Trento, 08 gennaio 2018
Prot. 001/18

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi
come anticipato durante l'Assemblea annuale dell'Ordine, tenutasi presso la Sede in data
14/12/2017, con la presente sono a comunicarvi lo schema delle Commissioni di Lavoro che il
Consiglio ha deliberato e deciso di costituire.
Si tratta di gruppi di lavoro autonomi l'uno rispetto all'altro, ma che devono sempre far
riferimento al Consiglio dell'Ordine per iniziative, comunicazioni o progetti dedicate agli Iscritti. Per
questo motivo il Coordinatore (o referente) di ogni Commissione è sempre un Consigliere. Il
Coordinatore avrà il compito di convocare la Commissione ogni qualvolta lo ritenga opportuno
oppure su richiesta della maggioranza dei partecipati alla Commissione oppure su richiesta del
Consiglio dell'Ordine. Ogni Commissione sarà libera di concordare al meglio l'organizzazione dei
lavori.
Le Commissioni svolgono attività preparatorie di provvedimenti di competenza del
Consiglio dell'Ordine attraverso ricerche, studi ed indagini. Potranno approfondire le tematiche di
propria competenza dal punto di vista tecnico e alla luce delle novità introdotte dalla Legislazione
locale e nazionale. Hanno inoltre la possibilità di proporre al Consiglio, e quindi di organizzare, corsi
per l'aggiornamento professionale.
Se ritenuto opportuno le Commissioni hanno la facoltà, tramite il Presidente dell'Ordine, di
convocare per lo studio di particolari problemi persone competenti che partecipano a titolo
gratuito alla seduta della Commissione con funzione consultiva, richiedere l’intervento di funzionari
pubblici o personale accademico per l’illustrazione tecnica-scientifica di particolari argomenti.
Ogni iscritto all'Ordine potrà inoltrare domanda di iscrizione ad una o più Commissioni
scrivendo una mail alla segreteria dell'Ordine. La partecipazione ai lavori delle Commissioni di
lavoro del Consiglio Regionale è completamente a titolo volontaristico e gratuito.
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Le Commissioni attualmente attivate sono le seguenti:

COMMISSIONE/GRUPPO DI LAVORO

REFERENTE

STANDARD DI QUALITA’ DELLA PROFESSIONE E
DEONTOLOGIA

Geol. ZAMBOTTI GIUSEPPINA

GEOTECNICA - GEOMECCANICA - SISMICA

Per Bolzano: Geol. MARINI MATTEO

AMBIENTE - RIFIUTI - CAVE

Per Trento: Geol. GIOVANNI GALATA'
Geol. CAMIN MICHELE

GEOTURISMO – G.I.S.

Geol. HENTSCHEL CHRISTIAN

IDROGEOLOGIA E GEOTERMIA

Geol. FIORONI DANIELE

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA e VALANGHIVA

Geol. GALATA’ GIOVANNI

GEOLOGIA FORENSE (CTU-CTP)

Geol. FRASSINELLA LUIGI

COMMISSIONE EDILIZIA E PAESAGGISTICA

Geol. MENAPACE CLAUDIO

Si ricorda che per quanto riguarda il Südtirol, la Consulta attiverà delle proprie commissioni
di lavoro che, per quanto possibile, rispecchieranno quelle Regionali. Ovviamente si auspica che le
Commissioni Trentine e Südtirolesi possano talvolta lavorare in seduta congiunta.
La domanda di iscrizione alla Commissione potrà avvenire in qualsiasi momento scrivendo
una mail alla Segreteria dell'Ordine.
I lavori delle Commissioni avranno inizio con il mese di Febbraio 2018.
Il Consiglio vi invita pertanto a partecipare numerosi ai lavori delle Commissioni e vi ringrazia
sin d'ora per la vostra collaborazione.
Auguri di un Sereno 2018!
Cordialmente
Il Presidente dell'Ordine Regionale Geologi Trentino-Südtirol
Geol. Mirko Demozzi
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