO

Consiglio ORGL: 

Presidente:            Giluliano ANTONIELLI
Vice-Presidente:    Luciano MINETTI
Segretario:             Ampelio VERRANDO
Tesoriere:              Giuseppe CANEPA
Consigliere:           Paolo AIRALDI
Consigliere:           Carlo CIVELLI
Consigliere:           Carlo MALGAROTTO
Consigliere:           Michele PIAZZA
Consigliere:           Giovanni SCOTTONI

COMUNICAZIONI – EVENTI :

•  L'Autorità  di  Bacino  del  Fiume  Po  promuove  la  prima  giornata  di  lavoro  SAFE
(Sviluppo di un Ambiente Fluviale  Ecosostenibile)  Infrastrutture il  7 giuno 2006 presso
Parco  Area  delle  Scienze,  Parma.  modulo,  scaricabile  dal  sito  internet  all’indirizzo:
http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/Lavoro.html,  alla  voce  “convegni”,  disponibile
anche in sede dell'ORGL, da inviare via e-mail all’indirizzo: safe.infrastrutture@adbpo.it .

• GEAM  e Dip.  di  Ingegneria  del  Territorio,  dell’Ambiente  e  delle  Geotecnologie
organizzano il  Congresso “Le Cave in sotterraneo”,  20-21 giugno 2006, Torino presso
Sala Consiglio di Facoltà Politecnico di Torino C.so Duca degli Abruzzi, 2410129 Torino
e-mail: geam@polito.it . Iscrizioni entro il 15 giugno.

•  Sempre il Politecnico di Torino, insieme a GEAM e Dipartimento di Geoingegneria e
Tecnologie  Ambientali  di  Cagliari,  organizza  il  XV  International  Symposium  on  Mine
Planning & Equipment Selection (MPES 2006) presso il Centro Congressi Torino Incontra
da 20 al 22 settembre 2006. Info su www.mpestorino2006.it 

•  Prati Armati organizza, con il patrocinio tra gli altri dell'ORG Lombardia, il Convegno
“Le  nuove  tecnologie  dell’agro-geo-ingegneria  per  la  prevenzione  e  il  riprisitino  dei
dissesti  superficiali”  e-mail:  info@pratiarmati.it-sito  web: www.pratiarmati.it ,  conferma
entro il 1 giugno.

• Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale), in collaborazione con Dario Flaccovio
Editore, promuove il seminario di aggiornamento tecnico della durata di  un giorno “Gli
impianti a biomassa: criteri ed elementi per lo studio di impatto ambientale” che si terrà
Venerdì 9  giugno 2006 -  alle  ore  9,00  presso  la  SEDE della  FIDAF,  Via  Livenza,  6-
Roma. Per maggiori informazioni   http://www.la-sintesi.it/corsi 

• Il  Centro  Educazione  Consumo  Sostenibile"  (Regione  Liguria  e  Arpal)  invita
all'escursione di domenica 28 maggio: "Visita ad un edificio a basso consumo nel Parco
dell'Aveto:  il  Rifugio  del  Monte  Aiona  in  località  Prato  Mollo".  per  maggiori
informazioni:cecs@arpal.org , genova@bioarchitettura.org

• Il  Museo  Civico  propone  ed  invita  al  Workshop  di  geofisica  che  sarà  dedicato  a
"Geofisica e tecniche di indagine non invasiva applicate ad ambienti estremi". Giornata
del 1 dicembre 2006, Rovereto. 
Info a http://www.museocivico.rovereto.tn.it

• Convegno promosso dalla rivista  HydroGEO in seno ai lavori di Euro.PA  (www.euro-
pa.it): “Politiche e Progetti , Tecniche e Tecnologie per uno sviluppo sostenibile”. Salone
delle Autonomie Locali,  presso il Nuovo Quartiere Fieristico, Rimini,  15 giugno 2006. Il
convegno è gratuito e non occorre preiscrizione.

• Regione Liguria, Servizio Politiche Assetto Territorio, organizza una Giornata di studio
sull'utilizzo di una nuova strumentazione di indagine indiretta per l'analisi del sottosuolo,
ovvero  della  tecnica  di  indagine  sismica  passiva  mediante  tromografo  "di  nuova
generazione".  Una illustrazione della  tecnica si  svolgerà il  giorno 19 giugno presso la
sede  regionale,  Via  Fieschi  1  -  sala  A,  orario  14:00  – 16:00.  Per  informazioni  Geol.
Daniele  Bottero  -  Regione  Liguria  -  Servizio  Politiche  Assetto  Territorio  -
Daniele.Bottero@regione.liguria.it  

• Gruppo  Nazionale  per  la  Ricerca  sull'Ambiente  Costiero  (GNRAC)  promuove  un
congresso patrocinato da: Università di Genova, Università di Firenze, CNR, BeachMed,
Fee: “Lo Stato dei Litorali  Italiani”  presso Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale
Aldo  Moro,  Roma,  mercoledì  7  giugno  2006.  Per  ulteriori  informazioni  contattare  la
segreteria GNRAC all'indirizzo: gnrac@dipteris.unige.it
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CORSI :

- L'Università di Urbino – Centro per le
Ricerche sui  Rischi  Naturali  organizza
un  Corso  di  Perfezionamento  in
“Microzonazione  Sismica”,  Urbino,
Campus  Scientifico  21-22  settembre
2006,  schede  per  l'iscrizione  su:
http://www.uniurb.it/geoappl/gislab/

- Il giorno 30 maggio si svolgerà a Milano
(c/o il Museo dei Navigli, in Via San Marco
40) un Workshop  GRATUITO dal titolo:
"Nuovo Testo Ambientale: Bonifica dei Siti
Contaminati alla Luce del Nuovo D.Lvo 3
152/2006".  Per  scaricare  il  volantino
clicchiate  sul  seguente  link:
http://www.siticontaminati.it/condivisi/Wor
kshop-Codice-Ambiente-Bonifiche.pdf  

- Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale  dell'Università  di  Perugia
organizza  il  Corso  Gestione  e
Monitoraggio dei Campi-pozzi, 18 – 19
settembre  2006  presso  la  Facoltà  di
Ingegneria dell'Università degli Studi di
Perugia.  Per  ogni  informazione  sul
corso e sulla sistemazione alberghiera
rivolgersi  a:Sig.ra  Ilaria  Vagni  E-mail:
civing@unipg.it Aggiornamenti  sugli
eventi e sugli aspetti organizzativi sono
disponibili  consultando  il  sito
www.unipg.it/h2o nella  sezione
dedicata  alla  formazione  post
universitaria.

- La Scuola Universitaria Professionale
della  Svizzera  Italiana  –  Dipartimento
Ambiente,  Costruzioni  e  Design
organizza  il  Corso  sull'  “Utilizzo  del
software libero per la geomatica:il GIS
GRASS  ed  il  Web-GIS  Mapserver”
presso  SUPSI,  Dipartimento  ambiente
costruzioni e design, Canobbio. Il corso
si  tiene  in  due  moduli  che  si
svolgeranno  il  19-20  giugno  e  26-27
giugno.  Informazioni  amministrative
SUPSI,  DACD,  Formazione  continua,
Trevano, CP 105, CH-6952 Canobbio,
dacd.fc@supsi.ch Informazioni tecniche
Massimiliano  Cannata,
massimiliano.cannata@supsi.ch .
Iscrizioni entro il 5 giugno 2006.

- La Dolang Geophysical organizza presso Villa Margherita a Genova un Corso
sull'uso  pratico  dei  software  di  interpretazione  per  sismica  a  rifrazione  e
tomografia nei giorni 10 e 11 giugno 2006. Il corso verrà preceduto da un incontro
informativo dell'ORGL sul Testo Unico delle Costruzioni che si terrà presso Villa
Margherita il giorno 9 giugno. 

 

Per comunicazioni scrivere a :
liguria@geologi.it


