
MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 
1° REPARTO – LAVORI E PROGETTI 

Ufficio Bonifica Ordigni Bellici e Albo 
 

Indirizzo Postale : Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA 
Posta elettronica: geniodife@geniodife.difesa.it 

 

OGGETTO: D.M. 28 Febbraio 2017, in materia di organizzazione del servizio di bonifica del 
territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e formazione del personale 

appartenente al Ministero della Difesa e alle imprese specializzate di cui al decreto 11 
maggio 2015, n. 82. 

 

 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

Via Vittoria Colonna n. 40 

cng@epap.sicurezzapostale.it 

 

00193 ROMA 

 

   

 

1. Con riferimento al comunicato stampa datato 5 maggio 2017, dal titolo dal titolo “Accolto il 
ricorso del CNG al Presidente della Repubblica : anche i geologi tra i professionisti incaricati 
alla ricerca”, pubblicato sul sito internet di codesto Consiglio Nazionale nonché ripreso da var i 

altri siti internet, si ritiene opportuno precisare che il decreto ministeriale in oggetto, all’articolo 
7, ha semplicemente modificato il titolo di studio previsto per l’ammissione ai corsi per il 

conseguimento della qualifica di Dirigente Tecnico B.C.M., che abilitano alla progettazione, 
organizzazione e direzione di attività di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati 
bellici, estendendo tale possibilità anche a personale in possesso di laurea di tipo tecnico-

scientifico. 
 

2. Pertanto, diversamente da quanto affermato nel titolo del comunicato, gli appartenenti 
all’Ordine dei Geologi non potranno a nessun titolo operare nel settore della bonifica 
sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, a meno che non siano in possesso del brevetto 

di Dirigente Tecnico B.C.M., rilasciato a seguito della frequenza degli specifici cors i 
organizzati da questa Direzione, ed organicamente inseriti nell’ambito di imprese specializzate 

iscritte all’albo di cui al D.M. 11 maggio 2015, n. 82.  
 

3. In relazione a quanto precede, a titolo di collaborazione, si chiede di rettificare il contenuto de l 

della notizia diffusa da codesto spettabile Consiglio Nazionale, in quanto potenzialmente 
idonea ad indurre gli appartenenti all’Ordine dei Geologi di possedere le competenze, a norma 

di legge, per poter operare nel delicato settore della bonifica sistematica da ordigni esplosivi 
residuati bellici, generando situazioni di grave pericolo per la propria e per la pubblica 
incolumità. 

 
 

  

    

   IL DIRETTORE 

(Gen. D. Massimo SCALA) 
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