Trento, 01 luglio 2019
Prot. 059/19
AGLI ISCRITTI
-

LORO SEDI -

OGGETTO: GeoNews TN-BZ 03_19

Cari Colleghi tutti,
di seguito alcuni principali aggiornamenti dall’Ordine:
1) CAMBIO SEDE. Vi ricordo che con Delibera n. 4/2019 il Consiglio dell’Ordine, in accordo con
l’Ordine provinciale dei Forestali, ha confermato il cambio della Sede. La nuova sede sarà
al Top Center, entrata lato Via Brennero al III Piano (porta a sinistra guardando l’entrata
principale del Top Center). Dal 1 Agosto pertanto la Sede sarà al Top Center. E’ probabile
che alcuni giorni prima ed alcuni giorni dopo la Sede rimarrà chiusa per consentire il
trasloco
2) CARTA DI SINTESI DELLE PERICOLOSITA’ -TRENTO-. In data 04/06/2019 una delegazione del
Consiglio (oltre allo scrivente i colleghi Menapace e Frassinella) ha incontrato i Dirigenti
degli uffici della Provincia interessati dalla CdsP a seguito delle nostre osservazioni sulla
Carta inviate al Presidente dott. Fugatti. E’ stato un confronto positivo sui punti che
avevamo segnalato. Alcune nostre segnalazione sono state recepite (ad es. l’art. 18 per le
aree in P1, così come il testo dell’asseverazione) e seguirà quindi una rettifica al testo della
Normativa. Le tempistiche che i tecnici provinciali ci hanno ipotizzato sono le seguenti:
entro fine mese/inizio luglio l’adozione della carta sull’interno territorio provinciale, 90 gg per
le osservazioni e quindi entrata in vigore. Purtroppo il testo definitivo aggiornato degli
articoli non è stato possibile averlo. Rimane inoltre sospesa la convezione tra Ordine e PC TN
che si è fermata dopo il cambio dei dirigenti coinvolti.
3) INCARICHI PUBBLICI -TRENTO-. Sul Regolamento di attuazione della LP26/1993 entrato in
vigore il 12 ottobre 2018 (in applicazione dal 12/12/2018) con Ingegneri ed Architetti
l’Ordine ha avuto un incontro con l’ing. De Col e altri funzionari della Pat. Il nostro Ordine,
condividendo la linea anche degli altri Ordini presenti al tavolo, ha presentato le proprie
perplessità, motivandole, sul metodo di individuazione del consulente dell’Amministrazione
tramite “estrazione”. Vi ricordo comunque che è obbligatorio ricevere l’invito per
partecipare al momento dell’estrazione del professionista (pena annullamento procedura).
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4) PEC. E’ OBBLIGATORIO DA PARTE DI TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE munirsi di PEC! Per chi non
lo avesse ancora fatto, Vi preghiamo di comunicare URGENTEMENTE il vostro indirizzo PEC
alla Segreteria dell’Ordine oppure, in alternativa, chiedere alla Segreteria di attivare la
casella di PEC a vostro nome
5) APC. Vi ricordo che il 2019 è l’ultimo anno per l’adeguamento APC per l’ultimo triennio.
Consultate il WEBGEO per la vostra posizione aggiornata e confrontatevi con la Segreteria
dell’OR.
6) OFFERTA PARCELLA ENTI PUBBLICI. In un confronto concorrenziale l’Amministrazione deve
fornire ai candidati la base su cui fare l’offerta con il relativo sconto ovvero deve fornire
nella documentazione di gara almeno: Categoria ed importi dei lavori, prestazioni richieste,
costo complessivo della consulenza su cui applicare lo sconto. In PAT occorre quindi
aggiungere il costo dell’eventuale Studio di Compatibilità ed il costo (non ribassabile)
dell’Analisi del Rischio (art. 15).
7) TERRE E ROCCE DA SCAVO –TRENTO-. La PAT ha emanato la circolare sulle “Linee guida
sull'applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” deliberate dal
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Le linee guida le trovate sulla pagina
WEB dell’APPA della PAT sotto la voce pianificazione/terre_rocce_da_scavo
8) CORSI. Vi anticipo che a fine estate/inizio autunno l’OR organizzerà un corso per i nuovi
iscritti in collaborazione con il Servizio Geologico della PAT e l’Ufficio Geologia della PAB. I
temi della giornata formativa saranno: deontologia, funzionamento OR e CNG,
funzionamento e database disponibili presso i servizi geologici della PAT e della PAB,
decreto parametri e altro ancora. Crediamo che possa essere un’occasione per i nuovi
geologi iscritti all’OR per chiarire alcuni aspetti della nostra professione.
9) ATTIVAZIONE GRUPPO DI LAVORO OR E SERVIZIO GEOLOGICO PAT –TRENTO E BOLZANO- E’
funzionante il gruppo di lavoro voluto dall’OR con il Servizio Geologico della PAT. Le riunioni
sono a cadenza mensile e serviranno per pianificare attività in collaborazione, elaborare
modelli e linee guida (ad esempio per gli studi di compatibilità) da proporre ai professionisti
e per affrontare quesiti che possono derivare dagli iscritti. Questa collaborazione è già
attiva a Bolzano con l’Ufficio geologia.
10) FASCICOLO CONSULENZA GEOLOGICA. Vi ricordo che la nostra documentazione a
supporto di un progetto è composta da (standard):
a. STUDIO DI COMPATIBILITA’ (se necessario, diverso se siete in PAT o in PAB),
b. RELAZIONE

GEOLOGICA

(es.

Carte

Urbanistiche,

Modello

geologico,

Unità

geologiche ed eventuali indagini geologiche e relativi risultati e commenti),
c. RELAZIONE GEOTECNICA (es. Modello geotecnico, Unità geotecniche –parametri
geotecnici caratteristici e quindi parametri geotecnici di progetto, verifiche,
simulazioni- ed eventuali indagini geotecniche e relativi risultati e commenti),
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d. MODELLAZIONE SISMICA/RELAZIONE SISMICA (es. definizione del tipo di sottosuolo
come da NTC2018)
e. ANALISI RISCHIO GEOLOGICO (per la PAT in fase esecutiva e per Enti pubblici)
f.

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE PRINCIPALI:
i. Smaltimento acque meteoriche
ii. Fronti di scavo
iii. Terre e rocce da scavo

g. ALTRE PARTI SPECIFICHE A SECONDA DEL TIPO DI LAVORO
Occorre necessariamente aggiornate le relazioni alle NTC2018.
11) QUOTA 2019. Vi ricordo di saldare la quota 2019 sia per gli iscritti AP che per gli iscritti all’ES

A vostra disposizione per chiarimenti o suggerimenti

Cordialmente

Il Presidente dell'Ordine Regionale Geologi Trentino-Südtirol
Geol. Mirko Demozzi
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