ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE

Prot. n. 140/07
Torino, 06 marzo 2007
A tutti gli iscritti
Loro sedi

CIRCOLARE AGLI ISCRITTI n. 1/07
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sperimentazione della nuova legge urbanistica.
Norme Tecniche per le Costruzioni – Proroga della fase di sperimentazione.
Pozzi idrici
Riscossione dei diritti di liquidazione relativi a pareri di congruità su preventivi di parcella
professionale.
XIII Congresso Nazionale dei Geologi
Dal Consiglio Nazionale Geologi.
Notiziario legislativo.

1. Sperimentazione della nuova legge urbanistica.
Il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 1/2007 (precedente Disegno di legge n. 277) che
anticipa la nuova legge urbanistica e ne costituisce la sperimentazione.
La L.R. n. 1/07 si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all’articolo 17,
comma 4, della L.R. n. 56/77 (Tutela e uso del suolo) adottate dopo la sua entrata in vigore e che
non abbiano caratteristiche di nuovi piani o di varianti a carattere generale ovvero che non
riguardino l’intero territorio comunale o che non modifichino l’intero impianto strutturale del piano
regolatore, urbanistico o normativo, oppure quelle di esclusivo adeguamento al PAI.
Essenzialmente le nuove procedure che regolano la pianificazione comunale prevedono
l’attivazione di una Conferenza di pianificazione convocata dal Sindaco e che vede coinvolti il
Comune, la Provincia competente per territorio e la Regione, ciascuno con un solo partecipante
che si esprime con diritto di voto per le proprie competenze. La Comunità montana, ove presente,
ha diritto di voto solo nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore
intercomunale di comunità montana.
Il progetto preliminare della variante strutturale deve prevedere lo sviluppo delle analisi e degli
elaborati geologici come richiesti dal punto 4 della Circolare n. 7 LAP/96, inclusa la carta di sintesi
della pericolosità geologica e dell’idoneità all’uso urbanistico. Tale documentazione dovrà essere
sottoposta all’esame dell’Arpa prima dell’adozione del progetto preliminare da parte del Consiglio
comunale affinché questa si esprima entro il termine perentorio di 60 giorni.
Il funzionamento della Conferenza di pianificazione sarà disciplinato da uno specifico regolamento
approvato dalla Giunta regionale a tutt’oggi non ancora disponibile.
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte, tramite l’attivazione di uno specifico gruppo di
lavoro, ha seguito la preparazione del disegno di legge n. 277 attraverso momenti di dibattito
interno con le figure impegnate nello svolgimento di tale tema, nonché partecipando alle
consultazioni con la II Commissione consiliare.
In particolare si è avviato un confronto con i colleghi delle Direzioni regionali Difesa del suolo,
Opere Pubbliche e dell’Arpa, al fine di individuare una posizione unitaria che, nell’intento di ribadire
il ruolo fondamentale svolto dal geologo sui temi della pianificazione territoriale, con particolare
riferimento alla definizione del quadro del dissesto e all’individuazione delle situazioni di
pericolosità, confermasse l’utilità del processo di concertazione sviluppato attraverso lo svolgimento
dei tavoli tecnici interdisciplinari.
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Il gruppo di lavoro e il Consiglio dell’Ordine è attualmente impegnato nell’esame del testo della
nuova legge urbanistica che è stato di recente presentato alla Giunta regionale la quale dovrebbe
prevedere a breve termine la programmazione di incontri pubblici di dibattito.

2. Norme Tecniche per le Costruzioni – Proroga della fase di sperimentazione.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio ed entrata in vigore il giorno successivo, la
Legge n. 17 di conversione del decreto cd. “Milleproroghe” oltre a numerosi rinvii di scadenze
previste da disposizioni legislative, fa slittare al 31 dicembre 2007 il termine del periodo di
applicazione facoltativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 settembre 2005). Ciò
significa che per questo anno continueranno ad applicarsi le norme previgenti.
L’articolo 3 comma 4bis, oltre alla proroga, stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici che
abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi secondo la normativa previgente, ne
continuino l’applicazione fino alla data del collaudo.
Scongiurato il rischio dell’entrata in vigore il 23 aprile prossimo, prosegue l’attività della
Commissione istituita dall’art. 2 del DM stesso che non ha sin qui potuto "monitorare" l'applicazione
delle NTC in quanto sostanzialmente non utilizzate da professionisti e Amministrazioni.
La proroga servirà alla Commissione per proseguire nel lavoro di vera e propria revisione delle
Norme stesse, anche per allinearle agli Eurocodici. Occorrerà inoltre chiarire quali tra le previgenti
norme tecniche decadranno all’entrata in vigore delle NTC: per ragioni sia di rango che di
contenuto, non tutte risulteranno infatti automaticamente abrogate dal principio cronologico.
La riscrittura porterà ad un nuovo Testo Unico che sarà accompagnato da una Circolare e dagli
Annessi Tecnici Nazionali che renderanno applicabili gli Eurocodici.
Nel merito, poiché la stesura definitiva dell’articolato verrà effettuata dopo che alla “Commissione di
monitoraggio” saranno pervenute dalle diverse parti interessate osservazioni e proposte di
modifica, il C.N. Geologi sta predisponendo una nota che dovrebbe coagulare le istanze
prospettate dagli OO.RR. con l’obiettivo di difendere le posizioni acquisite con la legge Merloni e il
suo regolamento attuativo, che alcune formulazioni contenute nell’ultima bozza dell’articolato delle
NTC sembrano mettere in discussione.

3. Pozzi idrici
E' stato attivato il 26 gennaio u.s. il Comitato tecnico informale per redazione di linee guida per il
ricondizionamento e la chiusura dei pozzi per acqua; di tale comitato, costituito da Regione
Piemonte, Provincia di Torino, Università degli studi e Associazione Nazionale Idrogeologia e Pozzi
Acqua, fa parte anche l'ORGP nella persona del Consigliere Gianfranco Gardenghi.
E' intenzione del Comitato coinvolgere prossimamente tutti i colleghi che hanno avuto modo di
operare nel settore chiedendo loro di segnalare esperienze, difficoltà, metodiche innovative
utilizzate, suggerimenti, ecc..

4. Riscossione dei diritti di liquidazione relativi a pareri di congruità su preventivi
di parcella professionale.
Risultando dagli atti contabili la posizione inadempiente di molti colleghi, si rammenta che, come
più volte comunicato in passato, trascorsi due anni dall’espressione del parere di congruità da parte
dell’Ordine sui preventivi di parcella professionale, l’iscritto è tenuto a saldare i diritti per la
vidimazione e ad inviare, allorché emessa, la parcella o bozza di parcella corredata dagli elaborati
prodotti trasmissibili anche su supporto informatico con formati di corrente utilizzo (Delibera n.
40/2000 e successive determinazioni).
Nell’impossibilità di trasporre oltre i termini d’incasso di tali diritti, i colleghi interessati sono
chiamati a prendere contatto, entro il 30 aprile 2007, con il tesoriere o con la segreteria dell’Ordine
per i chiarimenti del caso e a saldare quanto dovuto nel più breve tempo possibile.
In difetto l’Ordine non potrà esimersi dall’adottare i provvedimenti necessari alla tutela del comune
interesse.
Ciò premesso, preso atto delle gravose incombenze amministrative prodotte dal dilazionamento
del pagamento dei diritti sui pareri di congruità dei preventivi relativi agli studi geologici a supporto
dei PRG e alle verifiche di compatibilità previste dal PAI, considerato che l’esazione di tali diritti
occupa eccessive e talora improduttive energie da parte della segreteria, tenuto anche conto che a
fronte della scelta di dilazionare il pagamento dei diritti di vidimazione, con l’unico scopo di
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incontrare le esigenze degli iscritti, non è corrisposto da parte di alcuni di loro un puntuale
adempimento dei doveri assunti, il Consiglio ha deliberato all’unanimità (Delibera n. 29/07) che:
“a decorrere dal 10/03/2007, i diritti di liquidazione sui pareri di congruità di qualsivoglia

prestazione professionale, saranno interamente versati contestualmente al rilascio dei
pareri stessi (2% delle somme esposte per onorari e spese professionali oltre a diritti di
segreteria e marca da bollo). Tutte le deliberazioni in precedenza assunte al riguardo sono
da considerarsi annullate dalla presente.”
Resta peraltro inteso che ove l’incarico non venisse successivamente perfezionato, la somma
versata verrà restituita, fatti salvi i diritti di segreteria.

5. XIII Congresso Nazionale dei Geologi
Si svolgerà in Matera dal 10 al 12 maggio 2007, presso il Palazzo dell’Annunziata, il XIII
Congresso Nazionale dei Geologi. Tema del congresso “Il Geologo: professionalità e qualità per la

sicurezza del territorio e la salvaguardia dell’Ambiente”.
L’evento sarà articolato nelle seguenti tre Sessioni:
Istituzionale – Relazione del Presidente CNG De Paola che introdurrà una Tavola Rotonda su “La
Riforma delle Professioni” a cui parteciperanno politici e rappresentanti degli Ordini e Collegi
Professionali
Scientifica – “Sicurezza del Territorio – Qualità dell’Ambiente”
Professionale  “Problematiche inerenti la professione di geologo”

Programma dei lavori su www.geologipiemonte.it
Gli iscritti interessati a rappresentare l’Ordine al Congresso in qualità di delegati sono invitati a
comunicare la propria disponibilità alla Segreteria dell’Ordine entro e non oltre il 20.03.07 (circa il
ruolo e i compiti dei delegati si invita a prendere visione del regolamento sul sito dell’Ordine).

6. Dal Consiglio Nazionale Geologi.
·

Nuovo Codice Deontologico in vigore dal 01 gennaio 2007

·

Circolare CNG n. 252: Parere relativo alla competenza del geologo a redigere relazioni
idrogeologiche, idrologiche, ed idrauliche.
Circolare CNG n. 253: Richiesta di proroga dei termini per l'applicazione delle "Norme
tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14/09/05.  Nota allegata
Circolare CNG n. 254: Proroga al 31 dicembre 2007 del termine del periodo di applicazione
facoltativa delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 settembre 2005.

·
·

7. Notiziario legislativo.
· B.U.R.P. supplemento al n. 50 del 14 dicembre 2006
Decreto della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R
Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al
consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).  Allegato
· B.U.R.P. N. 1 del 4 gennaio 2007
D.G.R. 22 dicembre 2006 n. 64967.
D.G.R. n. 1029772 del 3/4/2000. Integrazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei
contributi ai Comuni ai sensi della L.R. 24/96.
D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 74968. L.R. 30 aprile 1996, n. 24.
Erogazione di contributi ai Comuni obbligati all'adeguamento del P.R.G. alle indagini sismiche.
Integrazione elenco dei provvedimenti di cui alle D.D.G.R. N. 619963 del 24/6/1966 e N. 1710712
del 20/10/2003.
D.G.R. 22 dicembre 2006, n. 84969. L.R. 30 aprile 1996, n. 24.
Erogazione di contributi ai Comuni obbligati all'adeguamento del P.R.G. al Piano Paesistico.
Integrazione elenco provvedimenti di cui alla D.G.R. n. 619963 del 24/6/1996 e successive
deliberazioni.

VIA A. PEYRON 13  10143 TORINO ¾ TEL 011/4374215 FAX 011/485900 ¾COD. FISCALE
97543340018

ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
· B.U.R.P. N. 4 del 25 gennaio 2007
Regione Piemonte – Assessorato alle Politiche Territoriali
Avviso (a norma della Legge 7/08/1990, N. 241 e della L.R. N. 7/2005) – Comunicazione ai
Comuni della Regione Piemonte aventi titolo a presentare domanda di contributo per
l’adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica previsto dalla L.R. 30 aprile 1996, N.
24.
· B.U.R.P. N. 5 del 1 febbraio 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006, n. 84900
O.P.C.M. 20 marzo 2003 N. 3274, O.P.C.M. 8 luglio 2004, N. 3362, O.P.C.M. 9 marzo 2006, N
3505 – Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Modifiche ed integrazioni al secondo
Programma Temporale delle Verifiche su edifici ed infrastrutture strategiche e rilevanti e del piano
degli interventi di adeguamento e miglioramento approvato con D.G.R. N. 493570 del 02082006
Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2007, N. 105153
Criteri, modalità e termini per la presentazione di domande di contributo regionale per la messa in
sicurezza d’emergenza, le misure di prevenzione, la caratterizzazione e la progettazione, la
realizzazione di interventi di bonifica e di ripristino ambientale di siti inquinati.
· Supplemento N. 2 al B.U.R.P. N. 5 del 5 febbraio 2007
Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1
Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai
piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo)
· G.U. N. 11 del 5 gennaio 2007
Ministero Della Giustizia  Decreto 12 Dicembre 2006, N. 306
Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del
Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
· G.U. N. 24 del 30 gennaio 2007
Decreto 28 novembre 2006, n. 308
Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio
18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma azionale di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati.
· Supplemento Ordinario n. 48 alla G.U. N. 47 del 26 febbraio 2007
Legge n. 17 del 26 febbraio 2007
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 28 dicembre 2006, n. 300, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.

Il Consiglio
dell’ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
il Presidente
Dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO
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