ISCRITTI
Roma, 25 luglio 2016
Prot. n° 414/IA/2016

Gentile iscritta/o
all'approssimarsi della chiusura per le ferie estive degli uffici di segreteria dell'Ordine, che resteranno chiusi dal
16 al 19 agosto, e nei giorni 22, 24, 26, 29 e 31 agosto e 2 settembre, ti informo sulle ultime iniziative intraprese
dal Consiglio dell'Ordine.
Il 15 luglio 2016 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento sismico regionale” 13 luglio 2016 n. 14, di cui alla
DGR 5 luglio 2016 n. 375, pubblicato sul BURL n. 56 del 14.07.2016 “Adozione regolamento regionale
concernente: Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle
funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa
sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico)”. Da una prima lettura, nonché
dalle prime applicazioni, emerge come il nuovo dispositivo presenti diverse criticità, sia negli aspetti
regolamentari veri e propri, che nella definizione delle indagini minime in funzione del livello di vulnerabilità
dell’opera, contesto che interessa direttamente la nostra categoria. Tali criticità, che ci sono state segnalate
anche da molti iscritti, sono state analizzate ed esaminate in un documento critico che sarà inviato al Direttore
della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, Ing. Wanda D'Ercole. La nota sarà poi discussa in un
incontro tra il sottoscritto, l’Ing. D’Ercole e gli estensori, che si terrà nei prossimi giorni e di cui riferirò
tempestivamente sul nostro sito gli esiti.
A dicembre di quest'anno scadrà il triennio per l’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), obbligatorio ai
sensi dell’art. 7 del DPR 137/12. Secondo quanto previsto dal regolamento APC i crediti acquisiti, almeno 50,
dovranno essere comunicati all'Ordine di appartenenza, così come le richieste di deroga nei casi
previsti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2017. A breve sarà disponibile un
nuovo modulo nell'area riservata che consentirà di verificare i crediti acquisiti con i corsi organizzati da questo
Ordine. Sempre nell'area riservata, dal primo gennaio 2017, sarà attivo il sistema che consentirà
l’inserimento online dei dati e dei relativi attestati.
Vista l'esperienza molto positiva del 2014, abbiamo organizzato nuovamente un corso di aggiornamento
professionale sull'isola di Ponza, dal 8 al 10 settembre. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito. Sono stati
richiesti 19 crediti formativi, che saranno molto utili per i “ritardatari”.
Il 13 dicembre si terrà a Roma, presso il Centro Congressi Frentani, la quarta Assemblea generale degli iscritti
all'Ordine dei Geologi del Lazio, nel corso della quale saranno affrontate le tematiche ambientali legate alle
bonifiche, alle caratterizzazioni, alle analisi di rischio ed alle procedure tecnico-amministrative previste dal TUA
(D. Lgs. 152/06). Nelle prossime settimane sarà pubblicato il programma definitivo dell’evento, durante il quale,
come ormai da gradita consuetudine, si procederà alla consegna degli attestati ai “geologi emeriti”, che hanno
raggiunto, nell’ultimo biennio, il prestigioso traguardo dei 40 anni di iscrizione all’Ordine dei Geologi.
Nell'ultima riunione di Consiglio è stata bandita la seconda edizione del concorso fotografico "Obiettivo geologo.
Scatti sull'intervento del geologo nel paesaggio", di cui troverete sul sito il regolamento e le modalità di
partecipazione. La premiazione si terrà nel corso dell’Assemblea generale degli iscritti.
Infine vorrei ricordare che, con delibera di Consiglio del 19 maggio us, è stata istituita la Commissione “Vigilanza
atti amministrativi”, con lo scopo di dare sistematicità al controllo dei bandi anomali che possano ledere la
nostra categoria. Per svolgere il delicato e gravoso compito è necessaria la collaborazione di tutti voi: pertanto
vi invito a segnalare, al riguardo, tutti i casi che riterrete dubbi, al fine di poter intraprendere le opportune
azioni a tutela della categoria.

Colgo l'occasione per inviarti i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Dr. Geol. Roberto Troncarelli
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