
 

 

 

 

 

 

Delibere settembre 2016 



 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 8 E 9 SETTEMBRE 2016 

Esame e parere sul bilancio consuntivo 2015 della Fondazione Centro 

Studi del CNG - Determinazioni. 

Deliberazione n° 192/2016 dell'8 settembre 2016 

Esame e parere sul bilancio consuntivo 2015 della Fondazione Centro Studi del CNG - 

Determinazioni  

PRESENZE 

 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere della Fondazione Centro Studi del C.N.G.  Bene-

detto; 

ESPRIME 

all'unanimità dei presenti, 

parere favorevole sul bilancio consuntivo 2015 della Fondazione Centro 

Studi del CNG. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Esame e parere sul bilancio preventivo 2016 della Fondazione Centro 

Studi del CNG - Determinazioni. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 193/2016 dell'8 settembre 2016 

Esame e parere sul bilancio preventivo 2016 della Fondazione Centro Studi del CNG - 

Determinazioni.  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere della Fondazione Centro Studi del C.NG.  Bene-

detto; 

ESPRIME 

all'unanimità dei presenti, 

parere  favorevole sul bilancio preventivo 2016 della Fondazione Centro 

Studi del CNG. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Circolare del CNG agli OO.RR. su “Regolamento per la formazione 

professionale continua” – Ratifica 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 194/2016 dell'8 settembre 2016 

Circolare del CNG agli OO.RR. su “Regolamento per la formazione professionale conti-

nua” – Ratifica  

PRESENZE 

 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

SENTITA 

la relazione del Segretario Violo sulla Circolare relativa al "Regolamento per 

la Formazione professionale continua"  

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti, 

di ratificare il testo della Circolare, che si allega al presente verbale. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Richiesta di liquidazione fatture relative al Congresso di Napoli da parte 

dell’O.R.Campania - Determinazioni. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 195/2016 dell'8 settembre 2016 

Richiesta di liquidazione fatture relative al Congresso di Napoli da parte 

dell’O.R.Campania - Determinazioni.  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

VISTA 

la nota prot. 0003357 dell’1 settembre 2016 inoltrata dalla dott.ssa Marina 

Fabbri  quale Coordinatrice della Commissione Congresso Nazionale dei 

Geologi, con cui l’O.R.Campania comunica che vi è un saldo attivo di € 

5.210,10 e fatture da pagare ad AGICOM per € 6.292,39 e a NISOTOUR per 

€ 246,40 (rimborso biglietti dott. Grassi), per un totale di € 6.538,79, con 

conseguente indisponibilità di cassa per pagare 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di versare l’importo per la differenza di € 1.328,69 all’O.R.Campania affin-

chè provveda direttamente al saldo delle fatture di cui in premessa; 



 

 

di trasmettere all’O.R.della Campania comunicazione della presente decisio-

ne, con invito a provvedere al pagamento. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Contratto con la dott.ssa Federica Esposito per il progetto comunitario 

“INTRAW” – Ratifica 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 196/2016 dell'8 settembre 2016 

Contratto dott.ssa Federica Esposito per il progetto comunitario “INTRAW” – Ratifica  

PRESENZE 

 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

SENTITA 

la lettura integrale del contratto, ivi incluse le premesse ivi contenute, stipu-

lato con la dott.ssa Federica Esposito per il progetto dell’Unione Europea n. 

642130 denominato “INTRAW”; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

la ratifica del contratto stipulato con la dott.ssa Federica Esposito per il pro-

getto dell’Unione Europea n. 642130 denominato “INTRAW”, che si allega 

alla presente, divenendone parte integrante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Modifica del contratto in vigore con la dott.ssa Federica Esposito per le 

attività connesse alla catalogazione bibliotecaria – Ratifica. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 197/2016 dell'8 settembre 2016 

Modifica del contratto in vigore con la dott.ssa Federica Esposito per le attività connesse 

alla catalogazione bibliotecaria – Ratifica.  

PRESENZE 

 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

SENTITA 

la lettura integrale dell’atto di modificazione ed integrazione, ivi incluse le 

premesse ivi contenute, del contratto stipulato con la dott.ssa Federica Espo-

sito in vigore con la dott.ssa Federica Esposito per le attività connesse alla 

catalogazione bibliotecaria; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti,  

la ratifica dell’atto di modificazione ed integrazione, ivi incluse le premesse 

ivi contenute, del contratto stipulato con la dott.ssa  Federica Esposito in 

vigore con la dott.ssa Federica Esposito per le  attività connesse alla catalo-



 

 

gazione bibliotecaria,  che si allega  alla  presente, divenendone parte inte-

grante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Avviso di selezione per il progetto comunitario “UNEXMIN” – Esito 

della selezioni – Determinazioni. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 198/2016 dell'8 settembre 2016 

Avviso di selezione per il progetto comunitario “UNEXMIN” – Esito della selezioni – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

PRESO ATTO  

del verbale della riunione tenuta il giorno 12 agosto 2016 della Commissione 

giudicatrice dei curriculum relativi agli avvisi di selezione per affidamento 

incarichi progetti europei, così come costituita con delibera n° 115/2016, 

verbale allegato al presente verbale,  

DELIBERA 

di incaricare il dott. geol. Andrea Del Bon ad eseguire, per conto del CNG, le 

attività previste fino alla scadenza del contratto; 

di dare mandato all’Avv. Otello Emanuele di predisporre una bozza di con-

tratto per la regolazione dei reciproci rapporti con il consulente da sottoporre 

al dott. Del Bon prima della formale sottoscrizione del contratto stesso. 



 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 



 

 

Avviso di selezione per il progetto comunitario “CHPM2030” – Esito 

della selezioni – Determinazioni 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 199/2016 dell'8 settembre 2016 

Approvazione verbale della seduta di Consiglio del 21 e 22 luglio 2016  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

PRESO ATTO  

del verbale della riunione tenuta il giorno 12 agosto 2016 della Commissione 

giudicatrice dei curriculum relativi agli avvisi di selezione per affidamento 

incarichi progetti europei, così come costituita con delibera n° 115/2016, 

verbale allegato al presente verbale,  

DELIBERA 

di incaricare il dott. geol. Domenico Marchese ad eseguire, per conto del 

CNG, le attività previste fino alla scadenza del contratto; 

di dare mandato all’Avv. Otello Emanuele di predisporre una bozza di con-

tratto per la regolazione dei reciproci rapporti con il consulente da sottoporre 

al dott. Marchese prima della formale sottoscrizione del contratto stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 



 

 

Partecipazione ai gruppi di lavoro dell’UNI - Ratifica nominativi 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 202/2016 dell'8 settembre 2016 

Partecipazione gruppi di lavoro UNI - Ratifica  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

DELIBERA 

di ratificare la modifica dei rappresentanti del Consiglio all’interno 

dell’UNI: 

-  la nomina del Vice Presidente dott. Giovine nei gruppi Geosintetici, Opere 

di difesa, Ingegneria strutturale, progettazione geotecnica, strutture in zone 

sismiche;  

- la nomina della Consigliera Cavaglià nel gruppo Disaster Manager. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Esame bilanci consuntivi 2015 degli OO.RR. di: Basilicata, Lazio, 

Toscana - Determinazioni. 

Deliberazione n° 203/2016 dell'8 settembre 2016 

Esame bilancio  consuntivo  2015 OR Basilicata 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

VISTO 

Il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015 dell'O.R. Basilicata, con le racco-

mandazioni di cui al parere della consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Deliberazione n° 204/2016 dell'8 settembre 2016 

Esame bilancio  consuntivo  2015 OR Lazio 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

VISTO 

Il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015 dell'O.R. Lazio con le raccomanda-

zioni di cui al parere della consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Deliberazione n° 205/2016 dell'8 settembre 2016 

Esame bilancio  consuntivo  2015 OR Toscana 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

VISTO 

Il parere della consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015 dell'O.R. Toscana con le raccoman-

dazioni di cui al parere della consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) Università La Sapienza, Dip.to Scienze della Terra: richiesta 

patrocinio e partecipazione del Presidente al convegno “Tra Geologia e 

Ingegneria: il pensiero innovativo di Giovanni Valentini da Bari, a 

Napoli, a Roma” - Roma, 30 settembre 2016 

b) Professionisti uniti, dott.geol. S.Talmi: richiesta patrocinio al 

convegno “ La miniera di Realmonte nel quadro delle peculiarità 

geologiche del territorio di Agrigento”  - Agrigento, 16 settembre 2016 

c) Associazione Nazionale Disaster Manager: invito al Presidente a 

partecipare alla tavola rotonda “La formazione in protezione civile: da 

conoscenza tecnica a strumento di armonizzazione di linguaggi e 

procedure” nell’ambito  del sesto meeting nazionale dei disaster 

manager italiani – Senigallia, 2 ottobre 2016 

d) O.R.Toscana: invito al Presidente a partecipare alla tavola 

rotonda “Responsabilità civile e penale dei professionisti” nell’ambito 

del convegno “La professione di geologo oggi e domani” – Lucca, 18 

novembre 2016 

e) Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento 

(LAICA): richiesta di indicazione di un relatore per il convegno 

nazionale “Bonifica dei siti inquinati”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 206/2016 dell'8 settembre 2016 

Richieste patrocinii 

 



 

 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

VISTO 

le richieste pervenute  

DELIBERA 

la concessione dei seguenti patrocinii:  

Università La Sapienza, Dip.to Scienze della Terra: patrocinio e 

partecipazione del Presidente al convegno “Tra Geologia e Ingegneria: il 

pensiero innovativo di Giovanni Valentini da Bari, a Napoli, a Roma” - 

Roma, 30 settembre 2016 

Professionisti uniti, dott.geol. S.Talmi: patrocinio al convegno “La miniera 

di Realmonte nel quadro delle peculiarità geologiche del territorio di 

Agrigento”  - Agrigento, 16 settembre 2016 

O.R.Toscana: invito al Presidente a partecipare alla tavola rotonda 

“Responsabilità civile e penale dei professionisti” nell’ambito del convegno 

“La professione di geologo oggi e domani” – Lucca, 18 novembre 2016 

Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento 

(LAICA): richiesta di indicazione di un relatore per il convegno nazionale 

“Bonifica dei siti inquinati”, con indicazione del Consigliere Reina, quale 

rappresentante, previa verifica della sua disponibilità. 



 

 

Il Presidente di seduta legge la nota pervenuta dal Presidente 

dell’Associazione Nazionale Disaster Manager con cui comunica che, a 

seguito del terremoto del 24 agosto e quindi dell’impegno del personale della 

Protezione Civile nelle opere di emergenza, la tavola rotonda “La 

formazione in protezione civile: da conoscenza tecnica a strumento di 

armonizzazione di linguaggi e procedure” viene rinviata a nuova data. Il 

Consiglio prende atto. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile relativa a “Mobilitazione tecnici per supporto alla 

funzione Di.Coma.C.” “censimento danni e rilievo agibilità post evento” 

sugli edifici interessati dal Sisma Italia centrale agosto 2016 – 

Determinazioni 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 207/2016 dell'8 settembre 2016 

Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to  Protezione Civile relativa a “Mobili-

tazione tecnici per supporto alla funzione Di.Coma.C.”– Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

SENTITA 

la lettura integrale, formulata dal Presidente f.f., della nota 

UC/TERAG16/0044424 del 3 settembre 2016 trasmessa dal Coordinatore 

del Dipartimento Protezione Civile – Di.Coma.C.; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di trasmettere al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile – 

Di.Coma.C. dott.ssa Immacolata Postiglione una nota di risposta dal seguen-

te tenore: 



 

 

Oggetto:Mobilitazione tecnici per supporto alla funzione Di.Coma.C. “cen-

simento danni e rilievo agibilità post evento” sugli edifici interessati dal 

Sisma Italia centrale agosto 2016 

Con riferimento alla  nota Prot. n. UC/TERAG 16/0044424  del 3 settembre 

2016 si conferma la disponibilità di questo Consiglio Nazionale a dare se-

guito a quanto richiesto, ad essere operativi sin da subito ed a fornire 

l’elenco dei nominativi, da scegliere sulla base di specifici requisiti a seguito 

dell’incontro di lavoro, preannunciato nella stessa nota. 

In attesa di conoscere la data della riunione, si inviano cordiali saluti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

Determinazione delle quote di iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale 

per l’anno 2017 per i geologi ed i geologi iunior nonché i diritti per 

prestazioni varie ai sensi dell’art. 9, lett. G, legge 112/1963 e art. 12 del 

D.P.R. 1403/1965 – Determinazioni. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 208/2016 del 9 settembre 2016 

Determinazione quote di iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale per l’anno 2017 per i 

geologi ed i geologi iunior nonché i diritti per prestazioni varie – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 settembre 2016, 

PREMESSA 

ai sensi dell’art. 9, lettera g), della Legge n. 112/1963 e dell’art. 12 del 

D.P.R. n. 1403/1965, il Consiglio Nazionale dei Geologi deve stabilire, entro 

il corrente mese di settembre, la misura del contributo annuale da corrispon-

dersi dagli iscritti nell’albo o nell’elenco speciale e i diritti per le altre pre-

stazioni con riferimento all’anno 2017; 

SENTITA 

la relazione (che si allega) del Tesoriere, dott. Nardone, da cui emerge che:  

le  attuali entrate derivanti dai contributi e dai diritti di cui sopra non risulta-

no già di per sé  sufficienti a coprire le spese per  il funzionamento  



 

 

dell’Ordine, come  si  evince dai bilanci consuntivi che  si  sono  susseguiti a 

decorrere dall’anno 2010; 

risultano aumentate e si prevede un ulteriore aumento delle spese di gestione 

dell’Ordine connesse alle numerose novità normative in materia amministra-

tiva e disciplinare, tra cui, in particolare, quelle relative agli appalti pubblici 

e dell’Anticorruzione e trasparenza ed all’entrata a regime delle sanzioni 

applicate dagli Ordini Regionali per violazione degli obblighi di aggiorna-

mento professionale continuo, oltre che per il mancato versamento delle quo-

te di iscrizione; 

nel contempo, nello storico degli ultimi 8 anni, il numero delle iscrizioni 

all’albo e all’elenco speciale risulta in diminuzione, mentre quello delle can-

cellazioni risulta in aumento, con ogni conseguente riduzione delle entrate 

derivanti da tale fonte. 

In virtù delle motivazioni contenute nella premessa di cui sopra, 

DELIBERA 

di stabilire la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti 

nell’albo o nell’elenco speciale e i diritti per le altre prestazioni con riferi-

mento all’anno 2017 come segue: 

iscrizione all’Albo Professionale           €  130,00 

iscrizione all’Albo Professionale, per i primi  

due anni di iscrizione €   50,00 

iscrizione all’Elenco Speciale  €   50,00 

iscrizione all’Albo Professionale iunior €   80,00 

iscrizione all’Albo Professionale iunior, per i primi due 

anni di iscrizione €   48,00 



 

 

iscrizione all’Elenco Speciale iunior €   48,00 

diritti di segreteria per rilascio di copie di documenti compreso  

costo di riproduzione (per ogni 4 fogli o frazione di foglio) €    3,00 

diritto fisso per istruzione ed esame ricorsi amministrativi  

e disciplinari €   90,00 

iscrizione alla sezione Speciale Albo Professionale  

Società (art. 10 L. 183/2011) € 300,00 

Il Consiglio dopo approfondita discussione approva all’unanimità dei presen-

ti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare attuativa - 

Determinazioni 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 209/2016 dell'8 settembre 2016 

Norme Tecniche per le Costruzioni e Circolare attuativa - Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 settembre 2016, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Nardone, che illustra le proposte di modifica per 

le nuove NTC da presentare al CSLLPP. 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti,  

di approvare le modifiche come da documento che si allega al presnte verba-

le, divendendone parte integrante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Relazione sul ricorso proposto dal dott. geol. Bruno Copat per 

annullamento o riforma degli atti relativi alle elezioni del Consiglio 

Nazionale – Nota prot. 1393 dell’11/03/2016 – Determinazioni. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 210/2016 dell'8 settembre 2016 

Nota prot. 1393 dell’11/03/2016 - Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 9 settembre 2016, 

SENTITA 

la lettura integrale della nota prot. 1393 dell’11/03/2016 trasmessa al dott. 

Bruno Copat; 

PRESO ATTO CHE 

l’avv. Otello Emanuele, convocato quale consulente designato a relazionare 

sul ricorso proposto dal dott. geol. Bruno Copat per annullamento o riforma 

degli atti relativi alle elezioni del Consiglio Nazionale, come da precedente 

delibera consiliare, ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento 

per relazionare sulla pratica in funzione della nota di cui sopra; 

la prossima riunione consiliare è programmata a Piacenza nell’ambito del 

Geofluid e pertanto il consulente non potrà presenziare per relazionare;  

DELIBERA 



 

 

all'unanimità dei presenti,  

di ratificare la nota prot. 1393 dell’11/03/2016 trasmessa al dott. Bruno Co-

pat; 

di rinviare alla prossima riunione che si terrà presso la sede istituzionale la 

relazione sul ricorso proposto dal dott. geol. Bruno Copat per annullamento 

o riforma degli atti relativi alle elezioni del Consiglio Nazionale. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Nomina Commissione AVUS per San Giuliano di Puglia – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 211/2016 del 9 settembre 2016 

Nomina Commissione AVUS per San Giuliano di Puglia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

SENTITA 

la proposta del Presidente sulla necessità di nominare i componenti esterni 

della  Commissione AVUS per San Giuliano di Puglia, anche a seguito della 

nomina dei componenti interni effettuata con del. 153/2016  

DELIBERA 

di designare, per entrambe le sezioni (sez. P scuola primaria, sez. S scuola 

secondaria di primo grado), i seguenti soggetti: 

in qualità di membri esterni la dott.ssa geol. Maria Di Nezza dell'INGV e il 

dott. geol. Domenico Sessa; 

della Commissione fanno parte, inoltre, per: 

il CNG : il vicepresidente Giovine su delega del Presidente 

la Fondazione il Presidente Fabio Tortorici; 

l'AVUS il Presidente Sergio Bianchi; 

l'O.R.Molise il Presidente Giancarlo Delisio; 



 

 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Inserimento nominativo progettista geologo nel “Cartello di Cantiere” – 

Proposta. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 212/2016 del 9 settembre 2016 

Inserimento nominativo progettista geologo nel “Cartello di Cantiere” – Proposta.  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta dell'8 settembre 2016, 

SENTITA 

la proposta del Consigliere Paolo Spagna di inserimento del nominativo pro-

gettista geologo nel “Cartello di Cantiere”; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la proposta del Consigliere Paolo Spagna di inserimento del 

nominativo progettista geologo nel “Cartello di Cantiere”, che si allega alla 

presente, divenendone parte integrante; 

di dare mandato agli Uffici di provvedere alle conseguenti comunicazioni 

per sottoporre la proposta agli enti e autorità competenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

Adempimenti e determinazioni in materia APC:  

- autorizzazioni ad attività formative;  

- quesiti posti dalla Commissione Nazionale. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 213/2016 del 9 settembre 2016 

Autorizzazione attività formative – Iscrizione PRtraining srls.  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella riunione del 9 settembre  2016, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 29 luglio 

2016 relativamente alla proposta di autorizzazione del soggetto PRtraining 

srls 

DELIBERA 

di autorizzare la PRtraining s.r.l.s allo svolgimento di iniziative formative a 

favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei Formatori Autorizzati 

(EFA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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