Trento, 05 giugno 2018
Prot. 072/18

-

AGLI ISCRITTI
LORO SEDI -

OGGETTO: GEONEWS 07_2018

Cari colleghi
di seguito alcuni aggiornamenti sull'attività dell'Ordine regionale e nazionale:
1) Con la delibera 32/2018 il Consiglio ha incaricato l'Avv. Otello Emanuele quale consulente legale
dell'Ordine Regionale del Trentino Alto Adige (fino a maggio 2021). Se qualcuno di voi ha dei dubbi
o dei quesiti a cui l'avvocato può rispondere o darci una mano (non per interesse privati
ovviamente ma ciò che interessa e riguarda la nostra professione) può mandarci una mail. Dopo
valutazione del Consiglio la inoltreremo all'Avvocato se ritenuta pertinente. L'Ordine Regionale ha
anche un nuovo consulente amministrativo-contabile. E' il dott. Stefano Giovannini di Trento
(Delibera 24/2018).
2) Con Delibera 30/2018 il Consiglio dell'Ordine ha nominato l'avv. Cristiana Fabbrizi come
Responsabile Dati Personali. Potete vedere i dettagli e contatti sul sito internet. Rimarrà in carica
per 12 mesi.
3) CORSI: 1) Seminario di aggiornamento a Bolzano "10 anni di Rete Sismica in Provincia di Bolzano.
Aspetti di Prevenzione e di Gestione dell'Emergenza". 9.00-17:00 giovedì 7 giugno a Bolzano presso
la sala conferenze del Comune i Vicolo Gumer 7 (Iscrizioni su www.ingbz.it). Organizzato
dall'Agenzia per la Protezione Civile di BZ in collaborazione con l'OP degli Ingegneri ed il nostro
Ordine; 2) Convegno Rischio Sismico: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in
applicazione alle NTC2018. Venerdì 8 giugno sale conferenze del MUSE 9.00-13.00. Organizzato dal
gruppo PEN e MUSE con la collaborazione degli Ordini compreso il nostro. Iscrizioni sul sito
dell'Ordine degli Architetti della provincia di Trento;
4) Vi allego la comunicazione del CNG che finalmente ci ha fatto pervenire sul ricorso delle NTC
2018.
5) Anche quest'anno l'Ordine ha bandito una borsa di studio per il Premio Ennio Lattisi 2018. La
domanda di partecipazione dovrà essere inviata all'OR entro il 15/09/2018. Per i dettagli vi rimando
al sito internet.
6) L'Ordine ha concesso il proprio patrocinio e co-organizza con il GeoParco Naturale Adamello
Brenta l'8^ Conferenza Internazionale Geoparchi mondiali UNESCO previsto per 8-14 settembre
2018. Per i dettagli potete vedere il sito: https://www.campigliodolomiti.it/ggn2018/.
7) Vi allego la delibera di GP in merito alla "Approvazione dei modelli unici e standardizzati, della
documentazione necessaria e della documentazione ulteriore per il procedimento edilizio, per il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per altri procedimenti".
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8) Vi allego anche il Codice degli Appalti in PDF con gli ultimi aggiornamenti. Vi ricordo che i 3 livelli
di progettazione sono 1. "PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA" Titolo III art 23, 2.
"PROGETTO DEFINITIVO e 3. "PROGETTO ESECUTIVO". Oltre al CCLLP anche l'ANAC ha espresso
parere positivo allo Schema di Decreto Ministeriale sulla "Definizione dei contenuti della
progettazione nei 3 livelli progettuali. Ora si aspetta l'approvazione del Decreto stimata in estate. Vi
ricordo che il nuovo DM prevede per il primo livello di progettazione un’unica relazione tecnica,
ma che DEVE contenere la geologia, idrogeologia, geotecnica e sismica (art. 8 e 10 del DM). E'
chiaro che la parte della relazione tecnica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dove si
tratta di geologia è assolutamente riservata ai Geologi, che elaboreranno quindi uno studiorelazione geologica che farà parte integrande della Relazione tecnica.
9) A luglio stiamo organizzando un incontro con il Presidente Nazionale Geol. Peduto. Al termine
del Consiglio potremo organizzare un breve incontro con gli iscritti alla presenza del Presidente
Nazionale. Lo ritenete utile? Fatemi sapere via mail, telefonata o messaggio. Grazie.
10) Vi ricordo ancora che nel PROGETTO ESECUTIVO PER OPERE PUBBLICHE IN PROVINCIA DI TRENTO
E' OBBLIGATORIO applicare l'art. 15 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/LEG in materia di Rischio
Geologico.
11) Vi anticipiamo che l'Ordine ha collaborato con l'Università di Bolzano per il "Master Universitario
di II livelli in Gestione sostenibile del Rischio Idro-geologico in ambienti montani" che si terrà a
Bolzano (Università) per l'anno accademico 2018-2019. E' un master suddiviso su 6 Corsi Integrati
suddivisi in diversi Moduli. Il nostro Ordine ha lavorato per proporre i temi da affrontare nel Master
ed ha proposto dei docenti. Il corso è aperto a Geologi ed altre figure tecniche laureate. Appena
avremo il diario delle lezioni ve lo inoltreremo.

Grazie, a vostra disposizione per ulteriori informazioni, Vi rimando anche al nostro sito internet.
Cordialmente

Il Presidente dell'Ordine Regionale Geologi Trentino-Südtirol
Geol. Mirko Demozzi
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