Trento, 12 novembre 2018
Prot. 098/18

-

AGLI ISCRITTI
LORO SEDI -

OGGETTO: GEONEWS 09_2018

Colleghi,
di seguito alcuni aggiornamenti:
1) CORSI NTC2018: in attesa della pubblicazione della Circolare 2018, il CNG ha finalmente
attivato i corsi NTC18 per gli iscritti chiedendo al prof. Aiello di relazionare sul tema. Per il
TAA le sedi più comode sono: Padova il 29 novembre organizzato da CNG, Ordine del
Veneto, del TAA e del FVG (appena l’Ordine del Veneto ci manda il volantino ve lo
inoltriamo), oppure a Milano in data 22 novembre 2018 organizzato dall’Ordine della
Lombardia (anche di questo vi faremo avere la locandina appena ci arriva). Questi corsi
saranno replicati in tutto il resto d’Italia, sempre con il prof. Aiello in qualità di relatore. Alla
luce di ciò, la mattinata informativa sulle NTC18 che volevamo organizzare tra gli Ordini del
Veneto e del TAA slitta a febbraio 2019, rimane Verona (oppure Rovereto, visto che a
Padova si fa già il 29/11) la sede del corso.
2) Con Delibera 1995 del 12/10/2018 la Giunta Provinciale di Trento ha approvato lo schema
di convenzione riguardante la partecipazione dei geologi iscritti all’albo professionale alle
attività di PC connesse alla gestione delle emergenze. L’Ordine nella seduta del 7
novembre 2018 ha approvato lo schema ed ora rimaniamo in attesa della costituzione
della Giunta Provinciale per la firma congiunta (Provincia e Ordine) dello schema di
convenzione. Di seguito l’Ordine redigerà una nuova lista di Professionisti iscritti all’Ordine
che vorranno partecipare alle attività di PC Trentina e organizzerà nel corso del 2019 dei
corsi ad hoc.
3) Vi segnalo il nuovo Decreto del Presidente della PAT n. 13-88/Leg di data 21/09/2018
concernente le “Norme in materiale di lavori pubblici di interesse provinciale e per la
trasparenza negli appalti”. Decreto entrato in vigore il 12/10/2018 ma consentendo 2 mesi
di disciplina transitoria (scadono il 12 dicembre, dopo tale data il regolamento sarà
pienamente attivo). Come indicato nella Delibera, il nuovo regolamento attiene alle
seguenti aree:
1. Gli affidamenti di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria
2. Le modalità di selezione degli operatori economici nelle proceduta ristrette e
negoziate senza bando e nei cottimi.
Vi informo che l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento
(rappresentanti degli Ordini al tavolo appalti) hanno già segnalato in data 24 ottobre 2018 alla PAT
alcune criticità di questo nuovo regolamento. Lo stesso ho portato il nuovo regolamento
all’attenzione dell’Interprofessionale in data 7/11/2018. Appena sarà insediata la nuova Giunta
sarà necessario riprendere il testo per eventuali modifiche.
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Intanto però vi invito ad aggiornate o inserire il vostro curriculum sulla vetrina professionale:
www.cv-geologi.it
e sul sito dei servizi on-line della PAT al link
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/i
mprese_e_professionisti/259506
In merito vi posso dire che in realtà quando un iscritto termina di inserire il proprio curriculum nella
vetrina professionale dell’Ordine, un tasto nella schermata finale lo invita ad inviare il curriculum al
database della PAT, ma ad oggi il tasto non funziona; provate comunque. Se dovesse funzionare
non vi serve inserire il vostro curriculum nel database della PAT, altrimenti lo dovete fare a mano
(quindi facendolo sostanzialmente 2 volte).
4) A dicembre 2018 finirà il mandato dell’Ordine degli Ingegneri a guida dell’interprofessionale
(CIOC), seguiranno 2 anni a guida dei Chimici, quindi i Periti Agrari (2 anni), i Forestali (2
anni) e nuovamente noi Geologi.
5) CORSI: già scritto delle NTC, altri appuntamenti:
Convegno AGI-ISPRA-Ord. Ing. di Bolzano “La progettazione e la realizzazione di
interventi di mitigazione del rischio da frana” a Bolzano in data 21/11/2018
(iscrizioni on line www.ingbz.it)
VII Edizione dell’incontro delle Commissioni di Ingegneria Geotecnica a Bolzano
in data 22 e 23 novembre 2018 (iscrizioni on line www.ingbz.it)
Convegno a Trento in data 22 novembre 2018 “Soluzioni per la mitigazione del
iscrizionedissesto
idrogeologico.
Iscrizioni
via
mail
a
corsi@geologitrentinoaltoadige.it
Convegno “Geologia e Geofisica applicate ai Beni culturali” a Rovereto 67dicembre
Assemblea degli iscritti 14 dicembre a Trento
6) L’Ordine ha deliberato di collaborare con l’Ordine della Basilicata alla realizzazione del
convegno “Matera 2019 Capitale Europea della Cultura” (compatibilmente con le
difficoltà logistiche che la distanza ci impone). Appena riceveremo i dettagli sul Convegno
chiederemo vostre eventuali disponibilità a partecipare all’organizzazione (tecnicoscientifica o logistica).
7) Abbiamo concordato con Novareti di non utilizzare più i moduli allegati alla relazione
idrogeologica, moduli proposti da Novareti oramai qualche anno fa. E’ importante però
che il Geologo inserisca nelle conclusioni della Relazione Geologica i dati necessari al
corretto dimensionamento dell’opera disperdente (permeabilità, tipo di disperdente,
dimensioni, h utile) e riporti il numero della pagina della relazione in cui sono riportate le
carte del PUP (Carta di Sintesi Geologica, Carta sintesi delle Pericolosità e Carta delle
Risorse Idriche).
8) In data 24/10/2018 ho inviato un mail e una PEC al Servizio Geologico della PAT, al Servizio
Urbanistica della PAT e al relativo Assessorato con la richiesta di organizzare un momento
formativo sulla CdsP e relativa Normativa. Purtroppo ad oggi non ho ricevuto nessuna
proposta in tal senso.
9) Vi invito a saldare le quote del 2018 (e pregresse, oramai sono pochissime) e mantenere i
vostri crediti formativi. In caso contrario l’Iscritto sarà segnalato al Consiglio di Disciplina.
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10) Come avrete avuto modo di vedere nell’ultimo numero di Scienze e Mestieri, alla Rivista era
allegato uno studio geomorfologico sulle Marocche di Dro del nostro Collega dott. Sartorelli.
Il prossimo numero della Rivista è previsto a gennaio 2019, chiunque di voi volesse inviarci
delle proprie riflessioni, studi o altro relativi alla nostra professione può inviare una mail alla
Segreteria dell’Ordine.
Vi rimando alle News della Consulta di Bolzano per i dettagli o le informativi in Provincia di Bolzano.
Grazie e Buon lavoro a tutti

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