ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE

Prot. n. 635/07
Torino, 27 dicembre 2007

A tutti gli iscritti
Loro sedi

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

Aggiornamento Professionale Continuo.
Nuove coordinate bancarie
Quota annuale per il 2008 e contributi per i servizi agli iscritti – Pagamenti.
Nuove Norme tecniche per le costruzioni.
Notiziario legislativo.

1. Aggiornamento Professionale Continuo.
Nella seduta del 12 dicembre u.s. con delibera n° 128/2007 resa immediatamente esecutiva, il Consiglio Nazionale
dei Geologi ha disposto l’avvio sperimentale del programma di “Aggiornamento Professionale Continuo” (APC) per
il triennio 2008 – 2010 approvando il relativo Regolamento.
Dal 1 febbraio 2008 anche i geologi saranno perciò soggetti all’obbligo dell’aggiornamento professionale che
dovranno assolvere attenendosi all’anzidetto Regolamento scaricabile dal sito www.geologipiemonte.it.
L’onere derivante all’Ordine Regionale dall’espletamento dei compiti conseguenti è notevole. Dovrà organizzare,
promuovere e ricevere proposte d’iniziative per l’APC ognuna delle quali andrà preventivamente verificata e quindi
trasmessa per la validazione ad una Commissione nazionale, giacché potranno essere riconosciuti solo i crediti
acquisiti con la frequenza ad eventi approvati.
Competeranno inoltre all’Ordine la verifica e la registrazione dei crediti maturati da ciascun iscritto, nonché
l’attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal Regolamento nei confronti degli eventuali inadempienti.
Considerata la rilevanza del tema, il Consiglio dell’ORGP intende istituire una Commissione che avrà il compito di
individuare e proporre corsi ed eventi formativi: i colleghi che desiderassero prendervi parte sono pertanto invitati a
segnalare la propria disponibilità indirizzando una e-mail a consiglio@geologipiemonte.it

2. Nuove coordinate bancarie
Dal 1° gennaio 2008 le coordinate bancarie (ABI, CAB, numero di conto) saranno sostituite in tutti i servizi di
incasso e pagamento dal codice IBAN (International Bank Account Number) che dovrà essere obbligatoriamente
utilizzato per tutti gli accrediti e gli addebiti.
Il nuovo riferimento bancario dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte è il seguente:

Paese
IT

CIN EUR
42

IBAN Coordinate bancarie internazionali
BBAN Coordinate bancarie nazionali
CIN
ABI (Banca)
CAB (Sport.)
T
02008
01066
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N° conto
000001983804
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3. Quota annuale per il 2008 e contributi per i servizi agli iscritti – Pagamenti.
Il Consiglio nella seduta del 07/09 u.s. con delibera n. 85/07 ha fissato gli importi relativi alle quote d’iscrizione per
l’anno 2008 e agli altri servizi da erogare agli iscritti:
Quote annuali
Le quote annuali stabilite per l’anno 2008, che si ricorda dovranno essere versate dal 1° al 31 gennaio 2008,
ammontano rispettivamente a:
- per gli iscritti alle sezioni A e B dell'Albo Professionale con più di due anni di iscrizione:
€ 165,00
- per gli iscritti alle sezioni A e B dell’Elenco speciale:
€ 100,00
- per i giovani iscritti alle sezione A e B dell’Albo Professionale di età inferiore ai 30 anni, per
i primi due anni di iscrizione:
€ 100,00
Modalità di pagamento:
direttamente alla sede dell’Ordine
con bonifico su c/c bancario UNICREDIT BANCA Agenzia 41, Torino specificando il seguente
codice IBAN: IT 42 T 02008 01066 000001983804
tramite versamento su c/c postale n. 15713100 intestato all’Ordine Regionale dei Geologi
del Piemonte.
Contributi e diritti per servizi
tassa di iscrizione “una tantum “ Albo Professionale ed Elenco Speciale (Sezz. A e B)
€ 25,00
contributo per il rilascio dei certificati di iscrizione all’Ordine:
€ 10,00
contributo per il rilascio delle tessere personali degli iscritti:
€ 25,00
contributo per il rilascio dei timbri professionali:
€ 25,00
diritto di liquidazione e vidimazione parcelle nonchè per pareri di congruità su
preventivi di parcella (da applicarsi sul totale delle somme esposte per onorari e
spese professionali):
2%
diritto di segreteria per liquidazione, vidimazione e pareri di congruità, oltre al 2%
anzidetto e al bollo (€ 14,62):
€
25,00

4. Nuove Norme tecniche per le costruzioni.
Nella Conferenza Unificata del 20 dicembre è stata sancita l'intesa sul testo delle Norme tecniche per le
Costruzioni aggiornato al 6 dicembre 2007, messo a punto dal Ministero delle Infrastrutture. Si tratta della quarta
versione delle NTC che sostituisce il testo approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 27 luglio scorso.
La nuova bozza presenta la stessa suddivisione in capitoli delle precedenti e, per quanto ci consta, non presenta
alcuna delle modificazioni da noi auspicate.
Il Ministero delle Infrastrutture ha inoltre trasmesso le Appendici nazionali delle Norme Tecniche, il documento
tecnico relativo ai parametri nazionali previsti dagli Eurocodici, congruenti con i livelli di sicurezza delle nuove NTC.
Si riscontra un generale accordo sulla necessità di prevedere un periodo transitorio di almeno 18 mesi nel quale
continui ad applicarsi la normativa previgente, e contemporaneamente venga svolta un’effettiva sperimentazione
delle nuove NTC i cui esiti siano resi disponibili agli enti e alle associazioni interessate. La proroga dovrà in ogni
modo essere inserita in una disposizione di legge entro la fine dell'anno (probabilmente nel cosiddetto decreto
Milleproroghe).
Sarà cura del Consiglio informare tempestivamente i Colleghi iscritti in caso di sostanziali novità.

5. Notiziario legislativo.


Bollettino Ufficiale n.43 del 25/10/2007
Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2007, n. 6-7024
Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e gli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge
regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per la condivisione del Sistema Informativo delle Risorse Idriche (S.I.R.I.) e la
gestione della componente “servizi idrici integrati”.



Bollettino Ufficiale n.45 del 08/11/2007
Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 83-7310
Art. 16 della L.R. 42/2000 - Criteri, modalita’ e termini per la presentazione dei progetti degli interventi di messa
in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente,bonifica e ripristino ambientale
per l’anno 2008 da realizzarsi da parte dei Comuni e delle Province in sostituzione dei soggetti obbligati.



Bollettino Ufficiale n.49 del 6/12/2007
Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2004, n. 1/DOP.
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Regione Piemonte - Settore Protezione civile
Rischio sismico - Controllo a Campione


Bollettino Ufficiale n.50 del 13/12/2007
Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2007, n. 67-7508
Redazione del Piano Paesaggistico regionale. Approvazione della bozza di intesa tra Regione e Province e del
disciplinare tecnico per lo svolgimento delle verifiche ed integrazioni. Rettifica di alcuni contenuti della bozza
dell’intesa.



Bollettino Ufficiale n.50 del 13 dicembre 2007 - Supplemento ordinario n.3
D.G.R. 3 dicembre 2007, n. 3-7656
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Adozione del documento “Linee interpretative per un piu’ corretto funzionamento della conferenza di servizi in
generale e nel procedimento di VIA”.



GU 247 DEL 23/10/07
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DECRETO 28 agosto 2007, n. 173
Regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali.



GU 258 DEL 06/11/07
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 ottobre 2007
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione
(ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)



GU 267 DEL 16/11/07
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni determinatisi a seguito del violento
nubifragio che ha colpito il territorio della media e alta Valle Anzasca in provincia di Verbano Cusio Ossola, nei
giorni 4 e 5 maggio 2007. (Ordinanza n. 3626).



GU 261 DEL 09/11/07 - SUPP. ORD. N.228
DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007, n. 206
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania.

A tutti i Colleghi cordiali auguri di liete festività.

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