
 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 9 E 10 NOVEMBRE 2016 

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

Adempimenti e determinazioni in materia APC:  

- richieste e rinnovi di iscrizione all’EFA; 

- concessioni crediti formativi; 

- comunicazioni dalla Commissione Nazionale; 

- convenzioni o cooperazioni con enti terzi; 

- istituzione tavolo di lavoro per la revisione del Regolamento 

APC. 

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

Deliberazione n° 240/2016 del 9 novembre 2016  

Adempimenti e determinazioni in materia APC – concessione crediti formativi 

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 novembre 2016, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma nei 

giorni 20 e 21 ottobre 2016, che si allega al presente verbale divenendone 

parte integrante; 

DELIBERA 



 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 

secondo lo schema prodotto dalla Commissione ed allegato al presente ver-

bale. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

Deliberazione n° 241/2016 del 9 novembre 2016 

Adempimenti e determinazioni in materia APC – richiesta di iscrizione EFA  

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 novembre 2016, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi nei giorni 20 e 21 ottobre 2016 

(allegato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle 

istruttorie effettuate relativamente alle richieste di iscrizione all’EFA; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione dei seguenti candidati 

all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

CANDIDATO 

GEOSTRU SOFTWARE S.A.S. di Lippelli Anna & C.  

di trasmettere la relativa documentazione al Ministero della Giustizia per il 

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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



 

Proposta di sottoscrizione di un “Protocollo d’Intesa” tra l’EPAP e i 4 

CC.NN. aderenti per la diffusione e condivisione di dati e notizie – 

Determinazioni.  

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

Deliberazione n° 242/2016 del 9 novembre 2016  

Proposta di sottoscrizione di un “Protocollo d’Intesa” tra l’EPAP e i 4 

CC.NN. aderenti per la diffusione e condivisione di dati e notizie – Deter-

minazioni.  

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 novembre 2016, 

SENTITA 

la lettura della convenzione proposta dall'EPAP per uno scambio di dati tra 

gli Enti per il controllo di eventuali irregolarità  

DELIBERA 

di approvare il "Protocollo d'intesa", allegato al presente verbale divenendo-

ne parte integrante, tra l'EPAP e i quattro Consigli Nazionali aderenti. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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



 

Tavolo di lavoro con ANAS – Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 243/2016 del 9 novembre 2016  

Tavolo di lavoro con ANAS - 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 novembre 2016, 

PREMESSO CHE 

Il Vice Presidente Giovine informa di un incontro avuto con i responsabili 

della Sezione Geologia dell’ANAS S.p.A., concordando di istituire una 

commissione mista per affrontare le problematiche di comune interesse nel 

settore ambientale; 

DELIBERA 

di nominare la Commissione di cui in premessa nelle persone di: 

Vincenzo Giovine; 

Francesco Violo; 

Antonio Alba; 

Luigi Matteoli. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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



 

Bando del P.S.C. del Comune di Catanzaro – Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 247/2016 del 9 novembre 2016  

Bando del P.S.C. del Comune di Catanzaro – 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 novembre 2016, 

premesso 

- che il Segretario Violo rappresenta che gli Ordini territoriali degli Architet-

ti, degli Ingegneri, degli Agronomi e Forestali, dei Geometri, dei Periti indu-

striali e dei Geologi della Regione Calabria stanno promuovendo un ricorso 

al T.A.R. Calabria – Catanzaro per l’annullamento, previa sospensiva: della 

determina dirigenziale del Comune di Catanzaro n. 3059 del 24.10.2016 

(non riscontrata sul sito istituzionale dell’Amministrazione) con cui è stato 

approvato il bando ed il disciplinare della gara di “procedura aperta per 

l’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Strutturale del Comu-

ne di Catanzaro, ai sensi della legge regionale Calabria n. 19/2002 con s.m.i. 

e relativo regolamento edilizio urbanistico”; della determina dirigenziale n. 

2905 del 10.10.2016, con cui è stato approvato il capitolato speciale 

d’appalto; del bando di gara con pubblicazione sul supplemento della G.U. 



 

dell’Unione Europea del 24.10.2016, prot. n. 110355 e sulla G.U. della Re-

pubblica Italiana n. 123 del 24.10.2016, del relativo disciplinare di gara e del 

capitolato speciale d’appalto; di ogni altro atto presupposto, connesso e con-

seguenziale; 

- che il Segretario Violo sottolinea che i documenti della gara di cui sopra 

prevedono che l’incarico è da affidare a titolo gratuito e che l’importo del 

rimborso di tutte le spese documentate e preventivamente autorizzate dal 

RUP ammonta ad euro 250.000,00; 

- che, pertanto, la questione ha generale e particolare rilevanza per la catego-

ria dei geologi, oltre che degli altri professionisti tecnici sopra elencati; 

- che, infatti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha già deciso di interve-

nire ad adiuvandum degli Ordini territoriali ricorrenti al T.A.R. Calabria – 

Catanzaro; 

- che il Consiglio condivide la necessità di intervenire ad adiuvandum degli 

Ordini territoriali ricorrenti al T.A.R. Calabria – Catanzaro in virtù della ge-

nerale e particolare rilevanza per la categoria dei geologi della questione. 

Tanto premesso, il Consiglio Nazionale dei Geologi, all’unanimità dei pre-

senti, 

delibera 

- di conferire mandato, mediante sottoscrizione di procura speciale da parte 

del Presidente, all’avv. Otello Emanuele e Margherita De Carlo del Foro di 

Roma, affinché promuovano intervento ad adiuvandum dinanzi al T.A.R. 

Calabria – Catanzaro nel giudizio descritto in premessa; 

- di riconoscere ai difensori compensi e spese generali in misura pari ai mi-

nimi tabellari di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, oltre spese ge-



 

nerali, iva e cpa come per legge, ponendo l’importo di € 500, oltre tali acces-

sori e contributo unificato come per legge, a carico del bilancio per l’anno 

2016 e i restanti compensi dovuti a carico del bilancio per l’anno 2017. 

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



 

D.M. Ministero della Difesa 01/06/2016  relativo a “Bonifiche da ordigni 

bellici” - Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 249/2016 del 9 novembre 2016  

D.M. Ministero della Difesa 01/06/2016  relativo a “Bonifiche da ordigni bellici” - Deter-

minazioni. 

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 novembre 2016, 

premesso 

- che il Consigliere Alba illustra l’art. 7 del decreto del Ministero della Dife-

sa del 1° giugno 2016, recante “Disciplina tecnica e procedurale 

dell’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordi-

gni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigi-

lanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo sco-

primento di ordigni esplosivi residuati bellici”, prevede che ai corsi per diri-

genti tecnici possa essere ammesso il personale civile e militare che sia in 

possesso della laurea in ingegneria o architettura ovvero di diploma della 

scuola secondaria di II grado quale perito tecnico o geometra; 

- che, pertanto, è precluso l’accesso ai corsi di cui sopra ai laureati in geolo-



 

gia; 

- che il previgente decreto del Ministero della Difesa avente il medesimo 

oggetto di quello di cui si discute, emanato il 23 ottobre 2003, così come tutti 

gli altri precedenti, consentivano ai geologi di accedere ai corsi di cui sopra;  

- che rientrano nelle competenze professionali dei geologi le indagini geolo-

giche connesse con l’arte militare ed altre affini, così come la programma-

zione, la progettazione, gli studi, gli elaborati e le indagini di esplorazione 

del sottosuolo relative ad interventi finalizzati alla prevenzione, all’analisi, 

all’individuazione, alla valutazione ed alla mitigazione di rischi e pericolosi-

tà ambientali, nonché la bonifica e riqualificazione ambientale di siti; 

- che il Consiglio ha inutilmente posto in essere una serie di attività istituzio-

nali per la modifica del decreto di cui sopra; 

- che, essendo spirati i termini per un ricorso in sede giurisdizionale, il Con-

siglio intende proporre un ricorso straordinario al Presidente della Repubbli-

ca per l’annullamento dell’art. 7 del decreto del Ministero della Difesa del 1° 

giugno 2016 sopra descritto. 

Tanto premesso, il Consiglio Nazionale dei Geologi, all’unanimità dei pre-

senti, 

delibera 

- di conferire mandato, mediante sottoscrizione di procura speciale da parte 

del Presidente, all’avv. Otello Emanuele e Margherita De Carlo del Foro di 

Roma, affinché propongano ricorso straordinario al Presidente della Repub-

blica per l’annullamanto dell’art. 7 del decreto del Ministero della Difesa del 

1° giugno 2016 recante “Disciplina tecnica e procedurale 

dell’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordi-



 

gni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigi-

lanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo sco-

primento di ordigni esplosivi residuati bellici”; 

- di riconoscere ai difensori compensi e spese generali in misura pari ai mi-

nimi tabellari di cui al D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, oltre spese ge-

nerali, iva e cpa come per legge, ponendo l’importo di € 350, oltre tali acces-

sori e contributo unificato come per legge, a carico del bilancio per l’anno 

2016 e i restanti compensi dovuti a carico del bilancio per l’anno 2017. 

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



 

Protocollo d’intesa tra il MIUR – Direzione Generale interventi  in 

materia di edilizia scolastica (DGEFID) e CNG per “Accordo di 

collaborazione per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole 

e della prevenzione dei rischi e per l’organizzazione della Giornata 

nazionale per la sicurezza nelle scuole” – Ratifica. 

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

Deliberazione n° 250/2016 del 9 novembre 2016  

Protocollo d’intesa tra il MIUR – Direzione Generale interventi  in materia di edilizia 

scolastica (DGEFID) e CNG per “Accordo di collaborazione per la diffusione della cultu-

ra della sicurezza nelle scuole e della prevenzione dei rischi e per l’organizzazione della 

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole” – 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 riunione del 9 novembre 2016  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare la firma del Protocollo d’intesa tra il MIUR – Direzione Genera-

le interventi  in materia di edilizia scolastica (DGEFID) e CNG relativo 

all'“Accordo di collaborazione per la diffusione della cultura della sicurezza 

nelle scuole e della prevenzione dei rischi e per l’organizzazione della Gior-



 

nata nazionale per la sicurezza nelle scuole” e che si allega al presente verba-

le divenendone parte integrante; 

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



 

Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli 

importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, 

rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2017 – Determinazioni. 

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

Deliberazione n° 251/2016 del 9 novembre 2016  

Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contribu-

ti annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidima-

zione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2017- Determina-

zioni. 

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 novembre 2016 

VISTE 

Le delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contributi annuali e 

diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidi-

mazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 

2017, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dai seguenti OO.RR.: 



 

 Abruzzo; 

 Basilicata; 

 Calabria; 

 Campania; 

 Friuli Venezia Giulia; 

 Lazio; 

 Lombardia; 

 Marche; 

 Piemonte; 

 Puglia, con approvazione altresì della voce "bolli e diritti di segreteria 

per apertura procedimenti disciplinari"; 

 Sardegna; 

 Sicilia; 

 Toscana; 

 Umbria; 

 Valle d'Aosta; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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



 

Esame bilanci consuntivi 2015 degli OO.RR. Marche, Puglia, Valle 

d’Aosta -  Determinazioni. 

Deliberazione n° 252/2016 del 9 novembre 2016  

Esame bilancio consuntivo 2015 O. R. Marche -  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 Novembre 2016, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015 dell’O.R. Marche, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

Deliberazione n° 253/2016 del 9 novembre 2016  

Esame bilancio consuntivo 2015 O. R. 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 del 9 Novembre 2016, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015 dell’O.R. Puglia, con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

- Deliberazione n° 254/2016 del 9 novembre 2016  

Esame bilancio consuntivo 2015 O. R. Valle d’Aosta-  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 Novembre 2016, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2015 dell’O.R. Valle d’Aosta, con le rac-

comandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

Esame bilanci preventivi 2016 degli OO.RR. Molise, Sicilia – 

Determinazioni  

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

Deliberazione n° 255/2016 del 9 novembre 2016  

Esame bilancio preventivo 2016 O. R. Molise – 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 Novembre 2016, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Molise, con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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



 

Deliberazione n° 256/2016 del 9 novembre 2016  

Esame bilancio preventivo 2016 O. R. Sicilia – 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 Novembre 2016, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2016 dell’O.R. Sicilia, con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

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

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



 

Variazione al bilancio preventivo 2016 del CNG – Determinazioni 

Deliberazione n° 258/2016 del 10 novembre 2016  

Variazione al bilancio preventivo 2016 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 del 10 novembre 2016, 

VISTA 

la partecipazione dei geologi a supporto della DICOMAC, nel corso 

dell’emergenza sismica dell’Italia Centrale, visto che, ai sensi dell’OCDPC 

n. 392 del 6 settembre 2016, è riconosciuto il rimborso delle spese documen-

tate di viaggio, vitto e alloggio dei geologi che operano in queste attività, al 

fine di procedere ad un rimborso delle spese anticipate dai professionisti, 

anche parziale, del rimborso delle spese sostenute dai colleghi, è stata inol-

trata al DPC una richiesta di prima anticipazione pari ad € 100.000,00, a co-

pertura delle spese già sostenute e di quelle da sostenere per il prosieguo 

delle attività.  

SENTITA 

la relazione del Tesoriere relativa alla variazione al bilancio di previsione 

2016, 

DELIBERA 



 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione al bilancio di previsione 2016, allegata al presente 

verbale divenendone parte integrante. 

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



 

Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile – PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 

– Programma per il supporto al rafforzamento della governance in 

materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile – 

Commissione Tecnica Interistituzionale – Richiesta di designazione 

rappresentante – Determinazioni  

Deliberazione n° 259/2016 del 10 novembre 2016  

Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – 

PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 – Programma per il supporto al raf-

forzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di Protezione Civi-

le – Commissione Tecnica Interistituzionale – Richiesta di designazione rappresentante – 

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 10 novembre 2016, 

SENTITA 

la relazione del Presidente Peduto circa la nota pervenuta dal DPC relativa 

ad un progetto rivolto al miglioramento della capacità di risposta delle Pub-

bliche Amministrazioni e, nello specifico, delle Regioni Campania, Calabria, 

Puglia e Sicilia, relativamente alla riduzione del rischio sismico, idrogeolo-



 

gico e vulcanico.  

VALUTATA 

l’opportunità che venga nominato Lorenzo Benedetto come componente 

della Commissione, in quanto già inserito nella Pubblica Amministrazione e 

in materia di protezione civile. 

DELIBERA 

di designare il Consigliere Lorenzo Benedetto nella Commissione Tecnica 

Interistituzionale. 

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



 

Commissioni Geotecnica – Lavori Pubblici e Imprese – Laboratori – 

Determinazioni 

Deliberazione n° 260/2016 del 10 novembre 2016  

Commissioni Geotecnica – Lavori Pubblici e Imprese – Laboratori – 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 10 novembre 2016, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere Nardone  

DELIBERA 

l'integrazione, nella Commissione Geotecnica, della dott.ssa Antonella  Lau-

relli proveniente dalla Commissione Imprese/Laboratori al posto del dott. 

Francesco Russo.  

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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



 

Richiesta della Società Geologica Italiana di: sponsorizzazione del Video 

Contest “On the Rocks 2017” per la promozione delle geoscienze; 

pubblicizzazione e promozione del concorso-video; partecipazione del 

Presidente alla Giuria di valutazione per l’attribuzione dei premi ai 

migliori video – Determinazione. 

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

Deliberazione n° 261/2016 del 10 novembre 2016  

Richiesta della Società Geologica italiana di: sponsorizzazione del Video Contest “On the 

Rocks 2017” per la promozione delle geoscienze; pubblicizzazione e promozione del con-

corso-video; partecipazione del Presidente alla Giuria di valutazione per l’attribuzione dei 

premi ai migliori video – Determinazione. 

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 10 novembre 2016, 

SENTITA 

la relazione del Presidente Peduto che illustra il progetto del Video e riferi-

sce in merito al colloquio avuto con la professoressa Erba (Presidente della 

Società Geologica Italiana),  

DELIBERA 

di sostenere il progetto con un contributo di € 1.000,00, di pubblicizzare 



 

l’evento sul sito istituzionale, tramite l’ufficio stampa e sui social. 

Il Presidente, inoltre, accetta l’invito a far parte della Giuria di valutazione. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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



 

Iscrizione del CNG alle Associazioni AIGeo e AIGA – Determinazioni  

Deliberazione n° 265/2016 del 10 novembre 2016  

Iscrizione del CNG alle Associazioni AIGeo e AIGA – 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 riunione del 10 novembre 2016,  

DELIBERA  

di procedere all'iscrizione alle Associazioni AIGeo e AIGA. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

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



 

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

c) Comitato Professioni Ordinistiche: ratifica del patrocinio e logo 

al Convegno “La Giornata delle Professioni” – Lucca, 18 e 19 novembre 

2016 

d) Studio Associato Gemino: richiesta patrocinio al Corso 

“Giornata Autocad Corso Base 2D in One Day” – Agrigento, 12 

novembre 2016 

e) O.R. Campania: richiesta di patrocinio e presenza per un saluto 

al Convegno su: “Il Dissesto idrogeologico, male del secolo: rischi e 

pericolosità” – Napoli 17 dicembre 2016 

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

Deliberazione n° 3/2016 del 10 novembre 2016  

Comitato Professioni Ordinistiche: ratifica del patrocinio e logo al Convegno “La Giorna-

ta delle professioni” – Lucca, 18 e 19 novembre 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 del 10 novembre 2016, 

VISTA 

la richiesta di patrocinio pervenuta dal Comitato Professioni Ordinistiche per 

il Convegno “La Giornata delle professioni” che si terrà a  Lucca il 18 e 19 



 

novembre 2016  

RATIFICA  

all’unanimità dei presenti, la concessione del patrocinio. 

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



 

   Deliberazione n° 268/2016 del 10 novembre 2016   

   Studio Associato Gemino: richiesta patrocinio al Corso “Giornata Autocad Corso 

Base 2D in One Day” – Agrigento, 12 novembre 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 del 10 novembre 2016, 

VISTA 

la richiesta di patrocinio pervenuta dallo Studio Associato Gemino per il 

Corso “Giornata Autocad Corso Base 2D in One Day” che si terrà ad  Agri-

gento, 12 novembre 2016      

DELIBERA   

all'unanimità dei presenti, di riconoscere il patrocinio. 

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



 

Deliberazione n° 269/2016 del 10 novembre 2016  

O.R. Campania: richiesta di patrocinio e presenza per un saluto al Convegno su:” Il Dis-

sesto idrogeologico, male del secolo: rischi e pericolosità” – Napoli, 17 dicembre 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 del 10 novembre 2016, 

VISTA 

la richiesta di patrocinio e presenza pervenuta dall'O.R. Campania in  merito 

al Convegno su:” Il Dissesto idrogeologico, male del secolo: rischi e perico-

losità” a Napoli per il  17 dicembre 2016 

DELIBERA   

all'unanimità dei presenti, di riconoscere il patrocinio. 

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


