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Bari, 25 giugno 2014 

Prot.cir/81/1519 

 

CIRCOLARE N° 81 

Ai Geologi della Puglia 

Loro sedi 

 

Oggetto: Seminari di aggiornamento professionale e Assemblee territoriali. 

 

Egregi colleghe/i, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia, dopo i primi mesi di 

attività, convinto della necessità della collaborazione di tutti gli iscritti per una efficace azione di 

tutela e promozione della categoria, ha deliberato la convocazione delle Assemblee territoriali degli 

iscritti con il seguente calendario: 

1) Lecce, martedì 1 luglio 2014 - ore 17.00 Aula seminari Palazzina ex Dipartimento di Scienze 

dei Materiali - Campus ECOTEKNE - Università del Salento 

2) Foggia, mercoledì 9 luglio 2014  - ore 17.00  I.I.S.S. "Giannone - Masi" - Via L. Sbano, 5   

3) Bari, lunedì 14 luglio 2014 - ore 17.00 Aula Magna Palazzo Scienze delle Terra Campus 

universitario, via Orabona 4 

Le Assemblee saranno precedute da Seminari di aggiornamento professionale per i quali sono 

stati richiesti n. 2 crediti APC: 

1) Lecce, ore 15.00 

Giovanni Quarta (Ricercatore C.N.R. - Consigliere ORG Puglia) 

Introduzione alle applicazioni delle Scienze della Terra ai Beni Culturali 

2) Foggia, ore 15.00 

Antonio Di Fazio (Vice Presidente Ordine dei Geologi della Puglia) 

Disciplina delle acque meteoriche: le novità del nuovo Regolamento della Regione Puglia 

3) Bari, ore 15.00 

Marcello Tropeano (Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali) 

Contributo della stratigrafia allo studio degli acquiferi costieri: l'esempio della piana 

metapontina 

Antonio Di Fazio (Vice Presidente Ordine dei Geologi della Puglia) 

Disciplina delle acque meteoriche: le novità del nuovo Regolamento della Regione Puglia 
 

Si invitano tutti gli iscritti ad una puntuale partecipazione ai seminari e alle Assemblee territoriali. 

Di seguito l'ordine del giorno delle Assemblee programmate: 

1) linee programmatiche del Consiglio ed organizzazione dell’Ordine; 

2) attività del Consiglio (interventi a tutela della professione, interventi presso la Pubblica 

Amministrazione, Protezione Civile, APC, ecc.); 

3) problematiche territoriali e proposte degli iscritti; 

4) varie ed eventuali. 
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Alle Assemblee di Foggia e Bari porterà il saluto del CNG il Tesoriere nazionale Giovanni 

Calcagnì. 

Si invitano gli iscritti a visitare il sito internet dell’Ordine (www.geologipuglia.it) che sarà 

periodicamente aggiornato e a voler comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica o eventuali 

variazioni inviando un messaggio a info@geologipuglia.it; ciò permetterà l’ottimizzazione delle 

spese di spedizione e l’immediatezza dell’informazione.  

Si ricorda di comunicare alla segreteria il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) che è 

un obbligo per i professionisti. 

Si coglie l’occasione per informare gli iscritti di alcune importanti iniziative dell’Ordine. 

 Protezione civile: Legge Regionale 10 marzo 2014, n. 7 “Sistema regionale di protezione 

civile”, osservazioni dell’ORG al Disegno di Legge; attivazione del Piano operativo del 

Protocollo d’intesa ORG e Regione Puglia-Servizio di Protezione Civile: Corso di I° Livello 

Protezione Civile. Protocollo d’intesa ORG- Comune di Ginosa in occasione dell’alluvione 

del 7-8 ottobre 2013; consegna degli elaborati prodotti dal Gruppo di Lavoro; 

programmazione delle altre attività previste dal programma operativo. 

 APC: Chiusura dei Procedimenti APC 2008-2010; Istituzione del Consiglio di Disciplina; 

Gestione delle pratiche di richiesta APC del triennio 2011-2013; applicazione del nuovo 

Regolamento APC e proposte di modifica; linee programmatiche dell’offerta formativa 

dell’ORG e programmazione dei corsi per il 2014. 

 Pubblica amministrazione: Attività di sollecito formale per bandi che escludono i geologi 

in tutte le province; diffide a sospendere o a rettificare i bandi che non prevedevano 

Relazioni geologiche o con elaborati inadeguati, ricorso al Tar contro il comune di Monopoli 

per rivendicare l’obbligatorietà della relazione geologica. 

Ripresa e implementazione delle relazioni con uffici pubblici (Regione Puglia, Province e 

Comuni); prosecuzione del procedimento con l’Ufficio Sismico della Provincia di Lecce 

relativamente al contenzioso riguardante le aree cimiteriali; attenzione per le pratiche 

edilizie con gli uffici sismici provinciali e sensibilizzazione riguardo all’inserimento di un 

Geologo all’interno degli uffici (si è in attesa del bando per Geologo presso l’Ufficio 

Sismico della Provincia di Lecce in attuazione della delibera n 103 del 19/05/2014); 

osservazioni alla proposta regionale del Regolamento sul Vincolo Idrogeologico. 

 Gestione dell’Ordine: Gestione della situazione economica dell’Ordine con azioni mirate a 

ridurre i costi (locazione uffici, contratti utenze, contenimento spese di rappresentanza); 

contrattazione riduzioni parcelle dei consulenti; impegno per la riscossione quote di 

iscrizione che non consentono una certezza delle entrate. 

In attesa di incontrarvi alle Assemblee territoriali, si porgono i migliori saluti. 

 

Il Consiglio dell'ORG Puglia 

 


