Ordine Regionale dei Geologi della Puglia
Executive Center – via Amendola 168/5 - tel. – fax. 080/5484042 tel 080/5484811 - 70126 BARI
Web page: www.geologipuglia.it - E-mail: info@geologipuglia.it
Bari, 23 marzo 2007
A tutti gli iscritti
CIRCOLARE N°46

Seminario e Assemblea degli iscritti
Foggia: 4.4.2007

-

Bari: 5.4.2007

-

Minervino di Lecce 15.4.2007

Egregi colleghi/e,
il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia ritiene che sia il momento di incontrare gli
iscritti in Assemblee territoriali utili per discutere e dibattere su temi di generale interesse
politico-professionale e di prospettiva, anche alla luce delle notevoli modifiche alla
professione introdotte dalle recenti normative (liberalizzazioni, PAI, Norme sismiche, ecc).
Si intende dunque sviluppare l’incontro in due momenti: il primo, mattutino, con taglio
seminariale finalizzato ad alcuni aspetti del PAI; il secondo, pomeridiano, prettamente
assembleare. Alla luce di ciò l’ordine del giorno è il seguente:

Mattina - Seminario : ore 9:00 ÷ 13:00


Introduzione del Presidente dott. Giovanni Calcagnì



Saluti autorità

- Bari :
prof. ing. Antonio Rosario Di Santo, Segretario Generale dell’A.d.B. Puglia;

- Foggia :
dott. Pasquale Pellegrino, Ass.re Prov.le Ambiente, vice presidente CI A.d.B. Puglia;

- Minervino di Lecce:
dott. Ettore Caroppo, Sindaco di Minervino;
dott.ssa Maria Rosaria Manieri, Ass.re prov.le Ambiente;
dott. Giuseppe Palese, Presidente Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi.


Trattazione sintetica delle tematiche PAI di nostro interesse, tra cui:
-Analisi idrologica e rischio idrogeologico nelle relazioni di compatibilità
idraulica ai fini PAI – relatori:
geol. Nicola Palumbo (Bari - Lecce)
prof. ing. Umberto Fratino (Bari – Lecce)

geol. Antonio Fiore (Foggia)
ing. Stefano Pagano (Foggia)

- Presentazione sintetica del PAI bacino interregionale Trigno, Biferno, Saccione
e Fortore - relatore geol. Mastronardi dell’AdB Molise (la presentazione sarà svolta solo
per la riunione del 4 aprile a Foggia).

Pausa pranzo (a carico dei partecipanti). E’ necessaria la prenotazione da inviare via
fax entro due giorni dalla data dell’incontro (Costo indicativo circa 20 €).

Pomeriggio - Assemblea degli iscritti:

ore 15.30 ÷18.30

1. Relazione introduttiva del Consiglio e politiche dell’Ordine dei Geologi della
Puglia, con informativa a) Nota prot. 340/RN del 16/2/2007 Assessorato OO.PP. per
progetti difesa del suolo; b) documento con proposte ORGP alla Commissione Nazionale
per la modifica del D.M. sulle norme tecniche sulle costruzioni, c) normative e procedure
pozzi, acque meteoriche ecc.; d) varie (proposte dall’Assemblea);
2.

Dibattito e libera discussione su concorrenza sleale e tariffe professionali, alla
luce anche della normativa sulle liberalizzazioni e del Nuovo Codice deontologico.

3.

Problematiche EPAP – relazione sintetica del consigliere al CIG. EPAP geol. Gilberto
Tambone e del revisore EPAP geol. Giuseppe Masillo. I suddetti colleghi, successivamente, saranno a disposizione dei singoli iscritti per le problematiche specifiche.

4.

Rischi professionali e necessità assicurative (relatore broker assicurativo ORGP dr.
Bepy Mele). Il dott. Mele, successivamente, sarà a disposizione dei singoli iscritti per le
problematiche specifiche.

In attesa di incontrarvi numerosi agli importanti appuntamenti programmati, vi invio i più
cari saluti.
IL PRESIDENTE
geol. Giovanni Calcagnì

Date e sedi degli incontri:


mercoledì 04 aprile 2007

Foggia

Nuovo Palazzo della Provincia via Telesforo, Foggia.



giovedì 05 aprile 2007

Bari

Aula Magna Palazzo di Scienze della Terra Campus Università.



domenica 15 aprile 2007

Minervino di Lecce

Sala Consiliare del Comune di Minervino di Lecce (mattina).
A seguire pranzo ed assemblea c/o villaggio turistico “il Dolmen”
Minervino di Lecce; S.P. San Giovanni tel. 0836/818904.

