
 

 

Estratto del Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 29/01/2010 

 
Oggi, il giorno ventinove del mese di gennaio 2010 alle ore 14:30 presso la sede di Via A. Peyron n.13 in To-
rino, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. La seduta, originariamente prevista per il 
giorno 21 gennaio u.s., è stata successivamente rinviata alla data odierna, causa sopravvenuti inderogabili 
impegni di alcuni Consiglieri. 

Sono presenti i Consiglieri: BARILLÀ Paolo, BORGARELLO Claudia, CAPULLI Giovanni, COLOMBO Italo, 
CREMASCO Vittorio Silvano, DERIU Felicita, INNOCENTI Marco, PLATONE Duccio Ivo, TROSSERO Massimo, 
TURCHI Dario. 

E’ assente il Consigliere: PIANO Andrea. 

Preso atto della presenza della maggioranza dei Consiglieri, alle ore 15:00 il Presidente Cremasco dà inizio 
ai lavori e passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
4) Riunione Commissione Interregionale NTC svoltasi a Firenze c/o ORG Toscana il 13/01/2010: relazione 

dei partecipanti e ratifica spese trasferta. 
5) Riunione dei Presidenti OO.RR. svoltasi a San Giovanni Valdarno c/o il CGT il 13/01/2010: relazione dei 

partecipanti e ratifica spese trasferta. 
6) Contratto a progetto in affiancamento alla Segreteria dell'Ordine per la gestione dell'APC: definizione 

degli obiettivi ed accertamento di disponibilità. 
7) Esame richiesta Consiglio Nazionale relativa al nuovo regolamento sull'Aggiornamento Professionale 

Continuo dei Geologi del 23/07/2009. 
8) Programmazione di eventi formativi nell’ambito dell’Aggiornamento Professionale Continuo dei geologi. 

Audizione del dott. geol. Fabio Piovesana, referente dell’Ordine nell’ambito della convenzione ORGP-
ARPA Piemonte. 

9) Comune di Livorno Ferraris (VC): indicazione elenco di nominativi per Commissione Comunale per il 
Paesaggio. 

10) Rinnovo della Commissione Tecnica Urbanistica della Regione Piemonte: designazione del rappresen-
tante dell’Ordine di cui art. 76 3°comma lettera d) L.R. 56/1977. 

11) Liquidazione e/o vidimazione parcelle-preventivi. 
12) Varie ed eventuali. 
 

…omissis… 
 
1) Esame richiesta Consiglio Nazionale relativa al nuovo regolamento sull'Aggiornamento 

Professionale Continuo dei Geologi del 23/07/2009. 
Riscontrando la nota del CNG P/C17/284 del 21/01/2010 recante sollecito di invio della delibera di approva-
zione del Regolamento A.P.C. quale formalmente licenziato nella riunione CN-OORR del 23 luglio 2009, as-
sente l’Ordine del Piemonte per concomitanti ed indifferibili impegni istituzionali, il Presidente rammenta che 
l’esame del nuovo testo regolamentare fu già posto all’ordine del giorno nella seduta del 23 ottobre 2009. 
In tale occasione dopo attenta disamina del documento, il neo-insediato Consiglio partecipando le riserve 
espresse nella nota ORGP prot. 131/OO.RR.-CNG/09 del 21 luglio 2009 indirizzata al CN e gli OORR, circa 
l’effettiva praticabilità dell’impianto sanzionatorio previsto all’art. 8, rinviò l’atto formale di adozione del nuovo 
Regolamento al fine di approfondirne la valutazione. 
Ciò premesso, il Presidente illustra le modifiche più significative presenti nella nuova stesura del Regolamen-
to citando tra l’altro: l’introduzione di nuovi esimenti dall’obbligo di aggiornamento, l’esclusione da tale obbli-
go degli iscritti all’Elenco Speciale, la rimodulazione dei crediti su base triennale, la gradualità della sanzione 
ricondotta nell’ambito dell’autonoma valutazione dell’O.R., la possibilità di tenere in adeguata considerazione 
la specifica situazione socio-economica e professionale territoriale. Evidenzia inoltre che il nuovo Regola-
mento entra il vigore dal gennaio 2010 ed invita pertanto il Consiglio ad esprimersi seduta stante in merito 
alla sua adozione. 
Sentita la relazione del Presidente pur dopo articolate valutazioni critiche su alcuni sostanziali aspetti norma-
tivi del documento in esame e, più in generale, ribadendo il proprio dissenso dal principio che vede la forma-
zione vanificata se non coercibile, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte, preso atto della natura 
migliorativa del nuovo Regolamento A.P.C. delibera all’unanimità (Delibera n. 13/10) di  ratificare il testo ap-
provato il 23 luglio 2009 dal C.N.G. e dagli Ordini Regionali intendendolo con ciò qui integralmente richiama-
to e adottato con decorrenza 01/01/2010.  Il Consiglio si riserva in ogni caso di presentare al termine del cor-
rente triennio sperimentale 2008-2010, le proposte di modifica che la pratica applicativa porterà a suggerire. 
 

…..omissis.. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Dott. Geol. Claudia BORGARELLO Dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO 


