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A tutti gli iscritti
CIRCOLARE N°42
Oggetto: Convocazione Assemblee – dibattito territoriali
Egregi colleghi/e,
il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia, ha deliberato di incontrare gli iscritti in tre
assemblee territoriali secondo il seguente calendario:
Foggia, mercoledì 19 aprile 2006 c/o Sala Consiglio della Provincia di Foggia - p.zza
XX settembre 20 ore 16.00÷20.00
Mesagne (BR), giovedì 20 aprile 2006 c/o Sala Convegni del Castello NormannoSvevo - ore 16.00÷20.00
Bari, venerdì 21 aprile 2006 c/o Aula Magna Dipartimento di Geologia e Geofisica,
Palazzo di Scienze della Terra - ore 16.00÷20.00
Gli incontri saranno sviluppati secondo il seguente programma:
1. Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) :
a - Introduzione del Presidente sulle NTA
b - Procedure di analisi e approvazione degli studi di compatibilità ai fini PAI (geol.
A. Fiore, geol. N. Palumbo, segreteria tecnica dell’AdBP)
c - Dibattito e quesiti degli iscritti.
2. Testo Unico sulle Costruzioni (D.M. 14.9.2005 “Norme tecniche Costruzioni”)
a - Introduzione del Vice Presidente
b - Contenuti delle relazioni geologiche e relazioni geotecniche (geol. M. Corvasce
geol. A. Degiovanni, geol. C. Cherubini componenti della Commissione Testo
Unico dell’ORGP)
c - Dibattito e quesiti degli iscritti.
3. Problematiche Territoriali
4. Varie ed eventuali
Si rende noto che la riunione di Foggia si tiene “Con il patrocinio della Provincia di
Foggia”; che quella di Mesagne si svolge al Castello per gentile concessione
dell’Amministrazione Comunale e che quella di Bari si svolge per gentile concessione
dei Dipartimenti di Scienze Geologiche. E’ importante, dunque, la presenza di tutti gli
iscritti ai fini di dibattere ed approfondire in sede assembleare gli iter operativi che ci
riguardano relativamente ai due importantissimi dispositivi di cui all’Ordine del Giorno.
Si precisa inoltre che alla riunione di Foggia è previsto un saluto dell’Assessore
provinciale all’Ecologia dott. Pasquale Pellegrino. A quella di Bari è previsto un saluto del prof.
Antonio Castorani Segretario Generale dell’AdBP.
In attesa di incontrarVi numerosissimi Vi auguriamo serene festività pasquali.
IL PRESIDENTE
geol. Giovanni Calcagnì

