
ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO PRESENTATA ALL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI il 28 settembre 2017 

a cura del CONSIGLIO OGER 

 

 Ottemperanza alle norme di legge in materia di bilancio sia preventivo che consuntivo 

 Avvio delle procedure di taglio alle spese ottimizzando i costi di gestione amministrativa 

 Definizione delle azioni correttive e di costi per la gestione della rivista “ IL GEOLOGO” 

 Nomina delle Consulte Provinciali 

 Istituzione delle Commissioni OGER 

 Adeguamento alla nuova piattaforma APC 

 Ricognizione APC - (obbligatoria per legge) 

 Definizione e risoluzione dell’annosa questione timbri 

 Istituzione del Consiglio di Disciplina territoriale 

 

INCONTRI ISTITUZIONALI 

Assessorati regionali: 

Palma Costi - Attività produttive, piano energetico economia verde e ricostruzione post-sisma. 

Raffaele Donini - Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale. 

Paola Gazzolo - Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna. 

Simona Caselli - Agricoltura, caccia e pesca. 

 

Paolo Ferrecchi - Direttore generale Direzione regionale cura del territorio e dell’ambiente. 

Enrico Cocchi - Direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012. 

 

Servizi: 

Enzo Valbonesi - Responsabile Servizio Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna. 

Monica Guida - Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica. 

Gabriele Bartolini - Responsabile del Servizio Geologico Sismico. 

 

Giuseppe Bortone - Direttore Generale ARPAE. 

 

ANCI Emilia-Romagna 

Fabio Fecci - Vicepresidente 

 

Sindaci e Assessorati dei Comuni di: Bologna, Parma, Ferrara, Bondeno, Forlì, Rimini. 

 

HERA 

Incontro con Hera e delegati Fondazione Centro Studi CNG per escludere la certificazione dai bandi Hera. 

 

CONVEGNI, CORSI E SEMINARI 

 “Verso la nuova legge urbanistica regionale” organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni Emilia-Romagna (CUP ER) e le 

organizzazioni regionali di Ordini e Collegi dell’area tecnica (architetti, ingegneri, geometri, agronomi, geologi, periti agrari e periti 

industriali) in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. 

 “Materia paesaggio” in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. 

 “I finanziamenti regionali ai professionisti” organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni Emilia-Romagna (CUP ER) e le 

organizzazioni regionali di Ordini e Collegi dell’area tecnica (architetti, ingegneri, geometri, agronomi, geologi, periti agrari e periti 

industriali) in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. 

 “Seminario Protezione Idraulica del territorio” a San Marino in collaborazione con l’Ordine dei Geologi di San Marino. 

 “A 5 anni dal terremoto dell’Emilia”, in collaborazione con il Comune di Mirandola. 

 “Casa Sicura – Eventi sismici” in collaborazione con Ordine degli Avvocati di Ravenna e Confabitare. 

 Conferenza/Giornata di studio “L’approccio integrato alla gestione del rischio di alluvione” all’interno della manifestazione Ravenna 

2017 – Labelab. 

 Convegno e escursione speleologica “Aspetti della pericolosità e del rischio idrogeologico ….se ne parla alle grotte di Onferno”, in 

collaborazione con Associazione Geo.Pro.Civ. 

 Consulta di Rimini – Giornata formativa “Geologia applicata del substrato pliocenico della fascia collinare emiliano-romagnola”.  

 Seminario formativo “Siti contaminati da idrocarburi – Casi applicativi e questioni aperte nell’attuazione dei principi in collaborazione 

con RemTechExpo e Mares. 

 Consulta di Ferrara. 

 Evento “Protetti nel quartiere” FE.  

 Corso base di formazione “Sistemi Geografici Informativi (GIS) con utilizzo del software QGIS”.  

 “Riforma per la semplificazione dell’attività edilizia”.  

 Consulta di Piacenza. 

 “Recupero e prevenzione sismica nei centri storici” a San Marino in collaborazione con l’Ordine dei Geologi di San Marino. 

 “Minerali e ceramiche: ieri oggi e domani” in collaborazione con l’Università di Parma. 

 Convegni in collaborazione con l’Associazione Ciancabilla. 

 Partecipazione a convegni e incontri al Remtech – Ferrara. 

 

CONVENZIONI STIPULATE 

L’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna ha attivato con l’Università di Bologna un accordo/Convenzione per accogliere tirocinanti presso 

gli studi dei professionisti interessati ad ospitarli. L’attività per il professionista è gratuita, e sono coperte le spese di assicurazione nei 

confronti dei tirocinanti. Inoltre ha avviato le convenzioni per l’APC in collaborazione con UNIBO. 

 

http://www.geologiemiliaromagna.it/convegno-a-5-anni-dal-terremoto-dellemilia/
http://www.geologiemiliaromagna.it/convegno-casa-sicura-eventi-sismici/
http://www.geologiemiliaromagna.it/conferenzagiornata-di-studio-lapproccio-integrato-alla-gestione-del-rischio-di-alluvione/
http://www.geologiemiliaromagna.it/convegno-e-escursione-speleologica-aspetti-della-pericolosita-e-del-rischio-idrogeologico-delle-grotte-di-onferno/
http://www.geologiemiliaromagna.it/convegno-e-escursione-speleologica-aspetti-della-pericolosita-e-del-rischio-idrogeologico-delle-grotte-di-onferno/
http://www.geologiemiliaromagna.it/consulta/
http://www.geologiemiliaromagna.it/evento-protetti-nel-quartiere-fe/
http://www.geologiemiliaromagna.it/evento-protetti-nel-quartiere-fe/
http://www.geologiemiliaromagna.it/corso-base-di-formazione-sistemi-geografici-informativi-gis-con-utilizzo-del-software-qgis/
http://www.geologiemiliaromagna.it/convegno-riforma-per-la-semplificazione-dellattivita-edilizia/


ATTIVITA’ CON LE UNIVERSITA’ 

Lo sportello del Geologo 

E’ stato avviato presso l’Università degli Studi di Ferrara e Bologna lo “Sportello del Geologo”, uno spazio di incontro tra i professionisti e gli 

studenti di Sc. Geologiche, con la finalità di costruire una efficace consulenza su tirocini, tesi, dubbi su piani di studio, esame di stato, con la 

finalità di creare un ponte tra mondo del lavoro e il mondo accademico. La cadenza degli incontri è stata mensile (Ferrara) e quindicinale 

(Bologna). 

 

Partecipazione al Comitato di indirizzo dei Corsi di Laurea in Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche UniMoRe. 

Partecipazione al Comitato di indirizzo dei Corsi di Laurea in Scienze Geologiche UniFE. 

 

ATTIVITA’ PRESSO I TRIBUNALI 

Partecipazione alle riunioni di qualificazione dei CTP presso i tribunali. 

 

ATTIVITA’ NELLE SCUOLE 

Incontri effettuati nel 2017 presso la Scuola media statale di Portomaggiore sui rischi geologici del territorio. Adesione all’iniziativa nazionale 

nelle scuole del 20 ottobre. 

 

COMMISSIONI 

Commissione APC 

 Ricognizione triennio 2014-2016 

 Valutazione posizione precedentemente non risolte del triennio precedente 

 Trasmissione al Consiglio di Disciplina degli iscritti che non hanno assolto l’APC per il triennio 2014-2016 

 Pianificazione calendario eventi e organizzazione  

 Rilascio certificazioni APC 

 

Commissione Vidimazione Parcelle e Controllo Bandi 

 Pervenute circa 20 richieste da parte degli iscritti per il controllo di bandi pubblici. I problemi riscontrati nei bandi esaminati sono 

molteplici, come la mancanza della figura del geologo, la base economica non in linea con il nuovo codice degli appalti Dlgs 50/2016, la 

commistione tra parte professionale e parte di impresa (indagini geognostiche e geofisiche) ed infine nell’ultimo periodo due bandi inerenti la 

microzonazione sismica di III livello di alcuni comuni che pur sfruttando le risorse economiche stanziate dalla Regione Emilia-Romagna, 

presentano notevoli incongruenze tra domanda e offerta. 

 Pervenute 5 richieste di vidimazione parcella e una richiesta di parere di congruità inerente tre relazioni per la ricostruzione dopo il sisma 

del 2012. Le parcelle erano tutte congruenti a parte la solita commistione tra parte professionale e parte di impresa. 

 

Commissione Protezione Civile 

 Pianificazione corsi tecnici specialistici per GIS, schede AEDES  e Piani di Protezione Civile  

 Organizzazione evento nazionale della “Settimana del Pianeta Terra” del 20 ottobre in collaborazione con il CNG 

 Disponibilità per emergenze richieste dal DPC e CNG 

 Presenza in “ IO NON RISCHIO“ in alcune piazze regionali 

 Bozza di convenzione con l’Agenzia di Protezione Civile 

 

Commissione Geotecnica e Sismica 

 Riattivati i contatti con il Tavolo sisma della RER 

 Identificazione percorso preferenziale per i Geologi per la verifica dello stato dell’arte delle pratiche MUDE e Sfinge 

 Visite mirate presso uffici tecnici dei Comuni della RER in collaborazione con la Commissione bandi (revisione modalità di emissione 

bandi) 

 Analisi e piano di revisione delle modalità di erogazione parcelle Geologi per Sfinge e MUDE, in collaborazione con la RER 

 Incontri istituzionali con i Comuni, Uffici e relativi Assessorati 

 Sviluppo di un documento di osservazioni al sisma bonus 

 

Commissione Difesa del Suolo 

Si sta avviando l’attività della Commissione con l’obiettivo di fornire, mediante incontri tecnici e eventi specifici, una conoscenza delle 

tematiche inerenti la materia, dal punto di vista tecnico e normativo a supporto ai professionisti che operano in questo campo. 

 

Commissione Pari Opportunità 

La Commissione opererà per prendere contatto con gli organismi che si occupano di questa materia, sia delle pubbliche amministrazioni che 

degli ordini professionali e delle associazioni. 

 

Commissione Ambiente 

Risposta a quesiti tecnici relativi al rapporto con Enti in tema ambientale; tavolo tecnico con ARPAE. 

 

QUESTIONARIO 

E’ stato sviluppato un questionario, inviato a tutti gli iscritti, per fare una chiara fotografia dello stato dell’arte della professione Geologo. 

L’elaborazione dello stesso permetterà di affrontare in modo più mirato azioni di sostegno alla professione. 

 

 

 


