
NUMERO DATA OGGETTO

01/2018 15.01.2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal Dott. FORMARO GIUSEPPE, 

iscritto all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n.90, verificata la

correttezza della procedura e la completezza della documentazione allegata alla domanda,

delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria in

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

02/2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal Dott. BRUNO FRANCESCO, 

iscritto all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n.648, verificata la 

correttezza della procedura e la completezza della documentazione allegata alla domanda, 

delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria in 

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

03/2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal Dott.ssa ARMENTANO 

ANGELA, iscritta all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n.562, 

verificata la correttezza della procedura e la completezza della documentazione allegata alla 

domanda, delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Ordine dei Geologi della Regione 

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

04/2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal Dott.ssa PELLEGRINO 

ASSUNTA, iscritta all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n.580, 

verificata la correttezza della procedura e la completezza della documentazione allegata alla 

domanda, delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Ordine dei Geologi della Regione 

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

05/2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal Dott. PULICE MARCO, 

iscritto all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n. 921, verificata la

correttezza della procedura e la completezza della documentazione allegata alla domanda,

delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria in

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



06/2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal Dott.ssa OLIVIERO LAURA, 

iscritta all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n.443, verificata la

correttezza della procedura e la completezza della documentazione allegata alla domanda,

delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria in

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

07/2018

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver

verificato i requisiti di legge, in base all’art. 5 della legge 03/02/1963 n. 112, di iscrivere

all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A / GEOLOGO

SPECIALISTA il Dott. MARCIANO GIUSEPPEcon decorrenza odierna e di attribuirgli il

numero di iscrizione 1234

08/2018

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver

verificato i requisiti di legge, in base all’art. 5 della legge 03/02/1963 n. 112, di iscrivere

all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A / GEOLOGO

SPECIALISTA il Dott. FALSETTI DOMENICO con decorrenza odierna e di attribuirgli

il numero di iscrizione 1235

09/2018

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver

verificato i requisiti di legge, in base all’art. 5 della legge 03/02/1963 n. 112, di iscrivere

all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A / GEOLOGO

SPECIALISTA il Dott. PALUMMO DAVIDE con decorrenza odierna e di attribuirgli il

numero di iscrizione 1236

10/2018

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver

verificato i requisiti di legge, in base all’art. 5 della legge 03/02/1963 n. 112, di iscrivere

all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A / GEOLOGO

SPECIALISTA il Dott. LARATTA FRANCESCO con decorrenza odierna e di attribuirgli

il numero di iscrizione 1237

11/2018

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver

verificato i requisiti di legge, in base all’art. 5 della legge 03/02/1963 n. 112, di iscrivere

all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A / GEOLOGO

SPECIALISTA il Dott. COLACINO FRANCESCO con decorrenza odierna e di

attribuirgli il numero di iscrizione 1238



12/2018

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver

verificato i requisiti di legge, in base all’art. 5 della legge 03/02/1963 n. 112, di iscrivere

all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A / GEOLOGO

SPECIALISTA il Dott. IULIANO ROBERTO con decorrenza odierna e di attribuirgli il

numero di iscrizione 1239

13/2018

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione nomina quali rappresentanti del 

Comitato di Indirizzo del Corso di Studi in Scienze Geologiche i Consiglieri Vincenzo 

Tripodi e Valeria Lupiano e, in rappresentanza dei geologi junior (Sezione B), ed il 

Consigliere Francesco Caristo

14/2018

Elenco degli iscritti morosi per l'annualità 2016: determinazioni ed ulteriori iniziative da 

intraprendere.

15/2018

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera di aggiornare dinamicamente

l’elenco online degli iscritti, indicando chiaramente gli eventuali casi di iscritti sospesi

dall’Ordine e la relativa decorrenza. 

16/2018

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, valutata la richiesta di rateizzazione

delle quote di iscrizione relative all’annualità 2016 – 2017, avanzata dal Dott. ///////, iscritto

all’AP Sez. A, accoglie l’istanza, autorizzando il pagamento delle stesse attraverso n.6 rate

da € 50,00, a decorrere dal 31 gennaio e fino al 30 giugno 2018 con scadenze fissate

l’ultimo giorno feriale del mese.

17/2018

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, valutata la richiesta di rateizzazione 

delle quote di iscrizione relative all’annualità 2016 – 2017, avanzata dal Dott.///////, iscritto 

all’AP Sez. A, accoglie l’istanza, autorizzando il pagamento delle stesse attraverso n.6 rate 

da € 50,00, a decorrere dal 31 gennaio e fino al 30 giugno 2018 con scadenze fissate 

l’ultimo giorno feriale del mese

18/2018

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, valutata la richiesta di rateizzazione

della quota di iscrizione relativa all’annualità 2017, avanzata dal Dott. /////// iscritto all’AP

Sez. A, accoglie la richiesta, autorizzando il pagamento della stessa attraverso n.3 rate da €

40,00 e n° 1 da € 30,00, a decorrere dal 31 gennaio e fino al 30 aprile 2018 con scadenze

fissate l’ultimo giorno feriale del mese.



19/2018

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, valutata la richiesta di rateizzazione

della quota di iscrizione relativa all’annualità 2016, avanzata dalla Dott.ssa /////, iscritta

all’AP Sez. A, accoglie la richiesta, autorizzando il pagamento della stessa attraverso n.3

rate da € 40,00 e n° 1 da € 30,00, a decorrere dal 31 gennaio e fino al 30 aprile 2018 con

scadenze fissate l’ultimo giorno feriale del mese.

20/2018

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, valutata la richiesta di rateizzazione

delle quote di iscrizione relative all’annualità 2016 – 2017, avanzata dalla Dott.ssa //////

iscritta all’AP Sez. A, accoglie l’istanza, autorizzando il pagamento delle stesse attraverso

n.6 rate da € 50,00, a decorrere dal 31 gennaio e fino al 30 giugno 2018 con scadenze fissate

l’ultimo giorno feriale del mese.

21/2018 26.01.2018

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver

verificato i requisiti di legge, in base all’art. 5 della legge 03/02/1963 n. 112, di iscrivere

all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A / GEOLOGO

SPECIALISTA il Dott. MORRONE FABIO con decorrenza odierna e di attribuirgli il

numero di iscrizione 1240.

22/2018

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver

verificato i requisiti di legge, in base all’art. 5 della legge 03/02/1963 n. 112, di iscrivere

all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A / GEOLOGO

SPECIALISTA il Dott. CORAPI STEFANO con decorrenza odierna e di attribuirgli il

numero di iscrizione 1241.

23/2018

Il Consiglio delibera, dopo aver esaminato la certificazione ritenuta valida e dopo aver

verificato i requisiti di legge, in base all’art. 5 della legge 03/02/1963 n. 112, di iscrivere

all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Calabria SEZIONE A / GEOLOGO

SPECIALISTA il Dott.ssa LE PERA TERESA con decorrenza odierna e di attribuirgli il

numero di iscrizione 1242.

24/2018

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

Geologo Specialista all’Elenco Speciale, avanzata dall’iscritto Dott.ssa FILIPPONE 

ALESSIA n. iscrizione 375, 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 90



25/2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dalla Dott.ssa BARLETTA 

GABRIELLA, iscritta all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n.

1132, verificata la correttezza della procedura e la completezza della documentazione

allegata alla domanda, delibera la cancellazione dell’iscritta dall’Ordine dei Geologi della

Regione Calabria in base all’art.6 della legge 18.11.65 n.1403.

26/2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal dott. FERRARI PAOLO, 

iscritta all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n. 1159, verificata la 

correttezza della procedura e la completezza della documentazione allegata alla domanda, 

delibera la cancellazione dell’iscritta dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria in base 

all’art.6 della legge 18.11.65 n.1403

27/2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal Dott. FARINA GIUSEPPE, 

iscritto all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n.94, verificata la

correttezza della procedura e la completezza della documentazione allegata alla domanda,

delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria in

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

28/2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dalla Dott.ssa LICURSI ANGELA, 

iscritta all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n.891, verificata la

correttezza della procedura e la completezza della documentazione allegata alla domanda,

delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria in

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

29/2018

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione inoltrata dal Dott. GIGLIOTTI 

FRANCESCO, iscritto all’Albo Professionale Sezione A / Geologo Specialista con n.558, 

verificata la correttezza della procedura e la completezza della documentazione allegata alla 

domanda, delibera la cancellazione dell’iscritto dall’Ordine dei Geologi della Regione 

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



30/2018

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

all’Albo Professionale dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria - Sezione A /

Geologo Specialista Dott.ssa SCARPELLI MANUELA con decorrenza odierna.

31/2018

Il Consiglio, dopo aver proceduto alla votazione a scrutinio segreto per la carica di 

Segretario ed aver rilevato che il Consigliere Domenico Putrino ha ricevuto 9 preferenze su 

un numero totale di 9 votanti, delibera di nominare Domenico Putrino quale nuovo 

SEGRETARIO dell’ORG della Calabria. Sono demandati all’ufficio di Segreteria tutti gli 

atti consequenziali

32/2018

Il Consiglio, presa visione dell’aggiornamento del PTPCTI predisposto dalla dott.ssa 

Angela Giuseppina Mazzarella, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera 

all’unanimità di adottare il PTPCTI (Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione, Trasparenza e Integrit

33/2018

Rinnovo Polizza RC per la conduzione dell’Ordine e della sede compreso il Consiglio di 

disciplina


