
Il 20 giugno, alle 16:30, presso il Grand Hotel Lamezia di Lamezia Terme, si è tenuta l’Assemblea 

Generale degli iscritti all'Ordine dei Geologi della Calabria (ORG-C). 

L’assemblea si è aperta con il saluto del Presidente dell’ORG-C, Alfonso Aliperta, il quale ha 

ringraziato i colleghi intervenuti, convinto che simili occasioni di confronto tra gli iscritti 

contribuiscano alla crescita della categoria. Il Presidente ha, quindi, illustrato sinteticamente le 

attività svolte dall’insediamento del Consiglio, sottolineando il grande impegno profuso negli 

incontri con istituzioni ed 

enti pubblici. Egli ha 

quindi informato i 

presenti in merito allo 

stato dell’arte riguardante 

i lavori del Tavolo 

Tecnico Regionale sulla 

L.R. 37/15, sul correlato 

Regolamento, sulla 

piattaforma SISMI.CA,  

sulle novità inerenti le NTC 2018, e sull’evoluzione del ricorso amministrativo presentato dal CNG 

e da diversi OORR. Inoltre, ha messo in evidenza le iniziative normative in corso, le azioni messe 

in campo per la tutela della professione e le convenzioni sottoscritte a favore dei professionisti. 

Infine, ha indicato alcune problematiche strutturali dell’Ordine dei Geologi, evidenziando alcune 

esigenze per il prossimo futuro che sono state condivise con i partecipanti. 

 

Il Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), Francesco Arcangelo Violo, ha 

successivamente illustrato le attività svolte in seno al Consiglio Nazionale dei Geologi, 

soffermandosi sugli sviluppi del ricorso avverso alle NTC2018, sui lavori per la pubblicazione della 

relativa Circolare, e sulle problematiche emerse nella gestione delle fasi successive ai terremoti 

che hanno colpito l’Italia centrale. 

 



Il Vicepresidente dell’ORG-C, Giulio Iovine, ha quindi focalizzato il suo intervento sulle attività 

svolte dalla Commissione per l’Aggiornamento Professionale Continuo (APC) dell’ORG-C, ed in 

particolare sull’organizzazione dei corsi che, in base ai riscontri ricevuti da parte di un significativo 

numero di partecipanti, sembrano aver riscosso un buon gradimento da parte della categoria. 

Inoltre, il Vicepresidente si è soffermato sulla questione inerente le verifiche di adempimento degli 

obblighi formativi per il 

triennio 2014-2016, 

come previsto dalle 

norme vigenti, e sugli 

indirizzi forniti dal 

Consiglio dell’ORG-C al 

Consiglio di Disciplina 

Territoriale (CdDT) in 

merito ai criteri di 

possibile recupero dei 

debiti formativi e alla 

gradualità delle 

sanzioni. Le verifiche 

(terminate ai primi di marzo 2018) hanno, purtroppo, evidenziato un’elevata percentuale di iscritti 

con debiti formativi anche consistenti, i quali - in base alle norme vigenti - devono essere deferiti al 

CdDT per l’adozione di adeguate sanzioni disciplinari. Gli indirizzi forniti al CdDT prevedono, 

eccezionalmente (una tantum), la possibilità di recuperare i debiti formativi entro una scadenza 

piuttosto breve. Il CdDT ha accolto le indicazioni del Consiglio e ha fissato la scadenza al 30 

settembre. Dal primo ottobre, le posizioni degli inadempienti potranno, quindi, essere riesaminate 

(si auspica con esito positivo). Infine, il Vicepresidente, invitando tutti a vivere l’APC come una 

sana opportunità di crescita e di valorizzazione personale e professionale, ha sottolineato che il 

Consiglio non intende offrire ulteriori possibilità di recupero agli inadempienti rispetto agli obblighi 

APC: pertanto, al termine del presente triennio di aggiornamento (che si concluderà a dicembre 

2019) non saranno offerte nuove possibilità di recupero. 

 

 



In seguito, il Consigliere Vincenzo Basile ha illustrato le attività svolte dalla Commissione 

Protezione Civile dell’ORG-C, con particolare riferimento a una convenzione - in fase di definizione 

con il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria per il rilevamento dei danni a 

seguito di eventi emergenziali -ed all’organizzazione di corsi specifici di livello 1 e di livello 2.   

 

La seconda parte dell’assemblea si è, quindi, aperta agli interventi dei partecipanti che hanno 

inteso alimentare la discussione con numerose domande, osservazioni e proposte costruttive. Il 

dibattito, a tratti vivace, è stato proficuo e ha fornito utili spunti sulle attività da svolgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Aliperta ha, infine, ripreso la parola 

per sintetizzare i contributi più significativi emersi 

nel corso del dibattito, e ha chiuso l’incontro con 

alcuni cenni sulle prossime attività dell’Ordine, 

ringraziando nuovamente i presenti. 

 

A margine dell’assemblea, molti partecipanti hanno 

aderito alla cena, organizzata in un noto locale 

della zona. 

 


