Bari, 5 dicembre 2001
Ai tutti gli iscritti
CIRCOLARE N°31

Oggetto: convocazione Assemblee territoriali e iniziative del Consiglio.
Egregi colleghi/e,
il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia, convinto della necessità della
collaborazione di tutti gli iscritti per una efficace azione di tutela e promozione
della categoria, ha deliberato nella seduta del 4 dicembre 2001 la
convocazione delle Assemblee territoriali degli iscritti con il seguente
calendario:


Lecce, sabato 12 gennaio 2002 - ore 16.00 sala dei Salesiani c/o
Parrocchia S. Domenico Savio in via S. Domenico Savio



Bari,



Foggia, sabato 26 gennaio 2002 - ore 16.00 Scuola Media “G. Bovio”
viale Colombo, 202

venerdì 18 gennaio 2002 - ore 16.00 Aula Magna Palazzo
Scienze delle Terra Campus universitario, via Orabona 4

Si invitano tutti gli iscritti ad una puntuale partecipazione alle Assemblee.
Questo l’ordine del giorno:
1) linee programmatiche del Consiglio ed organizzazione dell’Ordine;
2) prime attività del Consiglio (intervento sulla legge regionale sui pozzi,
intervento presso gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste per il
vincolo idrogeologico, ecc.);
3) problematiche territoriali e proposte degli iscritti;
4) varie ed eventuali.
E’ intenzione del Consiglio dell’Ordine incrementare la comunicazione con
gli iscritti attraverso la posta elettronica ed il sito web.

Si invitano, pertanto, gli iscritti a visitare il sito internet dell’Ordine
(www.geologi.it/puglia) che sarà periodicamente aggiornato e a voler
comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica o eventuali variazioni
inviando un messaggio a puglia@geologi.it o via fax al n.080/5484042.
Si invitano, altresì, gli iscritti aventi specifiche competenze a comunicare la
propria disponibilità a far parte delle Commissioni tecniche istituite dall’Ordine
(Urbanistica e Ambiente, Lavori Pubblici, Acque e inquinamenti, Sicurezza e
Attività estrattive).
Si sollecita inoltre a voler comunicare eventuali indisponibilità a far parte
di commissioni presso Enti Pubblici (CEC, urbanistica, ecc.).
Si coglie l’occasione per informare gli iscritti di alcune prime importanti
iniziative dell’Ordine.
E’ stato elaborato un documento sulle conseguenze negative dell’ultima
legge regionale sui pozzi (Allegato n. 1) e consegnato al Presidente della V^
Commissione Regionale Permanente, Avv. Mario Carrieri, che si è dimostrato
sensibile alla problematica. Infatti dopo due incontri di approfondimento sul
tema ha ufficialmente convocato l’Ordine ad una audizione in Commissione.
Relativamente alla problematica delle aree sottoposte a vincolo
idrogeologico e alla mancanza, fatta eccezione per la Provincia di Foggia,
dell’elaborato geologico a corredo delle istanze per il nulla-osta forestale, si è
intervenuti con una nota indirizzata agli Ispettorati Ripartimentali delle
Foreste (Allegato n. 2). Si invitano al tal proposito i colleghi a tener informato
il Consiglio dell’eventuale non corretta applicazione della normativa in campo
geologico.
Circa la visibilità pubblica della categoria, il Consiglio ha indetto, il 13
novembre u.s., una Conferenza Stampa che ha consentito, attraverso
televisioni e giornali, di diffondere alcune posizioni dei geologi con particolare
riferimento alla problematica della tutela della risorsa idrica (vedi allegata
Rassegna Stampa).
Gli allegati alla presente circolare sono disponibili anche sul sito dell’Ordine
www.geologi.it/puglia.
In attesa di incontrarvi alle Assemblee territoriali, si porgono i migliori
saluti e gli auguri per le prossime festività.
Il Consiglio dell’ORG Puglia

