Delib. 34/2017 – il Consiglio nomina all’unanimità il dott. Michele Camin quale responsabile Anticorruzione
e Trasparenza in sostituzione di Modena, non confermato nel nuovo Consiglio.
Delib. 35/2017 – il Consiglio nomina all’unanimità il dott. Christian Hentschel quale rappresentante
dell’Ordine nel Tavolo di confronto per il PRG di Trento, carica già ricoperta nel Consiglio precedente.
Delib. 36/2017 – il Consiglio nomina all’unanimità il dott. Giovanni Galatà quale rappresentante dell’Ordine
all’Interprofessionale di Trento, in sostituzione di Piccioni.
Delib. 37/2017 – il Consiglio nomina all’unanimità la dott.ssa Giuseppina Zambotti quale coordinatore
regionale della Protezione Civile, carica già ricoperta nel Consiglio precedente.
Delib. 38/2017 – “Protocollo d’intesa tra O.R.G. ed Equitalia”. Il Consiglio vota per la non-adozione del
“Protocollo” con 8 voti contrari e 1 astenuto (Marini). Quest’ultimo si dichiara invece favorevole
all’adozione del Protocollo, in quanto “strumento utile per il recupero dei crediti insoluti”.
Delib. 39/2017 – viene nominata la Commissione che si occuperà della nuova “Carta di Sintesi della
Pericolosità”. La Commissione sarà composta dai consiglieri dott. Frassinella, dott. Galatà, dott.ssa
Zambotti.
Delib. 40/2017 – viene nominata la Commissione che si occuperà dell’Aggiornamento Professionale
Continuo (A.P.C.). La Commissione sarà composta dai consiglieri dott. Fioroni, dott. Frassinella, dott.
Hentschel, dott.ssa Zambotti (Referente della Commissione).
Delib. 41/2017 – viene nominata la Commissione “Giovani” composta dai consiglieri dott. Frassinella, dott.
Galatà, dott. Hentschel, dott. Menapace (Referente).
Delib. 42/2017 – vengono nominati i consiglieri dott. Marini e dott. Camin quali referenti dell’Ordine per la
gestione del sito internet dell’Ordine e social.
Delib. 43/2017 – viene nominato come referente unico per la tenuta dell’Elenco iscritti il Tesoriere dott.
Fioroni.
Delib. 44/2017 – il Consiglio delibera di dare comunicazione a tutti gli iscritti, a mezzo posta elettronica, del
Convegno previsto per il giorno 28.10.17 organizzato dal C.A.I. Alto Adige presso il centro congressi della
Fiera di Bolzano, dal titolo “Rifugi come strutture alpine”. Sarà attivata la procedura per l’accreditamento
per i partecipanti al Convegno (4 CFU).
Delib. 45/2017 – “Gruppo P.E.N.” (Progettare in Equilibrio con la Natura”). Si delibera di mantenere come
referente dell’Ordine il consigliere dott. C. Hentschel (tutti favorevoli).
Delib. 46/2017 – “Interprofessionale BZ”. Si delibera di aderire al Comitato interprofessionale al costo di €
3,00/iscritto (tutti favorevoli).
Delib. 47/2017 – viene fissata la data per le prossime elezioni della Consulta di BZ, per il giorno 19.12.2017
(tutti favorevoli).
Delib. 48/2017 – viene nominato il consigliere dott. L. Frassinella come Presidente del Seggio elettorale per
le prossime votazioni della Consulta BZ. Per i due scrutatori vengono proposti i nominativi dei dott. geol.
Claudio Carraro e dott. ing. David Mosna (entrambi dipendenti del Servizio Geologico P.A.BZ – Ufficio Prove
materiali).

Delib. 49/2017 – Viene deliberato all’unanimità il nuovo testo del Regolamento della Consulta dei Geologi
della Provincia Autonoma di Bolzano, contenente delle correzioni/modifiche di alcuni articoli del
Regolamento.
Delib. 50/2017 – Viene deliberato all’unanimità il pagamento della quota di adesione al Comitato
interprofessionale della Provincia di Trento, pari a € 130,00 (quota fissa) + € 0,30/iscritto (quota variabile).
Delib. 51/2017 – Viene deliberato all’unanimità il pagamento della quota pari a € 500,00 a favore del
Museo Civico di Rovereto, per l’adesione al servizio “open-biblio” e per il finanziamento al “Workshop di
geofisica” in programma per i prossimi giorni 30.11.17 e 01.12.17.
Delib. 52/2017 – Viene deliberato all’unanimità il pagamento delle spese per la trasferta a Bologna del
Presidente e del Vicepresidente, pari a € 86,00+10,00 per il dott. Marini e € 19,60 per il dott. Demozzi.
Delib. 53/2017 – Viene deliberata la prossima trasferta a Roma del dott. M. Camin per partecipare al
“Corso di formazione sulle recenti Linee Guida e Atti di indirizzo in materia di anticorruzione e trasparenza”
che si terrà il 13.12.2017 presso la sede del C.N.G. in Via Vittoria Colonna n. 40 (RM).
Delib. 54/2017 - cancellazione dall’Albo …
Delib. 55/2017 – viene deliberato all’unanimità il pagamento dei rimborsi chilometrici relativi alla
partecipazione alle sedute di Consiglio per l’anno 2017 del dott. M. Marini (tot. € 542,00 spese carburante +
pedaggi autostradali) e della dott.ssa P. Zambotti (tot. € 440,80 solo spese carburante).
Delib. 56/2017 - viene esaminata l’idoneità delle sei candidature pervenute all’Ordine nel corso delle
ultime settimane, per la partecipazione al Consiglio di Disciplina. Tutte le candidature risultano in regola
con i pagamenti delle quote annuali, pertanto si delibera all’unanimità la trasmissione dei 6 nominativi al
Tribunale di Trento; la Legge prevede che siano trasmissione massimo nr. 6 candidature (praticamente
tutte quelle pervenute); le candidature saranno trasmesse in ordine di anzianità di iscrizione all’Albo. Le sei
candidature sono: dott. Pizzedaz Piergiorgio, dott. Zamai Vittorio, dott.ssa Cretti Emanuela, dott. D’Acconti
Roberto, dott. Ferretti Carlo, dott. Zago Renato.
Delib. 57/2017 – viene deliberata all’unanimità l’adesione alla Piattaforma elettronica nazionale
denominata “Web-Geo” per la riscossione delle quote annuali di iscrizione all’Albo nazionale e all’Albo
regionale, come da lettera d.d. 29.11.2017 inviata all’Ordine regionale da parte del C.N.G. (Prot. N. 0004261
del 30.11.2017).
Delib. 58/2017 – vengono deliberate all’unanimità le Commissioni / Gruppi di Lavoro e i nominativi dei
Consiglieri rappresentanti / referenti di ciascuna Commissione:
a)
STANDARD DI QUALITA’ DELLA PROFESSIONE E DEONTOLOGIA – referente Geol. ZAMBOTTI
GIUSEPPINA;
b)
GEOTECNICA - GEOMECCANICA - SISMICA - referente per Bolzano Geol. MARINI MATTEO,
referente per Trento Geol. GIOVANNI GALATA';
c)
AMBIENTE - RIFIUTI - CAVE – referente Geol. CAMIN MICHELE;
d)
GEOTURISMO – G.I.S. – referente Geol. HENTSCHEL CHRISTIAN;
e)
IDROGEOLOGIA E GEOTERMIA – referente Geol. FIORONI DANIELE;
f)
PERICOLOSITÀ GEOLOGICA e VALANGHIVA – referente Geol. GALATA’ GIOVANNI;
g)
GEOLOGIA FORENSE (CTU-CTP) – referente Geol. FRASSINELLA LUIGI;
h)
COMMISSIONE EDILIZIA E PAESAGGISTICA - referente Geol. MENAPACE CLAUDIO.
Si delibera inoltre di inviare al più presto una specifica comunicazione a tutti gli iscritti sollecitando
l’iscrizione / partecipazione alle diverse Commissioni di Lavoro.

Delib. 59/2017 – viene deliberato all’unanimità il nominativo del consigliere dott. Luigi Frassinella quale
referente per l’Ordine per l’organizzazione del “Corso CTU / CTP” promosso in primavera dall’Ordine degli
Architetti della Provincia di Trento.
Delib. 60/2017 – il Consiglio approva all’unanimità il Bilancio di previsione 2018 come elaborato dal
commercialista dott. P. Decaminada e come illustrato dal Tesoriere dott. D. Fioroni.
Delib. 61/2017 – si delibera di trasmettere il Bilancio di previsione 2018 (e tutta la documentazione
accompagnatoria) al Consiglio Nazionale dei Geologi.

