Trento, 24 settembre 2018
Prot. 084/18

-

AGLI ISCRITTI
LORO SEDI -

OGGETTO: GEONEWS 08_2018

Carissimi,
rieccoci dopo l’estate con un breve aggiornamento.
Tutte le news sono anche riprese sul sito internet dell’Ordine.

1) Domani, 25 settembre 2018, la Fondazione del CNG, Presidente Geol. Fabio Tortorici, in
collaborazione con il nostro Ordine ha organizzato un corso sulla Risposta Sismica Locale. Per
ulteriori dettagli visitate il sito internet dell’Ordine.
2) Per chi fosse interessato giovedì 27 settembre alle ore 18,00 presso il MUSE, il Comitato
Interprofessionale delle professioni tecniche incontrerà i Candidati a Presidente della Provincia di
Trento.
3) NTC 2018: pochi giorni fa -13 settembre 2018- il TAR del Lazio ha fissato l’udienza pubblica per la
trattazione del ricorso (a cui l’Ordine del Trentino-Südtirol e altre 6 Ordini Regionali -Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo e Basilicata- non hanno partecipato) al 19 giugno 2019. Nel
frattempo siamo in attesa della Circolare approvata dall’Assemblea ma non ancora pubblicata
(la potete comunque scaricare dal nostro sito).
4) Corsi NTC 2018: l’Ordine Regionale Emilia Romagna ha organizzato un seminario tecnico NTC di
una giornata a Bologna prevista per il 18/10/2018 (per l’iscrizione fate riferimento al sito dell’Ordine
ER nella pagina “Eventi”). Vi anticipo che comunque il nostro Ordine assieme a Veneto e
Lombardia sta organizzando un seminario analogo da tenersi a Verona (data ipotizzata 18 ottobre
2018, ovviamente vi arriverà idonea comunicazione).
5) Premio Lattisi: in collaborazione con l’Associazione Ennio Lattisi, l’Ordine ha fissato al 15 ottobre
2018 la data ultima per la presentazione di una tesi (laurea specialistica) o una ricerca
sperimentale in Scienze Geologiche, svolte nel territorio del Trentino e dell'Alto-Adige per assegnare
la Borsa di Studio “Ennio Lattisi”. La consegna del premio in memoria dell’Illustre Collega è prevista
per venerdì 9 novembre 2018 e sarà seguita da un breve convegno (vi arriverà locandina).
6) Il Gi.Pro organizza per il giorno 18 ottobre 2018 un convegno dal titolo “LE FORME DELL'ENERGIA
IDROELETTRICA: tra passato e futuro” presso le Gallerie di Piedicastello con uscite in visita presso le
centrali idroelettriche di Folgaria, Carzano e Strigno (in costruzione). Vi inoltreremo locandina
appena pronta.
7) La XV edizione del Workshop di Geofisica si terrà a Rovereto il 6 dicembre 2018: “Geologia e
Geofisica applicate ai beni culturali”, seguirà il 7 dicembre la VI edizione della Giornata di
Formazione.
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8) Carta Sintesi delle Pericolosità e Carte delle Pericolosità: come già ampiamente informati
venerdì 21 è entrato in vigore il primo stralcio delle carte per i Comuni di Caldonazzo, TRENTO,
Aldeno, Cimone, Garniga Terme ed i Comuni ricadenti nella Comunità di Valle della Rotaliana.
PER CHI AVESSE NECESSITA’ di chiarimenti può sentire l’Ordine o direttamente il Servizio Geologico
o il Dipartimento dell’Urbanistica della PAT.
Come Ordine potremmo anche creare un database delle FAQ (da pubblicare sul sito in modo che
rimanga sempre a disposizione per la consultazione): per cui chiunque di voi può mandarci delle
domane in merito alla normativa o agli aspetti tecnici delle carta e a cadenza settimanale
inoltreremo come Ordine le vostre domande al Servizio Geologico e all’Urbanistica della PAT.
9) In questi giorni l’Ordine sta lavorando per redigere una sorta di vademecum per il corretto uso
dei software e modalità di calcolo della parcella da distribuire a tutti gli Iscritti (DM 17/06/2016,
DPGP sull’art. 15 Rischio Geologico, tariffario a vacazione, tariffario terre e rocce da scavo ecc.),
sperando così di fare un po’ di chiarezza. Allo stesso modo stiamo elaborando una proposta da
presentare agli altri Ordini tecnici e quindi alla Provincia per il calcolo di parcella per gli studi di
compatibilità.
10) Sul nostro sito potete scaricare il parere dell’ANAC in risposta al quesito degli Ingegneri di
Bolzano sulla partecipazione dei geologi ai servizi di ingegneria e di architettura che prevede la
progettazione nei 3 livelli previsti, DL, misura, contabilità e collaudo di costruzioni, di opere di
ritenuta e di difesa. E’ un parere importante perché, secondo l’ANAC, “appare legittima una
procedura ...omissis... Nella quale al geologo è stata affidata la progettazione esecutiva e la DL
dei lavori di 2 barriere paramassi, con contestuale affidamento ad un ingegnere della parte di
progettazione e DL relativa agli ancoraggi della barriera paramassi al suolo”. Vi rimando al testo
integrale che potete scaricare dal nostro sito.
11) EPAP: non è ancora stato deliberato l’applicazione del 4% in fattura. Sentito il Geol. Egidio
Grasso, dobbiamo probabilmente aspettare l’inizio del 2019 e comunque serve una direttiva da
parte di EPAP prima della sua effettiva applicazione.
12) Invitiamo tutti gli iscritti a controllare la propria posizione su Webgeo alla pagina corsi e
verificare la presenza dei corsi effettivamente seguiti.
13) Nel Portale dei Servizi On-line della Provincia (sezione Imprese e Professionisti) potete inserire i
vostri dati e curriculum nell’Elenco Telematico Operatori Economici.
14) Il Consiglio Nazionale dei Geologi ci segnala che alcuni iscritti non hanno ancora saldato la
quota 2018. Invitiamo tutti coloro che non avessero ancora provveduto al saldo di effettuarlo a
breve.
Buon lavoro,
Cordialmente

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