ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE

Prot. n. 475/07
Torino, 13 settembre 2007

A tutti gli iscritti
Loro sedi

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

Preparazione della nuova legge urbanistica.
Bozza di revisione delle NTC e Bozza di Regolamento al Codice Appalti: la posizione dei geologi.
Incontro con gli iscritti.
Dal Consiglio Nazionale Geologi.
Notiziario legislativo.

1. Preparazione della nuova legge urbanistica.
Dai primi mesi del 2006 l'Ordine è coinvolto nelle fasi di preparazione della nuova legge per il
Governo del territorio del Piemonte.
In particolare recentemente (maggio-giugno 2007) è stato invitato agli incontri del tavolo tecnico di
ascolto predisposto dall'Assessore alle Politiche Territoriali Prof. Sergio Conti al fine di
approfondire, in tale contesto, il confronto sul testo (work in progress) della legge per la
"Pianificazione e il Governo del Territorio" .
Oltre all'Ordine dei geologi del Piemonte al tavolo sono stati invitati:
- Associazione Nazionale Comuni Italiani
- Unione Province Piemontesi
- Unione Comuni Comunità Enti Montani del Piemonte
- Lega delle Autonomie locali
- Istituto Nazionale Urbanistica
- Confindustria Piemonte
- Associazione Nazionale Costruttori Edili
- Federazione Interregionale degli Ordine degli Architetti
- Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri
Attraverso il gruppo di lavoro attivato dal Consiglio, sono state approntate osservazioni e proposte
di modifica, anche grazie al confronto con i colleghi della Direzione Regionale Difesa Suolo e del
Settore Prevenzione Rischi Naturali dell'ARPA, che hanno condotto alla presentazione di alcuni
emendamenti al testo di legge in elaborazione.
Questi hanno riguardato alcune modifiche puntuali all'articolato normativo, essenzialmente volte ad
una precisione terminologica, a sottolineare specifiche competenze e a richiamare l'attenzione ai
temi geologici e idrogeologici in relazione alla pianificazione e al governo del territorio..
Si è inoltre proposta l'introduzione, nella fase iniziale del percorso previsto dalla nuova legge per la
procedura di formazione, valutazione, e approvazione dei piani, successivamente all'adozione del
documento programmatico da parte dell'amministrazione procedente, di un incontro orientativo con
le Direzioni Regionali competenti, Provincia ed ARPA (sulla falsariga dei noti "tavoli tecnici"), al fine
di evidenziare il quadro generale delle tematiche geologiche ed i principali vincoli agenti.
E' stata quindi evidenziata la carenza, nel nuovo articolato di legge, di procedure per l'eventuale
modificazione della delimitazione di aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
Si è provveduto a sottolineare che la nuova legge non considera gli aspetti legati all'attivazione
delle procedure e dell'attribuzione di competenze specifiche per l'espressione dei pareri tecnici sui
temi geologici, legati alla normativa vigente per l'adeguamento al PAI degli strumenti urbanistici.
Il testo di legge successivamente predisposto per la presentazione alla Giunta Regionale ha
accolto un buon numero degli emendamenti proposti.
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Seguirà l'iter di consultazione attraverso la Commissione Consiliare, nell’ambito delle quale si
prevede di puntualizzare ulteriormente alcuni aspetti di particolare rilevanza già trattati in fase di
elaborazione degli emendamenti.

2. Bozza di revisione delle NTC e Bozza di Regolamento al Codice Appalti: la
posizione dei geologi.
La nuova versione non definitiva delle NTC (D.M. 14/09/2005) è stata approvata, il 27 luglio scorso,
dall’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il solo voto contrario del Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi (v. Circolare CNG n. 266). La bozza revisionata passerà ora al
vaglio del Ministero delle Infrastrutture e degli altri Ministeri competenti per la valutazione e per la
successiva approvazione in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali.
Il Testo licenziato dal CSLLPP non ha accolto alcuna delle due sostanziali osservazioni presentate
dal C.N.: in primo luogo negando la partecipazione ufficiale del geologo nella definizione del piano
delle indagini finalizzate alla caratterizzazione e modellazione geotecnica, responsabilità attribuite
nel testo, al paragrafo 6.2.2, al solo progettista e quindi anche a professionalità che, per la
specificità dei rispettivi corsi di studio e percorsi formativi, sono prive di competenza specifica in
materia.
In secondo luogo, non accogliendo la richiesta di proroga temporale per l’entrata in vigore, prevista
per il 1° gennaio 2008, della norma sulle prove geotecniche di laboratorio e altre indagini di campo
da eseguirsi da parte dei laboratori certificati (art. 59 D.P.R. 6.6.2001 n° 380).
Diamo conto inoltre delle osservazioni espresse dal Presidente del CNG a nome dei geologi (v.
Circolare CNG n. 267) in merito all’illegittimità delle modifiche apportate dalla Commissione
Relatrice del CSLLPP nella Bozza di Regolamento al Codice Appalti (D. L.vo 163/2006) rispetto al
testo approvato in precedenza dall’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture, che aveva
mantenuto inalterata la dizione che esplicitava i contenuti della “relazione geologica” già definiti nel
D.Lgvo 163/2006 (Codice appalti) e nel D.P.R. 554/1999 (regolamento attuativo della legge Merloni
sui LL.PP.).
La modifica introdotta dal CSLLPP contrastando con le statuizioni dei richiamati decreti di legge,
modifica i contenuti della relazione geologica (ovviamente letti qui in chiave geotecnica per tutte le
sovrapposizioni e gli agganci fra i due aspetti) mettendo in discussione, pur non avendone titolo in
quanto estranee al procedimento di cui trattasi, le competenze professionali proprie dei geologi.
A seguito della totale indisponibilità al dialogo da parte del CSLLPP, tradottasi in una chiusura
precostituita e preconcetta su tutto il fronte di discussione, il C.N.G. intraprenderà in sede
giurisdizionale le opportune iniziative di tutela.

3. Incontro con gli iscritti.
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte ritiene importante incontrare gli iscritti per
discutere e dibattere sui temi di interesse professionale anche alla luce delle notevoli modifiche
introdotte dai recenti sviluppi normativi (liberalizzazioni, Norme Tecniche Costruzioni, riforma delle
professioni, ecc.).
All’uopo viene pertanto indetta una riunione che si terrà venerdì 28 settembre 2007 alle ore 14.00
presso il Centro Congressi del Pacific Hotel Fortino – Strada del Fortino, 36 – Torino.
I Colleghi sono invitati a partecipare numerosi.

4. Dal Consiglio Nazionale Geologi.
•

Circolare CNG n. 259: Competenze del Geologo in materia di progettazione, direzione lavori e
collaudo di opere di protezione dalla caduta massi di tipo attivo e passivo.

•

Circolare CNG n. 262: 1) D.M. dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 2007,
“Determinazione delle classi delle lauree universitarie” (G.U. n° 155 del 6 luglio 2007 – Suppl.
Ord. N° 153); 2) D.M. dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 2007, “Determinazione delle
classi di laurea magistrale” (G.U. n° 157 del 9 luglio 2007 – Suppl. Ord. N° 155).

•

Circolare CNG n. 265: “Significato giuridico di «competenza concorrente»”
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•

Circolare CNG n. 266: Assemblea Generale del Consiglio Superiore LL.PP. del 27 luglio
2007.- Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.- Motivato voto contrario
del Presidente del Consiglio Nazionale Geologi.

•

Circolare CNG n. 267: Assemblea Generale del Consiglio Superiore LL.PP. del 22 giugno
2007.- Approvazione della bozza di Regolamento al Codice Appalti (D. L.vo 163/2006).Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Geologi avverso la definizione di Relazione
Geologica.

5. Notiziario legislativo.
• BURP n.9 del 1/3/2007
Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2007, n.30-5269
Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte. Adozione e
pubblicazione dell’edizione dicembre 2006.
• BURP n.10 del 8/3/2007
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n. 2/R
Regolamento regionale recante: “Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste
dall’articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo),
come inserito dall’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.”
• BURP n.14 del 5/4/2007
Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2007, n.13-5509
Criteri ed istruzioni procedurali e tecniche a cui devono attenersi i rappresentanti regionali
che partecipano alle Conferenze di pianificazione di cui agli articoli 31 bis e 31 ter della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.
• Supplemento al BURP n.17 del 27/4/2007
Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2007, n.40-5775
Progetto di variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Variante delle
fasce fluviali del fiume Dora Riparia. Controdeduzioni alle osservazioni e proposta di
parere regionale
• BURP n.18 del 3/5/2007
Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.117 - 10731
Approvazione del Piano di tutela delle acque
• BURP n.22 del 31/5/2007
Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2007, n.49-5886
L.l.r.r. 69/1978 e 44/2000. Aggiornamento delle linee guida per gli interventi di recupero
ambientale di siti di cava, relative anche all’aspetto economico della cauzione o polizza
fidejussoria a garanzia degli interventi di recupero e applicazione delle linee guida alle
miniere, in attuazione dell’art. 9 della L. 221/1990
• BURP n.23 del 7/6/2007
Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2007, n.41-5936
Legge n. 179/2002 art. 16 - Recepimento del “Primo Piano Strategico per la mitigazione
del rischio idrogeologico”.
Annualità 2006. Individuazione dei soggetti attuatori e dei criteri di gestione tecnicoamministrativa delle opere. Assegnazione ed accantonamento a favore della Direzione
Difesa del Suolo della spesa di Euro 6.927.300,00 - cap. 21928/2007
• BURP n.27 del 5/7/2007
Comunicato dell’Assessore alle Politiche Territoriali
Accordo per la relazione paesaggistica semplificata
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/beniamb/codice_beni/home.htm
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• BURP n.33 del 16/8/2007 07
Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 46-6578
Approvazione del nuovo disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del
“Sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile”.
• BURP n.36 del 6/9/2007
Comunicato della Direzione regionale Difesa del suolo
Approvazione del Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico (PAI): integrazioni alla cartografia di cui all’allegato 4.1 dell’elaborato 2
(aree a rischio idrogeologico molto elevato) e della correzione di errori materiali rispetto
alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 4/2004,
adottati (ai sensi dell’articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183) dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 18/2006, nella
seduta del 5 aprile 2006.
• GU n. 51 del 2-3-2007
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 febbraio 2007
Individuazione degli uffici dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale del
Corpo forestale dello Stato.
• GU n. 55 del 7-3-2007
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINAZIONE 16 novembre 2006
Comunicazioni all'Autorita' da parte delle societa' di ingegneria e professionali ai sensi
dell'articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(Determinazione n. 7/2006).
• GU n. 60 del 13-3-2007
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 7 marzo 2007
Indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuita' dell'attivita',
per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte dei
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attivita'.
• GU n. 62 del 15-3-2007
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 febbraio 2007
Formato e modalita' per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata
ambientale di competenza statale.
• GU n. 62 del 15-3-2007
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 febbraio 2007
Istituzione della commissione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59.
• GU n. 113 del 17-5-2007
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante:
«Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge
22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto
ambientale».
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• GU n. 130 del 7-6-2007 - Suppl. Ordinario n.133
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 gennaio 2007
Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
• GU n. 145 del 25-6-2007
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto
nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che
sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali. (Ordinanza
n. 3598).
• GU n. 154 del 5-7-2007 - Suppl. Ordinario n.152
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2007
Assegnazione alla regione Piemonte di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 (articolo 1, OPCM 3505/06)
• GU n. 158 del 10-7-2007 - Suppl. Ordinario n.157
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n.90
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
• GU n. 170 del 24-7-2007 - Suppl. Ordinario n.167
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 5 luglio 2007
Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva
79/409/CEE.
• GU n. 173 del 27-7-2007
AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMUNICATO
Modifiche al Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
• GU n. 176 del 31-7-2007 - Suppl. Ordinario n.173
DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007, n.113
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma
dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

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