
NUMERO DATA OGGETTO

1/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo

Professionale sez. A con il numero 1212 AP del dott. NIRTA Antonio, nato a Locri e residente a San

Luca (RC), con decorrenza odierna.

2/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo

Professionale sez. A con il numero 1213 AP, del dott. MAGARO’ Mario, nato a Vibo Valentia e

residente a Pizzo (VV), con decorrenza odierna.

3/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo

Professionale sez. A con il numero 1214 AP, del dott. geol. BURELLO Domenico, nato a Soriano

Calabro (VV) e residente a Maierato (VV), con decorrenza odierna.

4/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo 

Professionale sez. A con il numero 1215 AP, del  dott. geol. CASUSCELLI Felice Antonio, nato a Vibo 

Valentia e residente a Sant’Onofrio (VV), con decorrenza odierna

5/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo 

Professionale sez. A con il numero 1216 AP, della  dott.ssa geol. RUSSO Laura, nata a Reggio Calabria e 

residente a Bagnara Calabra (RC), con decorrenza odierna

6/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo 

Professionale sez. A con il numero 1217 AP, del dott. geol. AGOSTINO Giancarlo, nato a Reggio 

Calabria e residente a Catona (RC), con decorrenza odierna

7/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo 

Professionale sez. A con il numero 1218 AP, del dott. CERAVOLO Rocco, nato a Soriano Calabro (VV) 

e residente a Pizzo Calabro (VV), con decorrenza odierna

8/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. Adella dott.ssa PIZZIMENTI Alba, numero

1018 AP, con decorrenza odierna.

9/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, del dott. MACRI’ Riccardo, numero

1076 AP, con decorrenza odierna.

10/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, del dott. RIZZUTI Luigi, numero 258 

AP, con decorrenza odierna



11/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, della dott.ssa SCARFONE Maria Rita, 

numero 328 AP, con decorrenza odierna

12/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, del dott. LATTARICO Luigi, numero

980 AP, con decorrenza odierna.

13/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, del dott. AMATO Giuseppe, numero 766

AP, con decorrenza odierna.

14/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione dall’Elenco Speciale, del dott. SALFI Rosario, numero 47 ES, con

decorrenza odierna.

15/17 18.01.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera il trasferimento dall’Albo Professionale sez. A all’Elenco Speciale ES, della dott.ssa 

CURRA’ Maria Francesca, con il numero 86 ES, con decorrenza odierna

16/17 18.01.2017

Il Consiglio ORGC, preso atto della quota parte relativa alle spese legali da corrispondere per il ricorso al

TAR contro il bando per l'affidamento del PSC del Comune di Catanzaro (TAR di Catanzaro - n.

02435/2016 Reg. Proc. Coll. - n. 013632016 Reg. Ric.); considerata altresì l’importanza di costituirsi

presso il Consiglio di Stato, assieme agli altri Ordini/Collegi professionali dell'Area tecnica, nel ricorso

promosso dallo stesso Comune di Catanzaro avverso la succitata sentenza del TAR di Catanzaro; sentito

il Tesoriere delibera: 1) il saldo della quota parte relativa alle succitate spese legali pari ad Euro

1.549,26, tramite assegno bancario n. 3737273711-02 del 18/1/17 - da intestare al Presidente dell'Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, deputato a raccogliere le quote degli Ordini/Collegi

professionali intervenuti; 2) l'impegno di spesa di Euro 1.000,00 per la costituzione presso il Consiglio di

Stato al ricorso promosso dal Comune di Catanzaro avverso la succitata sentenza del TAR.



17/17 18.01.2017

Il Consiglio ORGC, preso atto del programma del corso a pagamento, a valenza APC, dal titolo

"L’amplificazione locale e la liquefazione negli studi di Microzonazione Sismica di Livello 3", co-

organizzato con la Regione Calabria e con gli Ordini degli Ingegneri, che si svolgerà presso l'Unical di

Rende (CS), dal 15 al 18 febbraio 2017, riservato a 20 iscritti residenti nella provincia di Cosenza, al

prezzo convenzionato di Euro 150,00 (oltre IVA se dovuta); considerato il limitato numero di posti

disponibili rispetto alla previsione delle richieste, delibera una manifestazione d’interesse per l'iscrizione

a tale corso di formazione che avrà inizio ore 12:00 del 24 gennaio 2017 e terminerà alle ore 12:00 del 30

gennaio 2017. Saranno ammesse le prime 20 richieste d'iscrizione, in ordine temporale di ricezione, che

perverranno alla segreteria dell'Ordine tramite PEC, avente per oggetto: "Iscrizione Corso MS CS". Le

richieste che perverranno antecedentemente o posteriormente rispetto al predetto periodo non saranno

considerate.

18/17 18.01.2017

Il Consiglio ORGC - preso atto del programma del seminario gratuito "Il ruolo del monitoraggio nel 

contrasto del rischio idrogeologico - Problemi aperti e prospettive" , che può essere accreditato APC, 

organizzato da CAE e dall'Associazione Idrotecnica Italiana, che si svolgerà a Catanzaro presso la 

Cittadella Regionale il 15 febbraio 2017, ne delibera il patrocinio a titolo gratuito e la pubblicizzazione 

sul sito web ORGC

19/17 18.01.2017

Il Consiglio ORGC - preso atto della richiesta pervenuta da parte dell'iscritta Serena Palermiti, Presidente 

dell' "Associazione Peter", relativa alla possibilità di co-organizzare con l'ORGC attività formativa APC,  

delibera la sottoscrizione della convenzione secondo lo schema indicato dal CNG ai sensi del 

Regolamento Nazionale APC

20/17 18.01.2017

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta pervenuta da parte della studentessa Catagnoni Rachele;

visto la convenzione tra ORGC e l'Università di Catanzaro; delibera il tirocinio formativo richiesto dalla

studentessa Catagnoni, da svolgersi nel mese di febbraio 2017.  

21/17 18.01.2017

Il Consiglio ORGC, preso atto dell'elenco iscritti inadempienti alla comunicazione della propria PEC alla

segreteria ORGC, delibera di trasmettere lo stesso elenco inadempiente PEC al Consiglio di Disciplina

Territoriale per i relativi provvedimenti.

22/17 18.01.2017

Il Consiglio ORGC, preso atto dell'elenco delle delibere di sospensione degli iscritti morosi trasmesso dal

Consiglio di Disciplina Territoriale, delibera di notificare la sospensione agli iscritti interessati. 

23/17 NUMERO DI DELIBERA SALTATA PER ERRORE



24/17 13.02.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo

Professionale sez. A con il numero 1219 AP della dott.ssa geol. MANCUSO Federica, nata a Cosenza e

residente a Dipignano (RC), con decorrenza odierna.

25/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo

Professionale sez. A con il numero 1220 AP del dott. geol. BENVENUTO Fabrizio, nato a Castrovillari

(CS) ed ivi residente, con decorrenza odierna.

26/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo 

Professionale sez. A con il numero 1221 AP del dott. geol. LA GAMMA Domenico, nato a Frascineto 

(CS) e residente a Catanzaro, con decorrenza odierna

27/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo

Professionale sez. A con il numero 1222 AP della dott.ssa geol. ALBACE Ornella, nata a Soveria

Mannelli (CZ) e residente a Montalto Uffugo (CS), con decorrenza odierna.

28/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo 

Professionale sez. A con il numero 1223 AP del dott. geol. BRUTTO Fabrizio, nato a Catanzaro ed ivi 

residente, con decorrenza odierna

29/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo 

Professionale sez. A con il numero 1224 AP del dott. geol. PORCHIA Attilio, nato a Mesoraca (KR) e 

residente a Catanzaro, con decorrenza odierna

30/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo 

Professionale sez. A con il numero 1225 AP  del dott. geol. MASTROIANNI Domenico, nato a Soveria 

Mannelli (CZ) e residente a Conflenti (CZ), con decorrenza odierna

31/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A del dott. MERCURIO Gregorio 

Domenico, numero 1089 AP, con decorrenza odierna

32/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A della dott.ssa LOMBARDO Giovanna, 

numero 720 AP, con decorrenza odierna

33/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, del dott. NARDO Andrea, numero 1125

AP, con decorrenza odierna.

34/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, della dott.ssa NUCERA Simona, numero 

1018 AP, con decorrenza odierna



35/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, del dott. SCHIFINO Salvatore, numero

709 AP, con decorrenza odierna.

36/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, della dott.ssa GRILLO Antonella, 

numero 1149 AP, con decorrenza odierna

37/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale della dott.ssa RIZZO Giovanna, numero 989 AP,

con decorrenza odierna.

38/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, della dott.ssa PONTI Anna, numero 705 

AP, con decorrenza odierna

39/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, del dott. PIZZIMENTI Luca, numero

1156 AP, con decorrenza odierna.

40/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione  dall’Elenco Speciale, del dott. MERINGOLO Ivan, numero 50 ES, con 

decorrenza odierna

41/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, della dott.ssa VENTIMIGLIA Caterina, 

numero 881 AP, con decorrenza odierna

42/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale sez. A, del dott. CAVALIERE Aldo, numero

1083 AP, con decorrenza odierna.

43/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera il nulla osta per il trasferimento all’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna della

dott.ssa RECHICHI Maria Carmela, numero .439 AP, residente a Modena (MO), con decorrenza odierna.

44/17

Bando incarico gratuito PSC Catanzaro: costituzione ORGC con gli altri Ordini e Collegi di Catanzaro al 

ricorso presentato dal Comune presso il Consiglio di Stato - Spese legali

45/17

Opposizione alla richiesta archiviazione del PM procedimento penale nei confronti del Presidente ORGC da parte di 

un iscritto ORGS - Spese assistenza legale



46/17

Il Consiglio ORGC, preso atto che dei 27 iscritti geologi ORGC che hanno partecipato alla

manifestazione di interesse indetta dall'ORGC, per la partecipazione al corso "L’amplificazione locale e

la liquefazione negli studi di Microzonazione Sismica di Livello 3" (Unical 15-18 febbraio 2017) co-

organizzato con la Regione Calabria (al costo di Euro 150,00 oltre IVA se dovuta), riservata a 20 geologi

residenti nella Provincia di Cosenza, hanno confermato l'iscrizione solo 19 professionisti; visto che é

rimasto un posto disponibile; considerato che è pervenuta la domanda di partecipazione anche da parte di

un iscritto residente nella Provincia di Catanzaro, Domenico Gullifa, che ha espresso la volontà di potere

seguire il corso a Cosenza; delibera la partecipazione dell'iscritto xxxxxxxx al corso.

47/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta pervenuta dall'Ordine degli Architetti della provincia di

Crotone, di patrocinare il convegno "I rischi del territorio", organizzato dallo stesso Ordine degli

Architetti di Crotone e dal Rotary Club di Cirò, per il giorno 25-2-2017, esaminatone il programma che

può avere valenza APC, ne delibera il patrocinio gratuito.

48/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta pervenuta dal Parco Nazionale dell’Aspromonte per la co-

organizzazione del workshop dal titolo "Il patrimonio geologico del Parco Nazionale dell’Aspromonte

dalla conoscenza alla valorizzazione” che si terrà a Reggio Calabria il 3 marzo 2017, esaminatone il

programma ne delibera la co-organizzazione ai fini APC, che non prevede alcun costo per l'Ordine.

49/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta pervenuta da parte dell' "Università Mediterranea di Reggio

Calabria" (Prof. Amaro) relativa alla concessione di patrocinio gratuito di un ciclo di seminari sul rischio

sismico che si terrà presso la stessa Università a partire dal 22 febbraio 2017, esaminatone il programma

che può avere valenza APV, ne delibera il patrocinio gratuito.

50/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta pervenuta da parte della Sigea (prof. Gioacchino Lena) di

co-organizzare i seguenti convegni: 1) “La tutela delle acque marino-costiere, istruzioni per l’uso” (1

aprile 2017); 2) “Erosione costiera e beni culturali” (Maggio 2017); 3) “Turismo e piccoli centri”

(Giugno 2017); esaminato i programmi che possono avere valenza APC, ne delibera la co-organizzazione

che non prevede alcun costo per l'Ordine. 

51/17

Il Consiglio ORGC, valutate le varie possibilità di comunicazione disponibili attualmente dall'Ordine, 

delibera: di utilizzare la PEC - come stabilito dalla normativa vigente in materia - quale mezzo per tutte 

le comunicazioni ufficiali tra Ordine, iscritto ed Enti pubblici/privati; di utilizzare la mail ordinaria per 

tutte le richieste informali



52/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della rottura del Computer centrale della segreteria, gravemente

danneggiato da un attacco hacker ; considerate le motivazioni che hanno obbligato l'acquisto in breve

tempo di un nuovo Computer, al fine di consentire la ripresa delle attività di segreteria; ratifica l'acquisto

del nuovo Computer modello Acer i5 8GB 1TB W10, eseguito presso il rivenditore "Gennaro Pasquale"

di Catanzaro (via Crotone 173), in data 31/1/2017, al costo di euro 450,82 oltre IVA (come da fattura n.

FATPAM54 del 28/01/2017, allegata).

53/17

Il Consiglio ORGC, preso atto delle note rimborsi spesa (che si allegano) presentate dai Consiglieri per le 

attività ordinistiche e di rappresentanza, sentito il Tesoriere, ne delibera il pagamento

54/17 13.03.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo

Professionale Sez. A con il numero 1226 AP della dott.ssa geol. BASILE Caterina nata a Cosenza e

residente a San Giovanni in Fiore (CS), con decorrenza odierna.

55/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione dall’Albo Professionale Sez. A, del dott. LIA Francesco, numero 1035 

AP, con decorrenza odierna

56/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di

legge, delibera la cancellazione per trasferimento dall’Albo Professionale sez. A, della dott.ssa RIGGIO

Simona Concetta, numero 965 AP, con decorrenza odierna.

57/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta di cancellazione dell'iscritto CHIARELLI Nicola. numero 

74 AP, inviata per PEC e non conforme al regolamento ORGC, delibera di rigettarla ed informare 

l'iscritto di reinviarla secondo le modalità previste dal regolamento pubblicato sul sito web istituzionale

58/17

Il Consiglio ORGC, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti 

di legge, delibera il trasferimento dall'ORGC all'Ordine dei Geologi del Lazio, della dott.ssa GALIANO 

Maria Chiara, numero 74 ES, nata a Catanzaro e residente a Roma (RM), con decorrenza odierna

59/17 Manifestazione d’interesse partecipazione corso MS III Livello, 5-8 aprile 2017, Catanzaro

60/17
Bando gratuito PSC Catanzaro: costituzione ORGC presso il Consiglio di Stato - Spese legali 2° rata

61/17

Opposizione alla richiesta archiviazione del PM procedimento penale nei confronti del Presidente ORGC

da parte di un iscritto ORGS - Fattura spese assistenza legale

62/17

Ricorso avverso le elezioni ORGC 2013-2017, aggiornamenti, ulteriore udienza 23/3/2017 - Fattura

spese assistenza legale



63/17 Proposta convenzione firma digitale per gli iscritti

64/17

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Calabria: preso atto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente

relativi alla "progressione orizzontale" per i dipendenti pubblici (L. 190/2014); considerato il merito

individuale della dipendente ORGC Sig.ra Angela Mazzarella, relativamente all’anno 2016, misurato

attraverso la scheda di valutazione delle "prestazioni individuali" (che si allega al presente verbale),

contenente un giudizio complessivo con il punteggio di 8,94; considerata l'elevata esperienza

professionale maturata dalla dipendente attraverso la permanenza nella fascia; delibera la "progressione

orizzontale" della dipendente Sig.ra Angela Mazzarella, con il passaggio dall'attuale livello "C1" al

livello "C2" e riconoscimento economico come per Legge. 

65/17

Il Consiglio ORGC - considerato che a fine dicembre 2016 si è concluso il triennio APC 2014-2016; che 

il primo marzo 2017 - ai sensi del Regolamento APC nazionale - è scaduto il termine per gli iscritti di 

comunicare alla segreteria dell’ORGC eventuali istanze di deroga e/o di riconoscimento attività 

formativa APC esterna all'ORGC; delibera di nominare una Commissione deputata all’attività istruttoria 

delle istanze di deroga/riconoscimento crediti APC esterni, da completare entro il primo giugno 2017, 

composta dai consiglieri Daniela Distilo, Alessio Brescia e Giorgio Canonaco

66/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della convention organizzata dal CNG,a Rieti per il 21 e 22 marzo 2017,

finalizzata alla discussione di varie problematiche legate al rischio sismico tra cui la riorganizzazione

delle funzioni di Protezione Civile, delibera la partecipazione a tale iniziativa del Presidente Fragale e del

Segretario Ombres, coordinatrice della Commissione Protezione Civile ORGC. 

67/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta pervenuta da parte dell'associazione "Professione donne

Geometra di Catanzaro", relativa alla concessione di patrocinio gratuito del seminario dal titolo "Il 

recupero del territorio - interventi e metodologie" che si terrà a Catanzaro il 17/3/17, alle ore 9:00,

presso il Palazzo della Provincia di Catanzaro, valutatone il programma che può avere valenza APC,

delibera la concessione del patrocinio gratuito.

68/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta pervenuta da parte dell'associazione "Calabria Futura",

relativa alla concessione di patrocinio gratuito del seminario dal titolo "Prevenzione e tecniche di

riduzione della vulnerabilità sismica", che si terrà il giorno 24/3/2017, alle ore 15:30, presso l'Hotel

Guglielmo di Catanzaro, valutatone il programma che può avere valenza APC, delibera la concessione

del patrocinio gratuito.



69/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta di patrocinio gratuito del convegno dal titolo "Intra Terras-

Borghi italiani tra Memoria e Valorizzazione", organizzato dal Comune di Soriano Calabro (VV), in

collaborazione con la Biblioteca Calabrese, il Polo Museale di Soriano, l'associazione Simbdea, che si

svolgerà nei giorni 25 e 26 marzo 2017, a Soriano Calabro, presso l'Auditorium della Biblioteca

Calabrese, valutatone il programma che può avere valenza APC, delibera la concessione del patrocinio

gratuito.

70/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della disponibilità dell'azienda Analist Group di Avellino di sponsorizzare

il seminario gratuito sui droni dal titolo "Il Drone e le nuove opportunità per il professionista con focus

sul Disaster Management", da organizzare a Rende (CS), il giorno 29/3/17, ore 15:00, presso il Museo

del Presente, valutato il programma del seminario che può avere valenza APC, ne delibera

l'organizzazione che non comporterà alcuna spesa per l'Ordine.

71/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della proposta dell'Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia di co-

organizzare un seminario tecnico a valenza APC, in collaborazione con l'azienda Betonform, per il giorno

6/4/2017, alle ore 15:30, presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia, valutato il programma che

può avere valenza APC, delibera la co-organizzazione del seminario che non comporterà alcun impegno

di spesa per l'Ordine.

72/17

Il Consiglio ORGC, preso atto del programma aggiornato del convegno a valenza APC dal titolo "Gas 

Radon, il rischio ambientale invisibile: metodologie di rilevazione, patologie connesse e normativa di

riferimento" , co-organizzato con il CNG e l'associazione Amegeat, che avrà luogo presso la sala

University Club dell'Univerità della Calabria, il giorno 11/4/17, alle ore 9:00, delibera l'organizzazione

dell'iniziativa e l'impegno di spesa per la stampa di 50 brochure a e 20 manifesti a colori per un costo

complessivo massimo di Euro 100,00 (oltre Iva se dovuta).

73/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta pervenuta da parte di Ediexpo Calabria di organizzare un

seminario di interesse geologico a valenza APC, nell'ambito della manifestazione EdilExpo Calabria

2017 che si terrà dal 27/4 al 1/5/2017, presso il centro commerciale Le Fontane di Catanzaro, delibera

l'organizzazione di seminario di interesse geol e di organizzare un seminario su un tema da decidere a

breve.



74/17

Il Consiglio ORGC, preso della richiesta pervenuta dal presidente dell'associazione ArcheGeoPollino,

dott. Terenzio Calvosa, di organizzare un seminario/visita cantiere a valenza APC su un tratto

dell'autostrada "A2 Mediterranea", proposto dall'iscritto Terenzio Calvosa, Presidente dell'associazione

ArcheoGeoPollino, in collaborazione con la stessa associazione ArcheGeoPollino, con il Parco

Nazionale del Pollino, con il Comune di Laino Borgo (CS), con il Comune di Laino Castello (CS), per il

giorno 17/5/2017 a Laino Borgo, valutato il programma, delibera la co-organizzazione dell'iniziativa a

valenza APC che non comporterà alcun impegno di spesa per l'Ordine.

75/17

Il Consiglio ORGC, preso atto del programma del seminario tecnico a valenza APC, dal titolo "Costa 

Concordia: una diversa storia italiana: la progettazione per il recupero del relitto della nave 

incagliatasi sulle rocce del fondale antistante l'isola del Giglio" , organizzato congiuntamente all'Ordine 

degli Ingeneri della provincia di Catanzaro, all'Ordine degli Architetti della provincia di Catanzaro e al 

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Catanzaro, ne delibera l'organizzazione che 

non comporterà alcuna spesa per l'Ordine

76/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta di patrocinio pervenuta dall'associazione "Soccorso senza 

barriere" del convegno “Pianificazione, disabilità ed emergenza uniti per non rischiare” che avrà luogo 

presso il Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza in data 17/3/2017, valutato il programma che 

può avere valenza APC, delibera il patrocinio gratuito dell'iniziativa

77/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta pervenuta da parte del Comune di Siderno (RC), relativa

alla concessione del patrocinio gratuito per il workshop dal titolo "Calabria Fragile", che si terrà il 17 e il

18 marzo 2017, presso il Comune di Sidero, che riguarderà le fragilità della nostra terra rispetto ai rischi

geologici, sismico e idrogeologico, valutatone il programma che può avere valenza APC, delibera il

patrocinio gratuito.

78/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta pervenuta da parte dell'associazione "Tutela Civium" di

Luzzi (CS), relativa al patrocinio gratuito del convegno “Interventi strutturali di miglioramento sismico

e ricostruzione di edifici privati (OCDPC 344 del 9 maggio 2016)”, che si terrà a Luzzi il 22 marzo

2017 presso l’auditorium della Scuola Media di Luzzi, valutatone il programma che può avere valenza

APC, delibera il patrocinio gratuito.



79/17

Il Consiglio ORGC, prende atto delle proposte di modifiche al Regolamento APC e delibera la

partecipazione del Presidente alla prossima seduta della Conferenza dei Presidenti che si terrà il prossimo

30/3/2017 a Roma, presso il CNG, nel corso della quale saranno presentate e discusse le eventuali

osservazioni degli OO.RR.

80/17

Il Consiglio ORGC, considerata l'importanza degli argomenti trattati dal convegno “I geologi si

confrontano su sicurezza e prevenzione”, organizzato dall'ORG Puglia assieme al CNG, che avrà luogo a

Bari, presso l'Hotel Majesty, il 15/3/17, delibera la partecipazione del Presidente.

81/17

Il Consiglio ORGC, preso atto delle note rimborsi spesa (che si allegano) presentate dai Consiglieri per le 

attività ordinistiche e di rappresentanza, sentito il Tesoriere, ne delibera il pagamento

82/17 26.04.2017

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida, delibera l’iscrizione all’Albo

Professionale sez. A con il numero 1227 AP del dott. geol. FAZIO Marco, nato a Lamezia Terme (CZ) e

residente a Feroleto Antico (CZ), con decorrenza odierna.

83/17

Il Consiglio, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver verificato i requisiti di 

legge, delibera la cancellazione per trasferimento all’Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna  della 

dott.ssa RECHICHI Maria Carmela, nata a Oppido Mamertina (RC) e residente a Modena (MO), con 

decorrenza odierna

84/17

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Calabria (ORGC), preso atto della comunicazione di scadenza 

del mandato del Consiglio ORGC pervenuta dal Ministero della Giustizia, considerato che, ai sensi 

dell'art. 3 del DPR n. 169/2005, le elezioni per il rinnovo del Consiglio devono essere indette almeno 

cinquanta giorni prima dalla data della sua scadenza, cioè entro e non oltre il 25 maggio 2017, delibera di 

programmare e procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio ORGC, quadriennio 

2017/2021, nella riunione consiliare fissata sin d'ora per l' 8/5/2017

85/17

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, preso atto delle richieste pervenute dagli iscritti per

la nomina di Commissario agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione geologo,

anno 2017-2018; verificata l'anzianità professionale dei richiedenti richiesta dal regolamento; considerato

il numero di istanze pervenute superiore rispetto ai nominativi da designare, procede al sorteggio dei

nominativi e delibera la designazione delle seguenti terne:

♦      a) Prima terna: CERAVOLO Ezio Massimo - SANTORO Antonio - VECCHIO Giuseppe.

♦      b) Seconda terna: CUIULI Enzo - MENDICINO Pasquale - PIRILLO Corrado.

♦      c) Terna supplente: BEVACQUA Maria - PILEGGI Mario - URSINO Antonino.



86/17

Il Consiglio ORGC - preso atto del programma del corso di formazione a valenza APC dal titolo

"L’amplificazione locale e la liquefazione negli studi di Microzonazione Sismica di Livello 3", co-

organizzato con la Regione Calabria e con gli Ordini degli Ingegneri, rivolto agli iscritti delle province di

Reggio Calabria e di Vibo Valentia, che avrà luogo a Reggio Calabria dal 5 all' 8 giugno 2017, presso il

Consiglio Regionale - considerato che i posti disponibili sono 20; delibera di indire una manifestazione

d'interesse che avrà inizio alle ore 12:00 del 2 maggio 2017 e terminerà alle ore 12:00 dell’8 maggio

2017, al corso saranno ammessi i primi 20 iscritti che avranno fatto pervenire le loro richieste

d'iscrizione, esclusivamente tramite PEC, alla segreteria dell’Ordine, in ordine temporale di ricezione.

Agli ammessi sarà comunicato di formalizzare l'iscrizione mediante il pagamento della quota. Nel caso in

cui l'iscrizione non dovesse essere formalizzata si scorrerà la graduatoria. 

87/17 Ricorso avverso le elezioni ORGC 2013-2017, udienza 27/4/2017: aggiornamenti, assistenza legale

88/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta di adesione al comitato di volontariato libero “Aeroporto 

Tito Minniti” che ha l'obiettivo di cooperare per il rilancio dello scalo aeroportuale di Reggio Calabria, 

vista l'importanza dell'iniziativa e considerato che il nuovo soggetto é apartitico e aconfessionale, ratifica 

l"adesione dell’ORGC al comitato “Aeroporto Tito Minniti”, delegando l'iscritto dott. Giovanni Bosco 

quale rappresentante

89/17

Il Consiglio ORGC, considerato l'impegno di spesa assunta dal Consiglio (delib. ORGC n. 72/17) per

l'acquisto di brochure e manifesti relativi al convegno nazionale sul rischio radon dal titolo "Gas Radon, 

il rischio ambientale invisibile: metodologie di rilevazione, patologie connesse e normativa di

riferimento ", co-orgnizzato con il CNG e l'associazione Amegeat, tenutosi giorno 11/4/2017 all’Unical,

ratifica la spesa di 109,80 sostenuta dal Presidente per l'acquisto di tale materiale cartaceo.

90/17

Il Consiglio ORGC, preso atto del programma definitivo (che si allega) del seminario tecnico gratuito 

"Difendiamoci dal terremoto" , a valenza APC, organizzato dall'ORGC in collaborazione con l'Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Vibo Valentia e il Collegio dei Geometri della provincia di Vibo 

Valentia, sponsorizzato e proposto dallo Studio Tecnico "SGC" di Vibo V., patrocinato dall'Unical e dal 

Comune di Vibo Valentia, che avrà luogo a Vibo Valentia il 5/5/2017, presso il Sistema Bibliotecario di 

Vibo Valentia, delibera l’organizzazione del seminario che non comporterà alcuna spesa per l'ORGC



91/17

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dal Prof. Maurizio Ponte, per conto del Dipartimento di

Ingegneria dell'Università della Calabria, relativa alla co-organizzazione del "XXXVIII Corso di

Aggiornamento in Tecniche per la Difesa del Suolo e dall’Inquinamento" , a pagamento, che avrà luogo a

Guardia Piemontese (CS), dal 21 al 24 giugno 2017, valutato il programma del corso che può essere a

valenza APC, delibera la partecipazione all'organizzazione del Corso che non comporterà alcuna spesa

per l'Ordine.

92/17

Il Consiglio ORGC, preso atto della richiesta dell'iscritto Giovanni Salerno, relativa alla collaborazione

dell'ORGC nell'organizzazione del GisDay 2017 designando due delegati dell'ORGC da inserire nel

Comitato scientifico e nella Segreteria organizzativa, sentita la disponibilità dei Consiglieri, delibera di

designare quali delegati dell'ORGC per l'organizzazione del GisDay 2017, che si svolgerà in data

15/11/2017, i Consiglieri Ezio Ceravolo e Daniela Distilo.  

93/17

Il Consiglio ORGC, preso atto delle note rimborsi spesa (che si allegano) relativi ad attività ordinistica e

di rappresentanza, ne delibera il pagamento.

130/17 27.10.2017

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal dottor TANSI CARLO, con numero d’iscrizione 

77 ES - Sez. A, verificata la correttezza della procedura e della documentazione allegata alla domanda, 

delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Elenco speciale dell’Albo dei Geologi della Regione Calabria in 

base all’art.6 della legge 18.11.65 n.1403

131/17

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la documentazione allegata, di riammettere all’Albo dei 

Geologi della Regione Calabria SEZIONE A/GEOLOGO SPECIALISTA il Dott. CORTESE GIANPAOLO, con 

decorrenza odierna

132/17

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal Dott. CORTESE GIANPAOLO, verificata la 

correttezza della procedura e della documentazione allegata alla domanda, delibera la cancellazione 

dell’iscritto dall’Albo dei Geologi della Regione Calabria in base all’art.6 della legge 18.11.65 n.1403.

133/17

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la documentazione allegata, di riammettere all’Albo dei 

Geologi della Regione Calabria SEZIONE A/GEOLOGO SPECIALISTA il Dott. XXX con decorrenza 

19/10/2017, data dell’avvenuto saldo della quota mancante.

134/17

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la documentazione allegata, di riammettere all’Albo dei

Geologi della Regione Calabria SEZIONE A/GEOLOGO SPECIALISTA il Dott. XXX con decorrenza

26/10/2017, data dell’avvenuto saldo della quota mancante.



135/17

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la documentazione allegata, di riammettere all’Albo dei

Geologi della Regione Calabria SEZIONE A/GEOLOGO SPECIALISTA la Dott.sa XXX con decorrenza

23/08/2017, data dell’avvenuto saldo della quota mancante

136/17

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la documentazione allegata, di riammettere all’Elenco

Speciale dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A/GEOLOGO SPECIALISTA la Dott.ssa

XXX con decorrenza odierna.

137/17

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la documentazione allegata, di riammettere all’Albo

dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A/GEOLOGO SPECIALISTA la Dott.ssa XXX con

decorrenza odierna

138/17

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la documentazione allegata, di riammettere all’Albo 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A/GEOLOGO SPECIALISTA la Dott.ssa XXX  con 

decorrenza odierna

139/17

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la documentazione allegata, di riammettere all’Albo 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A/GEOLOGO SPECIALISTA il Dott. XXX con 

decorrenza odierna

140/17

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la documentazione allegata, di riammettere all’Albo 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A/GEOLOGO SPECIALISTA il Dott. XXXXcon 

decorrenza odierna.

141/17

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la documentazione allegata, di riammettere all’Albo 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A/GEOLOGO SPECIALISTA il Dott. XXX con 

decorrenza odierna.

142/17

Il Consiglio, valutato quanto stabilito dal “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di

Disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR

07/08/12 n. 137”, approvato con delibera CNG del 23/11/12 e pubblicato sul bollettino Ufficiale del

Ministero della Giustizia, anno CXXXIII – Numero 23, del 05/12/12 e considerata la Circolare CNG n.

361/2013, delibera che il numero di componenti del “Consiglio di Disciplina dell’Ordine Regionale dei

Geologi della Calabria per il quadriennio 2017 - 2021” sia composto da n° 3 membri. Il Consiglio

delibera altresì di indire una manifestazione d'interesse per raccogliere i nominativi di iscritti interessati a

candidarsi a far parte del CdD, dando mandato alla segreteria la pubblicazione immediata sul sito

ufficiale dell’Ordine.



143/17

Il Consiglio, considerata la necessità di procedere al rinnovo della polizza di Responsabilità Civile per i

componenti del Consiglio ORGC e del Consiglio di disciplina territoriale, vista la proposta di polizza

trasmessa dalla SIMBROKER S.r.l. con un premio pari ad € 1.976,15, delibera di aderire al contratto di

assicurazione e da mandato al Presidente ed al Tesoriere di procedere con gli adempimenti

consequenziali.

144/17

Il Consiglio preso atto della scheda rimborso spesa illustrata dal Tesoriere in merito all’attività

ordinistica e di rappresentanza presentata dal Presidente, delibera il pagamento della nota spese per un

importo complessivo di € 452,60 dando mandato alla Segreteria.

145/17 13.11.2017

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione, inoltrata dal dottor TONNARA GIUSEPPE con numero

d’iscrizione 131 Sez. A, verificata la correttezza della procedura e della documentazione allegata alla

domanda, delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Albo dei Geologi della Regione Calabria in base

all’art.6 della legge 18.11.65 n.1403

146/17

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dall’Albo Professionale - Sezione A / Geologo Specialista

all’Elenco Speciale, avanzata dall’iscritto dott. Citrigno Francesco n. iscrizione 222,verificata la

correttezza della procedura e della documentazione allegata alla domanda, ne delibera il trasferimento

dall’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista, all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi

della Regione Calabria attribuendogli il numero 87;

147/17

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dall’Albo Professionale - Sezione A / Geologo Specialista

all’Elenco Speciale, avanzata dall’iscritto dott. Borrelli Sergio n. iscrizione 245,verificata la correttezza

della procedura e della documentazione allegata alla domanda, ne delibera il trasferimento dall’Albo

Professionale Sez. A / Geologo Specialista, all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi della Regione

Calabria attribuendogli il numero 88;

148/17

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dall’Albo Professionale - Sezione A / Geologo Specialista

all’Elenco Speciale, avanzata dall’iscritto dott. Sicilia Domenico Anselmo n. iscrizione 1118 Sez.

A,verificata la correttezza della procedura e della documentazione allegata alla domanda, ne delibera il

trasferimentodall’Albo Professionale / Geologo Specialista, all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi

della Regione Calabria attribuendogli il numero 89;

149/17

Il Consiglio, vista la richiesta di riammissione all’Albo Professionale - Sezione A/Geologo Specialista, 

avanzata dall’iscritto dott. XXXX n. iscrizione XXX Sez. A, verificata la completezza della procedura e 

della documentazione allegata alla domanda, accoglie la richiesta e delibera di riammettere lo stesso 

iscritto all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria - Sezione A/Geologo Specialista, con 

decorrenza odierna



150/17

Il Consiglio, vista la richiesta di riammissione all’Albo Professionale - Sezione A/Geologo Specialista,

avanzata dall’iscritto dott. XXXXX n. iscrizione XXX Sez. A, verificata la completezza della procedura

e della documentazione allegata alla domanda, accoglie la richiesta e delibera di riammettere lo stesso

iscritto all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria - Sezione A/Geologo Specialista, con

decorrenza odierna.

151/17

Il Consiglio, dopo avere esaminato il “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di

Disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR

07/08/12 n. 137 ”, approvato con delibera CNG del 23/11/12 e pubblicato sul bollettino Ufficiale del

Ministero della Giustizia, anno CXXXIII – Numero 23, del 05/12/12, sulla base dell'esame dei

curriculum inviati dai candidati, provvede alla valutazione dei requisiti di onorabilità e professionalità,

previsti dall’art. 5 del Regolamento. Constatato il possesso, da parte di tutti i candidati, dei requisiti

richiesti, il Consiglio delibera di indicare i nominativi dei cinque candidati iscritti all’Ordine, elencati per

esperienza ordinistica e anzianità di iscrizione, e del nominativo del candidato “esterno”(non iscritto

all'Ordine dei Geologi): 

1. Dott. Geol. Mandaglio Giuseppe;

2. Dott. Geol. Saccà Fortunato;

3. Dott. Geol. Paiano Giuseppe;

4. Dott. Geol. Lattari Massimo;

5. Dott. Geol. L’Abbate Gianfranco;

6. Dott.ssa Avv. Chinè Vanessa (candidato “esterno”).

152/17

Il Consiglio, preso atto dalla comunicazione del Tesoriere Maria Alice, considerata la necessità di

sopperire alle maggiori spese sostenute nell'anno in corso derivanti, oltre che da necessità che dovessero

emergere per lo svolgimento delle attività istituzionali fino al termine dell’anno finanziario,

dall’organizzazione del Convegno sulle Acque a Catanzaro unitamente al CNG, dal prossimo Convegno

sulla Microzonazione Sismica che si terrà a Lamezia Terme il 24 p.v. - Class Hotel, dalla

Manifestazione sull’Equo Compenso tenutasi il 10.11.2017 a Feroleto Antico, delibera all'unanimità di

procedere ad una variazione al bilancio di previsione 2017 per complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00

euro) . Per la copertura di questa maggiore spesa si utilizzerà l’avanzo di bilancio accertato di €

106.838,82come risulta dal rendiconto chiuso al 31/12/2016 e presunto al bilancio di previsione 2017 di

€ 102.102,51.  



153/17

Il Consiglio delibera di aderire alla Manifestazione sull’Equo compenso e tutela del lavoro autonomo che

si terrà a Roma il prossimo 30 novembre. Alla manifestazione saranno presenti, in rappresentanza

dell’Ordine, i Consiglieri Aliperta, Santoro, Basile, Putrino (che hanno anticipato la propria

disponibilità),oltre a eventuali altri Consiglieri che dovessero rendersi disponibili. Il Consiglio delibera di 

prevedere il rimborso delle spese (vitto, eventuale alloggio, trasporto) per i Consiglieri partecipanti. In

alternativa, nel caso in cui si riuscisse a coinvolgere anche un numero significativo di iscritti, con

spostamento in pullman per un trasporto collettivo, l’Ordine provvederà ad uno stanziamento fino ad €

600,00 a parziale copertura delle spese per il mezzo di trasporto. In ogni caso ai Consiglieri verrà

riconosciuto il rimborso integrale delle spese sostenute.

154/17

Il Consiglio delibera di organizzare il suddetto evento presso i locali dell’Hotel Class di Lamezia Terme

per il 24 novembre e delega il Tesoriere per gli adempimenti consequenziali.

155/17

Il Consiglio delibera di nominare quali membri della commissione “Commissione Vigilanza bandi

pubblici” i seguenti componenti: Alfonso Aliperta (Referente), Antonio Santoro, Domenico Putrino e

Carlo Artusa.

156/17

Il Consiglio delibera di nominare quali membri della commissione “Monitoraggio Attività estrattive - 

cave” i seguenti componenti: Domenico Putrino (Referente) e Carlo Artusa

157/17

Il Consiglio delibera di nominare quali membri della commissione “Protezione Civile” i seguenti 

componenti: Vincenzo Basile (Referente), Carlo Artusa e Francesco Caristo

158/17

Il Consiglio delibera di erogare un contributo di € 1.000,00  per l’organizzazione del Convegno Nazionale 

“Acqua” che si terrà il prossimo 17 novembre presso la Cittadella Regionale a Catanzaro, e delega il 

Tesoriere per gli adempimenti consequenziali


