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COMUNICAZIONI :

Il CNG e l'ORGL, attraverso l'ordinanza
n°2449/2006  del  Consiglio  di  Stato,
sono riusciti ad ottenere la sospensione
della  sentenza  n°1614/2005  del  TAR
Liguria  e  della  circolare  della  Regione
Liguria prot. N°28673/535 del 9 febbraio
2005. Si è evidenziato ancora una volta
il  superamento  di  qualsivoglia  dubbio
interpretativo  circa  la  necessità  della
modellazione  geologica  per  la
progettazione  di  tutte  le  opere
interagenti  con  il  terreno  in
considerazione  delle  nuove  norme
tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
14.09.2005.

NUOVE ISCRIZIONI :

-  Il Consiglio, preso atto della domanda
di  iscrizione  all’Albo  Professionale  del
Dott.Geol.  Davide  M.  Carbone,
pervenuta  in  data  26/04/06  prot.
274/albo-is,  accertata  la  presenza  dei
requisiti richiesti su parere conforme del
relatore,  in  base  all’art.  5  della  Legge
03.02.1963  n.  112,  decide,  con
provvedimento  reso  immediatamente
esecutivo,  l’ISCRIZIONE  all’Albo
Professionale  –  Sezione  A  del
Dott.Geol. DAVIDE M. CARBONE con il
numero di riferimento 545/AP.

-  Il Consiglio, preso atto della domanda
di  iscrizione  all’Albo  Professionale  del
Dott.Geol.  Davide Novelli,  pervenuta in
data  17/05/06  prot.  323/albo-is,
accertata  la  presenza  dei  requisiti
richiesti  su  parere  conforme  del
relatore,  in  base  all’art.  5  della  Legge
03.02.1963  n.  112,  decide,  con
provvedimento  reso  immediatamente
esecutivo,  l’ISCRIZIONE  all’Albo
Professionale  –  Sezione  A  del
Dott.Geol.  DAVIDE  NOVELLI  con  il
numero di riferimento 546/AP.

LETTERA APERTA AGLI ISCRITTI:

A seguito di vs. comunicazioni scritte e verbali, riguardanti la preoccupazione per
le prospettive lavorative della categoria con l'adozione del D.M.14/09/05 e della
nota  Circolare  349/STC  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti,  Il  Consiglio
informa tutti gli iscritti che lo stesso Ministero ha chiesto al Consiglio Nazionale
dei  Geologi  di  trasmettere  le  osservazioni  sulla  Circolare  stessa.  Il  CNG ha
quindi  chiesto,  già  alla  fine  dello  scorso  anno,  ad  ogni  Ordine  Regionale  di
inviargli le proprie osservazioni, puntualmente trasmesse al Ministero. Il 25.05.06
proprio su questo tema si è svolta a Roma una riunione congiunta CNG OO.RR.
a cui hanno  partecipato in rappresentanza del Consiglio il presidente Giuliano
Antonielli  ed il  consigliere Carlo Civelli.  Nell’incontro si è discusso a lungo su
questi temi così importanti per la categoria ed  il CNG ha confermato che sta
attentamente monitorando la  situazione presso il  Ministero.  Inoltre  il  CNG ha
comunicato che attualmente l’iter per l’aggiornamento della Circolare 349/STC è
sospeso.  Ribadendo  ancora  una  volta  che  CNG  e  Ordini  Regionali  stanno
facendo  tutto  quanto  in  loro  potere,  confidiamo  in  una  vostra  costruttiva
collaborazione, a partire dalla partecipazione alla giornata di studi su Testo Unico
Delle  Costruzioni  e  Codice  Ambiente,  che  si  svolgerà  a  Genova  a  fine
giugno/primi luglio con la partecipazione del Presidente del CNG Geol. Pietro de
Paola e del Prof. Prestininzi del CERI, che ha partecipato alla redazione del D.M.
14/09/2005.

CORSI, SEMINARI, GIORNATE DI STUDIO : 

- CGT Centro di Geotecnologie, con il patrocinio dell'Unione Avvocati Europei,
organizza la Giornata  di  Studio su “Bonifica  dei  Siti  Inquinati:  aspetti  legali  e
tecnici  nel  quadro  normativo  nazionale  ed  europeo”  il  giorno  13  luglio  2006
presso CGT Via  Vetri  Vecchi,34,  52027 San Giovanni Valdarno (Ar),  info  su
www.geotecnologie.unisi.it,  segreteria  Sig.a  Barbara  Ginanneschi
ginanneschi2@unisi.it .

-  ANCE  Genova  (www.assedil.it),  Assedil,  organizza  seminario  di
approfondimento su: “Lavori Pubblici:  le novità introdotte dal testo unico sugli
appalti”,  il  giorno 8  giugno 2006 ore  10.00 presso  Salone di  rappresentanza
Banca Popolare Italiana, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Via Garibaldi
2, Genova.

- Si comunica che nell’ambito dell’incontro informativo programmato per venerdì
9 giugno ore 15 presso Villa Margherita a Genova sono previsti l’intervento  del
Consigliere  Geol.  Giovanni  Scottoni  sulla  tematica  inerente  “Il  libretto  del
fabbricato alla luce delle nuove normative” e l'intervento del Dott. Fabrizio Pelli
sulla  tematica  inerente  "Alcuni  aspetti  della  caratterizzazione  geologica  e
geotecnica-sismica  alla  luce  dei  nuovi  riferimenti  normativi".  Per  ulteriori
informazioni contattare la segreteria ORGL.

Per ulteriori  informazioni su corsi,  convegni e concorsi  sul territorio nazionale
consultate anche l'apposito spazio su www.geologi.it.


