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il punto del Direttore

E

d ecco che torniamo sulle vostre scrivanie dopo il precedente numero dove si
era parlato ampiamente del 1° Congresso Nazionale degli Ordini Regionali.
Torniamo con l’amarezza derivata dal fatto che il Consiglio Nazionale non abbia
sentito minimamente il bisogno di accennare all’evento, anche con un piccolo trafiletto sul
suo organo di stampa... anzi lo ha ignorato, come se fosse stato un atto di pura formalità.
Avete riflettuto a tutto questo? No, bene io lancio il sasso nello stagno delle nostre menti.
Pensiamoci e riflettiamo a questo colpevole silenzio.
E va bene accettiamo anche questo, ma noi andiamo avanti ed ecco a Voi un altro
numero, che spero sia bello, gradevole come quelli fin qui prodotti.
Io, in qualità di Direttore, non ho il minimo dubbio che leggerete un prodotto completo
e di spessore, ma senza mezzi termini speravo che ci fosse un maggiore entusiasmo da
parte di voi iscritti; che mi arrivassero maggiori richieste di poter
esporre le proprie idee, di fare apparire le proprie convinzioni
professionali, di formulare idee fresche su qualche rubrica o iniziativa
redazionale. Invece, ahimè, la Redazione ed io, dobbiamo sempre tirare
fuori con le pinze qualunque articolo alle persone.
Questo probabilmente è l’ultimo anno della mia Direzione.
Nella primavera del 2005 ci saranno le elezioni per il
rinnovo del Consiglio e, non ripresentandomi, rimetterò il
mio mandato al nuovo Consiglio... quindi intendo far uscire
i prossimi quattro numeri al meglio delle loro potenzialità e
darò il mio massimo impegno per riuscirci.
Ma veniamo a questo quinto numero, ah giusto è il sesto
calcolando il numero 0. Gli articoli riguarderanno due aspetti inerenti la Provincia di
Latina, ma che si possono mutuare tranquillamente alle altre realtà provinciali della nostra
Regione.
In un articolo si affronteranno i problemi, le malattie, i rimedi del settore dunale vicino
Sabaudia, in quello splendido gioiello che è la costa Pontina. L’autore, è un nostro collega
che ha lavorato, studiato e sofferto per la salute di questa zona, anche se lo ha fatto da
Libero Professionista. Questo avvalora la mia tesi che non bisogna essere Ricercatori o
Professori per concorso se si vuole ricercare qualcosa, basta credere nella ricerca che si sta
compiendo.
Il secondo articolo illustrerà come un Geologo può e deve approcciare il problema della
pianificazione urbana di area vasta. Non è un articolo di carattere prettamente geologico,
ma l’autore, ora Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Latina, ha dovuto
partecipare fattivamente alla programmazione e progettazione del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Latina nella sua nuova veste.
Presenteremo il nuovo regolamento sugli atti di iscrizione, cancellazione e trasferimento
all’Albo Professionale. Finalmente dopo sette anni, questo Consiglio all’unanimità,
pensando anche per il futuro, ha stabilite regole per questi importanti atti di Segreteria,
che fino adesso venivano lasciati all’interpretazione della Legge 112/63, che ad oggi
appare un pochino da ristrutturare ed adeguare alle esigenze di un mondo professionale
che non è più quello degli anni 60’. Ma forse nessuno se ne è accorto.
Tutti potranno perdersi noiosamente nei numeri del Bilancio Consuntivo 2002 mentre
la rubrica “rilevando e mangiando” si occuperà per questo numero, ma vi anticipo anche
per il prossimo, di un itinerario nella Città Eterna, per scoprire panorami geologici e soste
gastronomiche tipiche di una Roma che forse si è un po’ persa.
Per finire torno da dove ho iniziato. Se non vogliamo che questo nostro prodotto muoia,
tutti voi, anzi tutti noi dobbiamo essere più presenti e propositivi.
Vi aspetto al Prossimo numero
Il Direttore Responsabile
Geol.Antonio Colombi

Colpevoli
silenzi

professionegeologo@geologilazio.com
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L’editoriale
del Presidente

Riparte il
fascicolo del
fabbricato

Il Presidente dell’Ordine
Fabrizio Millesimi

V

oglio aprire questo numero del nostro notiziario con una buona notizia, proveniente
dalla città di Roma, ma che è destinata a essere di esempio per tutto il Lazio e, come
si augurano in molti, per tutta Italia: il 24 febbraio u.s., con deliberazione n. 27, il Consiglio
Comunale ha istituito il Fascicolo del Fabbricato e approvato l’apposito Regolamento.Tale
delibera rimette in moto l’iter del cosiddetto “Libretto casa”, inopinatamente interrotto da
un’Ordinanza del Consiglio di Stato nel luglio 2002.
Rammento brevemente che l’iniziativa scaturì dal tragico crollo di una palazzina di cinque
piani in Via Vigna Jacobini nel 1999, in cui morirono ventisette persone e che vasta eco ebbe a
livello nazionale, anche perché ci si rese conto che nulla veniva fatto per verificare la sicurezza
del patrimonio immobiliare; il Comune di Roma, in collaborazione con tutti gli Ordini
Professionali Tecnici, mise a punto e adottò il fascicolo del fabbricato, che raccolse il consenso
anche delle associazioni dei proprietari e dei condomini. Fino allo stop del Consiglio di Stato
sono stati presentati agli appositi Uffici Comunali, su supporto informatico, circa 5000 fascicoli.
La motivazione espressa dal Consiglio di Stato risiedeva nel fatto che l’obbligo di dotarsi di
tale strumento conoscitivo non poteva essere imposto da un Comune ma doveva derivare
esclusivamente dall’applicazione di una legge. In soccorso del Comune è pertanto intervenuta
la Regione Lazio, che con Legge n.31/2002, ha stabilito che tutti i Comuni del Lazio hanno
la facoltà di istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, attesa la
“necessità di conoscere lo stato conservativo del patrimonio edilizio, di provvedere all’individuazione
di situazioni di rischio relative a fabbricati pubblici e privati e di programmare eventuali interventi
di ristrutturazione e di manutenzione degli stessi onde prevenire rischi di eventi calamitosi”.
Nel caso del Comune di Roma (e in attesa che la Regione si decida a emanare il
Regolamento attuativo che doveva approvare entro novanta giorni dall’emanazione della
legge) si doveva stabilire il grado di rischio da attribuire al territorio, e proprio per
considerazioni eminentemente di tipo geologico questo rischio è stato ritenuto sempre
presente: nella delibera si fa espresso riferimento a “...caratteristiche sismiche, geologiche e
geotecniche del suolo e del sottosuolo... del livello delle falde idriche... al fine di individuare le zone a
rischio ai sensi dell’art.3 della legge regionale, risulta che possibili condizioni di rischio sussistono per
l’intero territorio comunale” e nella Delibera di Giunta Regionale del Lazio n.766/03 recante
“Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio” nella quale Roma è compresa
tra quei Comuni suscettibili di rischio sismico.
Per tutte queste considerazioni, puntualmente rappresentate in seno alle commissioni regionale
e comunale istituite per la definizione del fascicolo del fabbricato, la prestazione professionale
del Geologo diventa elemento di corredo indispensabile e, come già previsto in precedenza,
una Relazione Geologica speditiva dovrà sempre essere presente qualora il fabbricato dovesse
risultare sprovvisto di uno studio geologico realizzato al tempo della progettazione dell’immobile.
Ciò rappresenta una importante affermazione per la professione, un’occasione unica per
calare nella pratica e nella quotidianità la cultura della sicurezza geologica.
L’Ordine dei Geologi del Lazio, insieme agli altri Ordini professionali tecnici, ha sottoscritto
con il Comune di Roma fin dal giugno 2000 un protocollo di intesa per la redazione del
fascicolo, impegnandosi a contenere i costi delle prestazioni, a effettuare corsi di
aggiornamento professionale (al momento non è richiesta una particolare anzianità di
iscrizione) e a intervenire per particolari situazioni di disagio economico-sociale: tutto ciò è
giustificato dal fatto che gli immobili comunali sono stimati in una cifra oscillante tra i 400
e i 500 mila, con un’età dai 50 ai 100 anni, e che pertanto i geologi liberi professionisti che
vorranno dedicarsi alla redazione dei fascicoli potranno specializzarsi in questo particolare
campo della geologia applicata in ambito urbano.
Mi auguro che gli altri 377 comuni della nostra regione seguano presto l’esempio di Roma
e che la cultura della sicurezza degli immobili divenga presto patrimonio di tutti.
Il Presidente
Fabrizio Millesimi
professioneGeologo 5-2004
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L’articolo
parliamo di...

Restauro
e conservazione
delle dune costiere
La duna di Sabaudia,
un gioiello della natura
laziale, un ecositema delicato
e fragile, che spesso viene
messo in crisi da pianificazioni
urbane errate e da scelte
ambientali non in linea con il
vero bisogno del sistema
dunale. Vediamo in questo
articolo l’applicazione di un
restauro per la corretta
conservazione costiera.

Giancarlo Bovina
geologo libero professionista
gonios.sas@flashnet.it
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uasi ovunque (e soprattutto in Italia
per l’ampio sviluppo litorale), la fascia
costiera rappresenta la porzione di
territorio nella quale l’azione antropica ha
determinato i maggiori effetti di
trasformazione. In nessun altro “paesaggio”
come quello costiero, gli equilibri
ambientali, alla base della conservazione
delle risorse, sono stati profondamente
modificati e frequentemente stravolti dalla
mancata o errata pianificazione delle attività
umane: bonifiche, sviluppo urbanistico,
insediamenti industriali, reti di trasporto e
porti, infrastrutture turistiche.
Ricerche sul consumo dei suoli in Italia,
hanno evidenziato che solo il 26% della
fascia costiera è risultato totalmente libero
da insediamenti ed attività antropiche
(WWF Italia Progetto Oloferne 1996/97).
Oltre alla antropizzazione e
cementificazione delle coste, il fenomeno
che sintetizza e spesso rappresenta
pienamente la criticità dell’effetto sinergico
di molte delle attività umane citate, è dato
dall’erosione dei litorali. Pur legato alla
dinamica dei processi naturali, allo stato
attuale l’equilibrio delle spiagge è quasi
ovunque compromesso da azioni
antropiche che interessano, non solo la
fascia costiera, ma anche i bacini interni.
All’inizio degli anni ‘90 si considerava in
erosione un terzo delle spiagge italiane
(quindi oltre 1.000 km di litorali sabbiosi
risultavano in fase di demolizione ed

Q

arretramento): osservazioni e rilievi recenti,
condotti dall’autore su estesi tratti del
litorale nazionale, individuano una ulteriore
accelerazione del processo.A scala mondiale
circa il 70% dei litorali sabbiosi risultano in
arretramento contro il 10% in avanzamento
(Paskoff, 1985).
Per comprendere la natura del fenomeno è
necessario considerare che la presenza e
stabilità dei materiali sabbiosi che
costituiscono le spiagge, dipende
essenzialmente da un meccanismo di
trasporto, che provvede alla distribuzione
lungo costa per effetto combinato di onde
e correnti, dei materiali versati in mare dai
corsi d’acqua. Oltre ad altri fenomeni di
natura geologica e/o climatica, qualsiasi
interferenza sul processo naturale di
erosione dei versanti, trasporto verso mare
dei sedimenti e trasporto litorale, comporta
quindi il disequilibrio della spiaggia che
oggi si traduce, nella maggior parte dei casi,
nella sua demolizione.
Le spiagge vengono così a costituire una
“risorsa naturale” difficilmente rinnovabile
poiché le azioni di controllo dell’erosione
costiera (che intacca gravemente un bene
economico fondamentale per le località
turistiche balneari ed un valore naturale da
conservare per le generazioni future), sono
complesse e raramente risolutive.
Parte integrante del sistema
geomorfologico spiaggia sommersa-spiaggia
emersa, le dune costiere costituiscono

Il litorale di Sabaudia dopo una mareggiata. Foto di G. Bovina

l’elemento di transizione tra litorali sabbiosi
e retroterra, svolgendo il ruolo di raccordo
funzionale (fascia tampone), sia sotto il
profilo fisico che sotto il profilo biotico.
Esse rappresentano il risultato di processi di
accumulo, ad opera del vento, delle sabbie
trasportate dalle correnti marine lungo
costa. Costituiscono ambienti molto
dinamici, di estremo valore sia
geomorfologico che paesaggistico, ma
anche ecologico, sostenendo un gran
numero di habitat naturali particolarmente
ricchi di specie. I sistemi dunali più estesi si
riscontrano in coincidenza dei delta fluviali
e lungo le coste sabbiose ma non mancano
dune di addossamento anche lungo coste
rocciose.A tali ambienti è associato un
complesso di azioni/funzioni:
Azione fisica
• riserva di sabbia in grado di rifornire le
spiagge nelle fasi erosive;
• barriera contro l’ingressione marina e la
conseguente inondazione dei territori
costieri;
• quando assumono dimensioni rilevanti le
dune possono anche costituire un
ostacolo contro l’intrusione salina nelle
acque di falda.
Azione biologica
Pur quasi monodimensionali le dune
costituiscono:
• habitat unico per comunità vegetali molto

specializzate alle quali sono riconducibili
meccanismi di formazione, accrescimento
e consolidamento dei depositi eolici;
• habitat strategico per molte associazioni
animali (mammiferi, uccelli, rettili,
invetebrati).
Funzione ecologica
• azione complessiva di sostegno e
protezione di altri ambienti ed ecosistemi
quali aree umide, lagune e laghi costieri,
foci fluviali, agroecosistemi retrodunali,
praterie di Posidonia ed altre fanerogame;
• in termini di rete ecologica, e più in
generale di conservazione della biodiversità
e geodiversità le dune costiere possono
svolgere il ruolo di zone tampone, core
areas, corridoio ecologico, stepping stone.
Sulla base dei dati forniti da EUCC
(European Union for Coastal Conservation
- 1998), nell’Europa centrale e occidentale

le dune costiere interessano superfici
dell’ordine dei 5.300 km2 (circa il 75%
delle superfici dunali del secolo scorso), che
in ogni caso risultano largamente
interessate da progressivo degrado
qualitativo e riduzione quantitativa; infatti,
solo circa 3.200 km2 presentano condizioni
di integrità (45%).
Nell’ambito delle coste mediterranee la
riduzione di questi ambienti è ancora
maggiore, risultando integro solo il 25%
delle superfici originali.
Lungo la costa italiana la situazione è ancor
più drammatica. Effettuando un confronto
tra gli inizi del Novecento e gli anni
Novanta, EUCC (1993) stima una perdita
dell’ordine dell’80% delle superfici iniziali:
una riduzione dagli originari
35.000/45.000 ettari a circa 7.000/9.000
ettari.
Sulla base dell’analisi della documentazione
cartografica disponibile (Atlante delle
Spiagge Italiane, CNR 1985-1997), si può
confermare l’entità del dato, rilevando nel
contempo come sino alla metà degli anni
Novanta, i depositi dunali costieri
presentavano uno sviluppo residuo
complessivo pari a circa 700 km: vale a dire
meno del 10% dello sviluppo costiero
nazionale e solo circa il 20% di quello
interessato da litorali sabbiosi.
Più in dettaglio, la ripartizione tra dune
naturali e dune antropizzate risultava pari a
circa il 50%. Ma tale dato non deve trarre >>
professioneGeologo 5-2004
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in inganno poiché nel corso degli ultimi
anni la maggior parte delle dune naturali ha
denunciato condizioni di forte aggressione
e sensibile degrado, principalmente per
effetto della pressione turistica e per l’ormai
generalizzata erosione costiera.
Tali ambienti, nonostante siano in larga
parte interessati da specifici strumenti di
tutela, a livello europeo, sono gli ecosistemi
maggiormente minacciati. Secondo gli
studi di EUCC citati in precedenza, nelle
ultime decadi si calcolano perdite
giornaliere di circa 30 ha di superfici dunali
dovute principalmente al turismo e alle
attività ricreative.
A conferma di questo, e sulla base di
esperienze dirette in ambito nazionale, si
rileva come i meccanismi di degrado siano
principalmente rappresentati
dall’antropizzazione dei litorali, dall’erosione
costiera e dalla fruizione turistica
incontrollata, fondamentalmente causati,
oltre che dalle carenze in materia di
pianificazione e programmazione,
dall’assenza di una gestione responsabile
degli ambiti litorali e del territorio interno.
I principali meccanismi di impatto che
agiscono (o che hanno influito anche
storicamente) sugli ambienti dunali hanno
carattere sia generale che specifico:
Meccanismi generali di demolizione
dei depositi
• erosione costiera prodotta dall’alterazione
dei regimi del trasporto sedimentario
lungo costa per effetto d’interventi nei
bacini idrografici (compresi gli alvei
fluviali) e di opere rigide costiere (porti,
pontili, difese costiere ecc.);
• antropizzazione (urbanizzazione,
realizzazione di insediamenti produttivi);
• apertura di cave per l’estrazione delle
sabbie;
• strutture turistiche;
• viabilità lungo costa.
Meccanismi specifici di danneggiamento
dei depositi e delle fitocenosi
• attività balneari (stabilimenti, sentieri di
accesso alle spiagge, parcheggi);
• impermeabilizzazione delle superfici
(strade, piazzole ecc.) con conseguente
10
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Interventi
di ripristino
ambientale
sulle dune
del litorale
di Sabaudia.
Foto G. Bovina

erosione da ruscellamento per cattiva
regimazione delle acque meteoriche;
• calpestio incontrollato;
• pulizie meccanizzate degli arenili (danni
meccanici dovuti alla riduzione del grado
di compattazione del deposito, danni alla
vegetazione pioniera, sottrazione di
biomasse vegetali utili).
Molti dei meccanismi descritti agiscono
spesso simultaneamente, innescando circoli

viziosi, con esaltazione esponenziale degli
effetti.
In Italia, le esperienze di protezione e
consolidamento delle dune costiere
risultano relativamente diffuse e con un
background non trascurabile, legato alla
storica esperienza degli interventi forestali
in ambito litorale; esse sono tuttavia
scarsamente riconducibili a criteri di
approccio univoci e gli interventi risultano
spesso scollegati, condotti isolatamente e
con scarsa considerazione del patrimonio
conoscitivo, delle esperienze pregresse e
dell’utilità della diffusione e del confronto
dei risultati ottenuti.
Sulla base delle esperienze raccolte in
ambito di ricerca e di attività professionale,
l’approccio concettuale che si ritiene debba
essere adottato nell’individuare gli
interventi di controllo dei meccanismi di

dissesto, fa riferimento a principi
geologico-naturalistici; pur essendo un
ambiente limite, per dinamica erosiva ed
energie in gioco, temperatura, salinità, stress
idrico e caratteri pedologici, l’approccio
descritto è l’unico realmente attuabile in
ragione della flessibilità delle opere e del
carattere omeostatico dei meccanismi
attivati con l’azione. Si tratta infatti di
imitare (o assecondare) i processi naturali
che occorrono nei meccanismi di
formazione e stabilizzazione dei depositi
sabbiosi, invertendo i circoli viziosi di
degrado e dissesto innescando, al contrario,
meccanismi virtuosi; si dovrà quindi
operare in modo che le energie distruttive
si trasformino per quanto possibile in
energie costruttive così come i flussi di
materie da dannosi si trasformino in
vantaggiosi.

Un esempio in tal senso è dato dalla
gestione ecologica delle biomasse vegetali
spiaggiate: queste ultime trattate
generalmente come rifiuti (i resti di
Posidonia oceanica rappresentano un
esempio eclatante) costituiscono al
contrario una preziosa risorsa in grado di
favorire la formazione e il consolidamento
dei depositi sabbiosi (nucleo deposizionale
e protezione meccanica, fertilizzazione delle
sabbie e sviluppo della vegetazione
pioniera).
L’approccio descritto è stato focalizzato in
particolare nel corso di alcune esperienze di
restauro che hanno dato esiti di sensibile
interesse nell’ambito della duna del Parco
Nazionale del Circeo cui si riferiscono le
immagini.
L’applicazione delle tecniche naturalistiche
all’ambiente dunale offre risposte
certamente positive nel controllo delle varie
forme erosive, quali calpestio, ruscellamento
e deflazione eolica; allo stesso tempo il
controllo dell’energia del moto ondoso
investe energie e meccanismi che sembrano
fuori della portata di tale approccio.Tuttavia

è importante osservare come in termini di
bilancio sedimentario possa risultare
strategica anche la realizzazione di piccoli
interventi e la creazione morfologie
strutturate che riducono gli effetti erosivi
nelle condizioni di mareggiate “ordinarie”
o che in condizioni straordinarie
consentano comunque di disporre di
volumi di sabbia di riserva e sacrificabili,
peraltro a tutela di ambienti naturali e/o di
opere antropiche.
Sino a pochi anni fa gli interventi di
protezione dei litorali dall’erosione
vedevano molto diffuse opere frangiflutti in
blocchi di varia natura e dimensione,
rivestimenti di spiagge, muri paraonde,
pennelli trasversali o paralleli, barriere
sommerse o semi sommerse, tutte opere
generalmente rigide, scarsamente
compatibili con le valenze e gli equilibri
ambientali e con una caratteristica di
fondo: risoluzione più o meno parziale e
temporale del problema erosivo locale a
scapito dei settori di costa limitrofi. I
versamenti detritici, i cosiddetti
ripascimenti morbidi, cioè la ricostruzione

delle spiagge con l’apporto di sabbie
prelevate da cave marine (spiagge fossili)
costituiscono, allo stato attuale, soluzioni
sempre più diffuse e condivise.
Particolarmente perseguiti sono i
ripascimenti protetti i quali, attraverso la
realizzazione di contenimenti a differente
grado di sommergenza, contrastano la
rapida dispersione del sedimento apportato
artificialmente, prolungando nel tempo
l’efficacia dell’azione.
Con tale tipologia di intervento, anche se
non priva di controindicazioni ambientali e
con il rischio di viziare amministratori e
imprenditori verso soluzioni relativamente
“comode”, che curano l’effetto piuttosto
che la causa, si sta di fatto sviluppando un
approccio maggiormente integrato che
tiene maggior conto di tutte le componenti
coinvolte, sia antropiche che naturali. In tale
ambito risulta razionale, ed in certi contesti
irrinunciabile, associare alla ricostruzione
della spiaggia, quella del suo surplus
sedimentario naturale.
Un ulteriore vantaggio nel voler
considerare unitario ed in mutua relazione
il sistema duna spiaggia, risiede nella
considerazione che conservando o
ripristinando a tergo della spiaggia
rialimentata il deposito dunale (di
dimensioni e caratteristiche che
dipenderanno dalle condizioni di
antropizzazione del paraggio), oltre a
stoccare aliquote di sabbia sacrificabili, si
limita drasticamente la perdita di sabbia nel
retroterra; tale frazione, sempre ignorata, ma
non trascurabile, unitamente alla perdita
offshore, certamente maggiore, determina
un meccanismo di sottrazione irreversibile,
critico nelle condizioni di deficit di
alimentazione che caratterizzano la
stragrande maggioranza dei litorali.
Pur in presenza di croniche mancanze di
strumenti di monitoraggio e
conseguentemente di dati, si determina la
necessità di un approccio scientifico
determinante nel complesso delle azioni, sia
quindi nelle fasi di individuazione delle
condizioni di rischio, nella scelta delle aree
delle metodologie e delle gradualità di
intervento che nella gestione e
manutenzione delle opere.
professioneGeologo 5-2004
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La Pianificazione
Territoriale per la
Provincia di Latina
La professione del Geologo
sta mutando ed evolvendo
velocemente. Nella
pianificazione e la
programmazione di area
vasta non può mancare
l’apporto a pieno titolo del
Geologo, nè noi possiamo
esimerci da offrire il nostro
apporto fondamentale. È un
settore in cui nei prossimi
anni saremo chiamati a
confrontarci sempre di più, e
ne abbiamo i titoli.

Carlo Perotto
geologo
Dirigente Settore “Pianificazione Urbanistica e
Territoriale” e Settore “Ambiente” Provincia di Latina
Angelica Vagnozzi
ingegnere
Responsabile Ufficio di Piano Settore “Pianificazione
Urbanistica e Territoriale”
Paolo Sarandrea
geologo
Consulente esterno dell’”Ufficio di Piano”
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a legge n.142/90, abrogata e
riconfermata nel contenuto dal D.Lvo
n. 267/00, ha attribuito alle Province
funzioni di programmazione, pianificazione
ed intervento, prevedendo che le stesse
predispongano ed adottino un Piano
Territoriale di Coordinamento,
determinando quindi gli indirizzi generali
d’assetto del territorio ed indicando:
• le diverse destinazioni in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti;
• la localizzazione di massima delle
maggiori infrastrutture e delle principali
linee di comunicazione;
• le linee d’intervento per la sistemazione
idrica, idrogeologica ed idraulicoforestale e per il consolidamento del
suolo e la regimazione delle acque;
• le aree nelle quali sia opportuno istituire
parchi o riserve naturali.
La Regione Lazio nel recepire la
normativa nazionale con una propria legge
(la n° 38/99 “Norme sul Governo del
Territorio”), ha fissato per le Province i
seguenti obiettivi generali:
• tutelare l’integrità fisica del territorio;
• tutelare l’identità culturale del territorio;
• migliorare la qualità del sistema
insediativo;
• garantire uno sviluppo sostenibile.
La Regione ha così individuato la
pianificazione territoriale ed urbanistica
come metodo generale di governo del
territorio per regolare le trasformazioni

L

fisiche e funzionali di rilevanza collettiva e
le azioni che determinano tali
trasformazioni, articolate in previsioni
strategiche e programmatiche.
Seguendo le indicazioni della legge
regionale la Provincia di Latina, prima
dell’adozione del PTPG, ha predisposto un
documento preliminare di indirizzo
recentemente approvato dalla
Commissione Tecnica per il Territorio della
Regione Lazio.
Tale documento, redatto sulla base degli
indirizzi di cui allo Schema del Piano
Territoriale Generale Regionale (PTRG,
ex QRT) contiene:
a) la relazione sulle linee di sviluppo
storico delle trasformazioni del territorio
provinciale ed il loro rapporto con gli
strumenti di pianificazione
sovracomunale e settoriale;
b)la definizione e la quantificazione della
struttura dei servizi pubblici e privati di
livello sovracomunale;
c) gli obiettivi, le strategie ed i metodi che
lo strumento territoriale intende
perseguire ed attuare sopratutto con
riferimento ai sistemi ambientale,
insediativo e relazionale;
d)la cartografia in scala adeguata
rappresentativa degli obiettivi e delle
strategie di cui alla lettera c).
La Provincia di Latina al fine di poter
redigere il suo primo documento
pianificatorio, nella primavera del 2001 si è

Immagine della costruzione di Littoria, l’odierna Latina. Foto collezione privata F. Amodio.

dotata di un “Ufficio di Piano”, creato
all’interno del Settore Pianificazione
Urbanistica e Territoriale con il supporto
scientifico del LUPT (Laboratorio di
Urbanistica e Pianificazione Territoriale)
dell’Università “Fedrico II” di Napoli,
composto da una pluralità di professionalità
(architetti, geologi, agronomi, ingegneri),
quale struttura tecnico-amministrativa per
la redazione e futura gestione del processo
pianificatorio. Inoltre ha creato all’interno
dello stesso Ufficio, un Sistema Informativo
Territoriale (SIT) basato su tecnologie GIS.
La ricchezza delle banche dati territoriali
realizzate ed in corso di realizzazione dal
SIT, ha permesso al gruppo di lavoro
interdisciplinare di affrontare non solo il
progetto per la costruzione del
Documento Preliminare di Indirizzo al
PTPG ma anche di costruire programmi
e/o piani settoriali, quali lo Studio ed il
Monitoraggio delle Acque superficiali
interne e costiere della Provincia di Latina
in corso di realizzazione, i Programmi per
la Gestione dei Siti di Interesse
Comunitario individuati dalla Comunità
Europea nell’ambito della direttiva
“Habitat”, l’aggiornamento del Piano
Provinciale dei Rifiuti, il Piano di Bacino
per il Trasporto Pubblico Locale, nonché
una progetto/proposta di piano di
Sicurezza Stradale per la rete provinciale,
secondo le direttive contenute nel Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS).

Il documento preliminare
di indirizzo
L’approccio metodologico nella
costruzione del piano è stato quello di
partire dai problemi esistenti e dalle risorse
disponibili o attivabili per definire un
insieme di obiettivi credibili ed
individuare le politiche necessarie per il
loro conseguimento.
Le politiche da attuare debbono essere
sostenibili e compatibili con i valori ed i
livelli di rischio presenti nel territorio e
per far questo, è necessaria una analisi
territoriale approfondita finalizzata a
definire i limiti di trasformabilità del
territorio in termini di usi e carichi
insediativi.
In presenza di più politiche alternative,
sostenibili e compatibili, pensate per
conseguire un medesimo insieme di
obiettivi, occorre dotarsi di strumenti di
revisione e valutazione dei loro effetti nel
sistema territoriale per scegliere, in modo
più razionale e controllabile, quale di esse
porre in atto.
L’attuazione del piano, verrà
costantemente controllata attraverso
simulazioni preventive proprie delle
metodologie GIS, adeguando il piano al
mutare delle variabili introdotte e del loro
aggiornamento, delle risorse disponibili e
degli obiettivi che si intendono
conseguire.
Nel rapporto con gli altri strumenti di

panificazione territoriale, il Piano
recepisce la pianificazione sovraordinata
(regionale), interagendo con essa attraverso
studi e/o analisi di approfondimento su
scala provinciale, mentre per quanto agli
strumenti urbanistici comunali ha come
obiettivo quello di dare indirizzi generali
di riferimento per la redazione dei PRG
per garantire coerenza sia nell’approccio
metodologico che nel linguaggio
sviluppando una cultura urbanistica
condivisa.
La struttura normativa del Piano avrà
quindi, da un lato regole prescrittive per
quanto alla componente ambientale, in cui
gli unici vincoli permanenti e non
indennizzabili saranno quelli sovraordinati
e provenienti da normative statali e/o
regionali, dall’altro indirizzi operativi
indiretti relativamente al sistema
insediativo e infrastrutturale, in cui i
servizio le funzioni rare e le infrastrutture
in gebere, non costituiranno vincolo, ma
detteranno regole per le trasformazioni
territoriali sovracomunali a cui la
Provincia e gli altri enti pubblici che
hanno condiviso la scelta strategica in
copianificazione dovranno attenersi.

Le analisi preliminari
Per una visione unitaria del territorio, sono
state preliminarmente analizzate le singole
componenti e le relative interazioni,
considerando lo stesso come soggetto
>>
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Fig. 1 – Schema delle Analisi Preliminari

>>

scomponibile in sottosistemi e questi in
elementi, fra loro connessi ed interagenti,
cercando poi di cogliere sia le singole
unicità che la complessità d’insieme, con
uno sguardo quindi rivolto non solo alla
valutazione dei singoli elementi e delle
loro interrelazioni, ma anche dei
sottosistemi e del sistema unitario nel suo
complesso.
Per ciascun sottosistema (Ambientale,
Insediativo, Relazionale ed Istituzionale)
sono stati esaminati gli elementi e le loro
interazioni relativamente ai livelli di
rischio, degrado, vulnerabilità e valore,
successivamente dalle suddette
informazioni si sono desunti i livelli di
trasformabilità delle diverse parti del
territorio, in relazione agli usi possibili ed
ai carichi insediativi ammissibili.
La carta tematica dei limiti di
trasformabilità non conterrà scelte, ma è la
base necessaria per selezionare le politiche
alternative compatibili fra le quali poi
scegliere quelle da perseguire, sulla base
14
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dei loro possibili effetti nel sistema
territoriale provinciale.
La metodologia adottata per la definizione
delle carta dei limiti di trasformabilità del
territorio è quella del “full overlay” che,
benché utilizzata in America negli anni
’80 rimane ancora alla frontiera del GIS
per le applicazioni e le analisi territoriali
(Fig. 1).
Essa consiste nel sovrapporre tutte le
informazioni disponibili al fine di ottenere
un vettore di informazioni per ogni areola
di territorio esaminato, frutto
dell’intersezione di tutti i poligoni di tutti
i piani tematici dell’area di studio. In altre
parole, il tecnico crea uno strato
informativo costituito dai poligoni
ottenuti dalle intersezioni di tutti i temi di
base: limiti amministrativi, limiti dei bacini
idrografici, limiti geologici, limiti della
carta dell’uso del suolo, di quella delle
pendenze, di quella della idrologia, della
permeabilità, ecc. e delle eventuali carte
derivate da modelli (ad es. vulnerabilità

degli acquiferi), rimanendo sempre
rintracciabile il motivo della
trasformabilità.
Di seguito sono esposte brevemente alcuni
degli approcci metodologici utilizzati per i
sottosistemi territoriali.

Il sottosistema ambientale
Geologia
L’analisi del sottosistema geologico è
corredata delle carte tematiche
convenzionali desunte da fonte ed
integrate con analisi e riscontri specifici.
Sono state prodotte le carte tematiche che
costituiscono la fonte per l’individuazione
delle aree a rischio frana e delle aree
vincolate per legge, dei valori
geoambientali (ovvero delle principali
situazioni di interesse che sono registrabili
come peculiarità geologiche), delle risorse
geoambientali (con particolare riferimento
alla risorsa acqua ed ai suoi livelli di
vulnerabilità in relazione alle azioni ed agli
interventi antropici).

Le valutazioni e le sintesi conseguenti
costituiscono a loro volta la base per definire
i limiti di trasformabilità del territorio, come
si desume dallo schema di figura 2.
Le sintesi di tutti gli aspetti inerenti i
Sottosistemi Ambientali Fisico e
Geologico analizzati, sono illustrate nella
tavola della trasformabilità.
I criteri adottati sono sintetizzabili nelle
seguenti voci:
• aspetti geotecnici (caratteristiche
meccaniche dei terreni, risposta sismica);
• stabilità dei versanti e difesa del suolo;
• rischio idrogeologico;
• salvaguardia delle risorse idriche;
• salvaguardia delle peculiarità geologiche
(geotopi).

Ad ogni poligono presente sulla tavola,
sono associate tutte le informazioni che ne
determinano il livello di trasformabilità,
costituendo un prodotto dinamico in
grado di recepire i successivi
aggiornamenti che proverranno
dall’acquisizione di ulteriori informazioni
o studi eseguiti ad una scala di maggior
dettaglio (Fig. 2).
Geopedologia
Gli aspetti geopedologici della Provincia
di Latina (curati dalla Dott.ssa Arnoldus)
sono stati analizzati nel dettaglio al fine di
definire la capacità d’uso dei suoli e, di
conseguenza, i limiti di trasformabilità del
territorio o, meglio, il livello di attenzione

cui sottoporre le proposte di uso
alternativo a quello agricolo.
Nella fase di redazione del piano le analisi
svolte risulteranno inoltre utili sia nella
definizione della redditività agricola
potenziale dei suoli, sia nell’analisi
paesistica del territorio, proprio per la
valenza paesisticamente connotante
degli stessi.
La definizione della trasformabilità, legata
agli aspetti pedologici, è stata affrontata
mediante una riclassificazione della “Land
Capability Classification”, utilizzata per
classificare il territorio per ampi sistemi
agro-pastorali e non in base a specifiche
pratiche colturali. La valutazione è stata
effettuata sulla base delle caratteristiche dei

Fig. 2 – Schema delle Analisi del Sottosistema Geologico
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stessi. La trasformabilità è quindi
legata direttamente alla capacità d’uso
potenziale dei suoli. È in corso di verifica la
possibilità di utilizzare come ulteriore
criterio le informazioni legate alla
produttività attuale dei suoli dovute al loro
uso reale.

Il sottosistema insediativo
Uso del Suolo
È stata creata una base di dati vettoriale in
scala 1:10.000 relativa alla copertura del
suolo, classificata secondo la codifica
CORINE LAND COVER 3 livello
gerarchico ed un 4 livello ottimizzato alle
finalità del PTPG. Il lavoro si è articolato
nelle seguenti fasi:
1. interpretazione, dall’ortofotocarta
regionale levata 1999, degli areali
secondo la codifica definita;
2. verifiche di campagna e la compilazione
delle schede informative;
3. riscontro dei dati rilevati con altre
discipline.
Fig. 3 – Carta della copertura del suolo

All’interno di questo sottosistema si è
proceduto ad un’analisi dell’alterazione
della struttura e della composizione
flogistica, rappresentandola in una scala
d’intensità che prende il nome di scala di
naturalità, che comprende tre categorie
principali di vegetazione: naturale,
seminaturale e colturale. Dalle valutazioni
eseguite, la vegetazione della Provincia di
Latina è stata suddivisa in quattro livelli di
16

professioneGeologo 5-2004

naturalità:ALTA, MEDIO-ALTA, MEDIA,
BASSA e NULLA.
L’aver classificato il territorio per livello di
naturalità fornisce, implicitamente, una
misura dei livelli di attenzione dello stesso,
a tal fine si possono considerare i seguenti
livelli:
1. livello di attenzione alta - naturalità alta;
2. livello di attenzione medio/alta naturalità medio/alta;
3. livello di attenzione media - naturalità
media;
4. livello di attenzione bassa - naturalità
bassa o nulla.
Un’altra carta prodotta è
quella della Redditività
Agricola con l’obiettivo di
classificare le zone ad uso
agricolo sulla base di fattori
pedologici, antropici e socioeconomici.

per approfondire gli aspetti antropici e
socio-economici, ovvero la struttura e la
distribuzione delle aziende agricole sul
territorio e di tutti i servizi che gravitano
attorno al settore agricolo.

Il sottosistema
attività strategiche
Si è proceduto all’analisi dello stato attuale
della rete dei servizi pubblici e privati di
livello provinciale, al fine di verificarne la
sufficienza, o meno, e di valutare eventuali
deficit pregressi da soddisfare, in termini di
previsione, all’interno del PTP.

Fig. 4 – Livelli di naturalità della
copertura del suolo

Come prima analisi, partendo
dalla Carta
dell’uso reale del
suolo, si è
cercata,
primariamente, un’eventuale
vocazione ad un determinato
uso di porzioni estese di
territorio, operando un
accorpamento in tre sole classi
delle categorie d’uso del suolo
presenti:
• Zone agricole destinate a
produzioni pregiate; fruttiferi,
colture specializzate miste
(frutteti e vigneti), orti, vivai,
colture sotto tunnel, colture
orticole in pieno campo;
• Zone agricole destinate a produzioni non
pregiate: seminativi, colture da legno
specializzate, prati stabili;
• Zone non agricole: suolo non disponibile
all’uso agricolo;
• Aree naturali caratterizzate dalla presenza
di una copertura arborea, arbustiva e/o
erbacea di tipo forestale.
Sono in corso ulteriori indagini conoscitive

Si sono reperiti dati e localizzato servizi
relativi a:
• Sedi istituzionali dei servizi superiori di
politica, economia, cultura spettacolo e
sport;
• Sedi di istruzione superiore e università;
• Attrezzature sanitarie;
• Forze armate e servizi giudiziari;
• Attrezzature turistiche;
• Sedi industriali e reti.

I modelli storici
del territorio
L’analisi del sistema insediativo è mirata ad
analizzare la persistenza di segni
strutturanti e di tessuti a valenza storica ed
a classificare il territorio provinciale anche
in relazione alla trasformabilità tendenziale,
da confrontare, poi, con i limiti di
trasformabilità che verranno individuati.
L’analisi della persistenza di segni
strutturanti e di tessuti a valenza storica

riguarderà in particolare i seguenti
modelli:
• pre-romano o dei crinali (VI°-IV° sec. a.C.)
• romano (IV° sec. a.C. - VI° sec. d.C.)
• medievale (VI° sec. XIII° sec.)
• moderno (XVI° sec. XIX° sec.)
• contemporaneo, la bonifica (XX° sec.)

La trasformabilità
tendenziale del territorio
Dalla lettura dei modelli storici si è
individuata la “forma” attuale e tendenziale
(spontanea) del riuso del territorio:
trasformabilità qualitativa.
Il livello strategico del piano è, sotto questo
aspetto, proprio quello di definire il
passaggio da una forma attuale di riuso
tendenziale ed inconsapevole del territorio
ad una forma di uso-riuso consapevole e
processuale, cioè una ipotesi di
trasformabilità qualitativa, mentre l’azione
progettuale, fase operativa del piano, dovrà
concretizzarsi nella maggiore definizione e
nel rafforzamento delle strutture
morfologiche ed ambientali deboli.

Il sottosistema relazionale
Il Modello di Simulazione
dell’uso del Suolo e dei Trasporti
Si intende utilizzare un modello
matematico composto da tre sottomodelli
principali: quello dell’uso del suolo, quello
dei trasporti e quello dell’inquinamento
dell’aria. Esso ha i seguenti obiettivi:
1. simulare i probabili effetti dell’attuazione
di politiche e progetti di uso del suolo e
dei trasporti su entrambi i sottosistemi e
sull’inquinamento dell’aria;
2. valutare questi effetti dal punto di vista
sociale, economico, finanziario,
energetico ed ambientale;
3. fornire al momento politico
informazioni utili per scegliere fra
politiche e progetti alternativi in
relazione agli obiettivi che, attraverso di
essi, si tenta di conseguire.
Sia l’uso del suolo, sia il trasporto, sono
trattati come mercati, ovvero come processi
di domanda, offerta e prezzi.

Fig. 5 – Percorso di simulazione

Il sottosistema
istituzionale

Gli indirizzi e gli obiettivi
del PTPG

L’Obiettivo delle analisi svolte in questo
ambito è quello di verificare la coerenza
delle scelte del PTPG con i vincoli ed i
piani sovraordinati, la corrispondenza della
pianificazione comunale e sottordinata con
gli obiettivi e le scelte del PTPG.
È stato così creato, quale strumento di
lavoro, un Data Base grafico ed
alfanumerico dei vincoli e delle norme
che agiscono sul territorio.Tale
sottosistema è stato suddiviso in:
• Sottosistema dei Vincoli (strade, ferrovie,
aeroporti; elettrodotti, gasdotti,
metanodotti; acqua e reflui; rifiuti;
vincolo idrogeologico, beni
culturalipaesistici, aree
protette, incendi boschivi).
• Sottosistema dei Piani
Vigenti con piani di area
vasta (PTRG, PAI/PSAI,
PTP, Piani ASI) e piani locali
(PRG, PdF).

Il dibattito politico e sociale per la
definizione degli obiettivi da perseguire e
porre alla base del PTPG è stato condotto
con la partecipazione dei Comuni, primi
attori nella politica del governo del
territorio, ed è stato fin qui molto ampio
e prolifico e, data anche la metodologia
adottata, continuerà fino alla stesura finale
del piano, ed anche oltre, proprio per il
carattere di piano-processo che si intende
dare a questo strumento.
Nell’ambito di questo documento sono
già emerse, nel corso del dibattito, molte
proposte di indirizzo e di intervento e si
sono sostanziate in una ricca serie di

Fig. 6 – Vincoli sovraordinati

Al fine di instaurare con i
Comuni un processo biunivoco
e permettere loro di “entrare”
all’interno del processo
pianificatorio, lavorando
insieme, si è realizzata la
pianoteca, finalizzata ad avere un quadro
preciso degli usi del suolo e dei carichi
insediativi consentiti dai piani vigenti.
I diversi piani sono stati memorizzati sia per
il loro contenuto geometrico, sia per le
norme associate alle diverse zone, quindi
mediante le operazioni logiche di unione,
intersezione e complementazione si
produrrà una carta tematica della disciplina
urbanistica effettivamente vigente in ogni
parte del territorio provinciale, quale anche
strumento informativo a servizio di tutti.

documenti presentati dagli enti locali,
dalle organizzazioni sindacali, da gruppi
sociali, ecc..
Tutte queste proposte saranno vagliate nel
merito, ma anche e soprattutto rispetto alla
sostenibilità ambientale (limiti di
trasformabilità), agli effetti che potranno
determinare (modello di simulazione degli
effetti) ed alla congruenza o meno di
questi con gli obiettivi che saranno posti
alla base del piano (valutazione
effetti-obiettivi).
professioneGeologo 5-2004
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Adottate le misure
di salvaguardia
I Comitati Istituzionali delle
Autorità di Bacino hanno
adottato le misure di
salvaguardia per la risorsa
idrica. Un importante passo
verso il riequilibrio del
sistema idrogeologico
dei Colli Albani
e dei Monti Sabatini.

Foto M. Ruisi

Manuela Ruisi
geologo
Ufficio Studi e Documentazione
per il Sistema Informativo e l’Assetto Idrogeologico
Autorità di Bacino del Fiume Tevere
manuela.ruisi@abtevere.it
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Autorità di bacino del Fiume Tevere
(ABT) e l’Autorità dei bacini
Regionali del Lazio (ABR) hanno
elaborato congiuntamente le misure di
salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei
Colli Albani e dei Monti Sabatini. Gli studi
affidati all’Università di Roma Tre (vedi
Professione Geologo n.4 pagina 20) hanno
infatti messo in luce forti squilibri tra
disponibilità della risorsa e prelievi che
determinano situazioni di rischio per gli
approvvigionamenti idropotabili e le attività
produttive, nonché per le componenti
ambientali legate al deflusso di base dei

L’

corsi d’acqua. Le misure di salvaguardia
sono quindi finalizzate alla riduzione
dell’attuale forte squilibrio del bilancio
idrogeologico, causato dalle diffuse
condizioni di sovrasfruttamento delle falde
idriche nei territori considerati.
Un primo importante risultato è stato
raggiunto quando il 21 novembre 2003 il
Comitato Istituzionale dell’ABR, con
delibera n.3, ha adottato le “Misure di
salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei

Colli Albani e dei Monti Sabatini”.
Le misure sono pubblicate sul supplemento
ordinario n.4 al Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2004 e
sono costituite da:
1)Relazione con annessa carta di
inquadramento (disponibile presso
l’Autorità);
2)Perimetrazione delle aree critiche e
d’attenzione (tavole a scala 1:25.000);
3)Norme di attuazione;
4)Allegati alle Norme di attuazione:
• Allegato A (Criteri e valori di
riferimento per i prelievi compatibili e
per il deflusso di base del Sistema
idrogeologico dei Colli Albani e dei
Monti Sabatini);
• Allegato B (Individuazione e
classificazione delle aree a regime
idraulico ed idrogeologico alterato
nell’ambito degli acquiferi vulcanici
dei Colli Albani e dei Monti Sabatini);
• Allegato C (Linee guida per la
costruzione di pozzi per l’estrazione di
acqua sotterranea - elaborato grazie al
contributo del Prof. Boni).
Nell’ottica di un graduale recupero,
vengono definiti i quantitativi massimi
ammissibili di sfruttamento delle risorse
idriche sotterranee dei diversi bacini
idrogeologici. I valori di tali soglie sono
fissati transitoriamente per impedire
l’aggravamento della crisi idrica in attesa
dell’attuazione degli interventi di piano. Le
misure sono infatti immediatamente
vincolanti e restano in vigore fino
all’approvazione del “Piano stralcio per la
Programmazione e Utilizzazione della
Risorsa Idrica” e comunque per un

periodo non superiore a tre anni.
Le disposizioni relative al regime
autorizzatorio e concessorio
dell’utilizzazione della risorsa idrica
sotterranea sono rivolte alle
Amministrazioni concedenti le quali, nel
rilascio delle concessioni, si devono attenere
alle limitazioni riportate negli allegati. Le
disposizioni sono più restrittive per le aree
critiche poiché in esse è sospeso il rilascio
delle autorizzazioni alla ricerca di acqua
sotterranee e, per le piccole derivazioni,
sono sospesi anche i provvedimenti o i
riconoscimenti di nuove concessioni, fino al
completamento del censimento delle
utilizzazioni. Un’unica deroga riguarda le
autorizzazioni alla ricerca e le nuove
concessioni connesse all’attuazione del
Piano di sviluppo agricolo regionale che
sono rilasciate in via provvisoria fino al
compimento del censimento delle
utilizzazioni.
Sullo stesso bollettino sono riportate anche
le “Raccomandazioni per le pubbliche
amministrazioni competenti” (predisposte
sempre dall’ABR) che includono
disposizioni straordinaie per la tutela dei
laghi Albano e di Nemi.
Il 5 dicembre 2003 la Giunta Regionale
della Regione Lazio ha quindi deliberato
(delibera n. 1317 pubblicata sul B.U.R. del
Lazio n. 5 del 20 febbraio 2004) di attuare
le azioni programmatiche e i provvedimenti
di competenza, di prendere atto delle
Misure di Salvaguardia adottate dal
Comitato Istituzionale dell’ABR nella
seduta del 21 novembre 2003, di prendere
atto delle Misure di Salvaguardia definite
dall’ABT nell’ambito del “Progetto di
Piano Stralcio per il tratto metropolitano
del Tevere da Castel Giubileo alla foce”, di
adottare le disposizioni amministrative
relative al regime autorizzatorio e concessorio
dell’utilizzazione della risorsa idrica
sotterranea e le disposizioni straordinarie
per la tutela dei laghi Albani e di Nemi.
Così la Regione Lazio, con l’ausilio delle
Aree Decentrate Regionali dei Lavori
Pubblici di Roma e Latina, sta procedendo
alla riorganizzazione degli archivi delle
concessioni e alla definizione dei criteri per
la revisione delle concessioni. Inoltre si è

dato avvio ad un “nucleo di competenza”
per l’organizzazione di una banca dati dei
prelievi idrici, condivisa tra Regione,
Province e Autorità di Bacino, per il
bilancio e la valutazione della criticità dello
sfruttamento (in data 21 novembre 2003 la
Regione Lazio e l’ABT hanno stipulato un
apposito protocollo d’intesa per la
creazione di questo nucleo).
Finalmente il 3 marzo 2004 anche il
Comitato Istituzionale dell’ABT, con un
certo sfasamento temporale, ha adottato le
Misure di Salvaguardia per “l’Area del
bacino del Tevere - tratto metropolitano da
Castel Giubileo alla foce”. Queste misure
coprono tematiche più ampie rispetto a
quelle dell’ABR, poiché derivano dal
“Progetto di Piano Stralcio per il tratto
metropolitano del Tevere da Castel
Giubileo alla foce”. Infatti, oltre alle
disposizioni per la risorsa idrica sotterranea
contengono disposizioni per:
• la tutela ecologica del reticolo idrografico e
dei caratteri di naturalità (reticolo ecologico
portante costituito da 13 fossi minori);
• il regime autorizzatorio e concessorio
dell’utlizzazione della risorsa idrica
superficiale;
• l’individuazione di fasce e zone di
carattere idraulico per i corridoi fluviali
del Tevere e dell’Aniene (fino ad oggi
non sottoposti ad alcuna salvaguardia).
Le disposizioni per la risorsa idrica
sotterranea sono praticamente identiche a
quelle adottate dall’ABR ma si

differenziano leggermente da esse per
quanto riguarda il regime autorizzatorio e
concessorio. Su indicazione del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
Servizio T.A.I., infatti, la sospensione
interessa tutte le derivazioni, grandi e
piccole che siano, viene estesa anche alle
aree di attenzione oltre che a quelle
critiche e rimane in vigore non solo fino al
censimento delle utilizzazioni ma anche
fino alla fase di revisione delle concessioni.
La deroga per le concessioni connesse
all’attuazione del Piano di sviluppo agricolo
regionale è sempre valida.
Le misure di salvaguardia dell’ABT
entreranno in vigore dalla data di
pubblicazione della delibera nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana o nel
B.U.R. Lazio.
Queste misure di salvaguardia vanno
considerate come un primo importante
passo verso il riequilibrio del sistema
idrogeologico, raggiungibile attraverso
interventi a carattere strutturale perseguiti
con il “Piano Stralcio per il tratto
metropolitano del Tevere da Castel
Giubileo alla foce ” e il “Piano Stralcio per
la Programmazione ed utilizzazione della
risorsa idrica” in corso di redazione e la cui
adozione è prevista nei prossimi mesi.
Non mancheremo di darvi ulteriori, e
speriamo positive, informazioni sugli
sviluppi futuri di questo complesso
meccanismo volto alla salvaguardia della
risorsa idrica.
professioneGeologo 5-2004
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Bilancio
consuntivo 2002
Il Consiglio Nazionale con la
Delibera n. 112/03 ha
approvato il Bilancio

Relazione del Revisore Contabile
sul Bilancio Consuntivo
dell’Ordine Regionale dei Geologi del Lazio
dell’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2002

Consuntivo 2002 dell’Ordine
dei Geologi del Lazio che vi
presentiamo integralmente
insieme alla relazione del

Ho esaminato i libri ed i documenti dell’Ente messi a mia disposizione dal reparto
amministrativo dell’Ordine.
Dopo attenta analisi e mirati raffronti, sono in grado di rassegnare la presente relazione.
1. Principi ispiratori adottati dall’Ente nel predisporre il Consuntivo 2002

Revisore Contabile.
Nel redigere il consuntivo al 31.12.2002, sono state rispettate le disposizioni normative
così come integrate e modificate dalla L. 208 del 25 giugno 1999 estesa anche agli Ordini
professionali.
Sia le entrate che le uscite sono state suddivise tra la gestione di competenza e la gestione
dei residui (attivi e passivi); sono stati altresì regolarmente evidenziati gli scostamenti
ottenuti confrontando il totale delle somme accertate (riscosse e da riscuotere, pagate e da
pagare) con l’ammontare delle previsioni definitive (previsioni iniziali +/- variazioni).
2. Bilancio IV Direttiva CEE
La L. 208/99 sopra nominata, ha comportato una nuova articolazione del bilancio
suddiviso in due parti, conto del patrimonio e conto economico.
L’analisi da me effettuata rileva il rispetto dei principi ispiratori dettati dalla normativa
vigente.
Osservazioni conclusive
A conclusione della presente quest’organo rileva la corretta tenuta delle scritture
contabili e la piena rispondenza del bilancio e del consuntivo rispetto alle rilevazioni
gestionali così come riportate nei libri dell’Ente.
Il revisore contabile
Dott.Antonio Bramante
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Valori espressi in Euro
CONTO
ENTRATE
DESCRIZIONE
a

Iniziali
b

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
SOMME ACCERTATE
Variazioni
Definitive
Riscosse
Da riscuotere
Totali
c
d=(b+c)
e
f
g=(e+f)

Scostamento
Preventivo
Accertato
h=(g-d)

GESTIONE DEI RESIDUI
Inizio
Esercizio
i

Riscossi
l

Stralciati

Da riscuotere

l1

m=(i-l-l1)

Residui
att. fine es.
n=(f+m)

1) QUOTE
- Albo professionale
- Elenco Speciale
- Albo Professionale anni precedenti
- Elenco Speciale anni precedenti
- Sospesi Albo Professionale
- Sospesi Elenco Speciale
- Tassa iscrizione Albo
- Tassa iscrizione Elenco Speciale

122.110,91
72.188,00
8.639,00
20.608,33
2.019,40
15.056,48
2.515,14
1.032,91
51,65

122.110,91
72.188,00
8.639,00
20.608,33
2.019,40
15.056,48
2.515,14
1.032,91
51,65

67.708,78
49.863,58
6.503,32
8.629,74
479,80
1.062,34
/
1.170,00
/

54.487,57
22.324,42
2.135,68
11.978,59
1.539,60
13.994,14
2.515,14
/
/

122.196,35
72.188,00
8.639,00
20.608,33
2.019,40
15.056,48
2.515,14
1.170,00
/

/
/
/
/
/
/
- 137,90
+ 51,65

52.089,31
/
/
44.336,14
7.753,17
/
/
/
/

9.109,54
/
/
8.629,74
479,80
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

42.979,77
/
/
35.706,40
7.273,37
/
/
/
/

97.467,34
22.324,42
2.135,68
47.684,99
8.812,97
13.994,14
2.515,14
/
/

2) ENTRATE PER SERVIZI
- Diritti di vidimazione/liquidazione
- Certificati
- Tessere e Timbri

9.762,85
7.746,85
16,00
2.000,00

9.762,85
7.746,85
16,00
2.000,00

6.101,88
5.202,15
80,58
819,15

/
/
/
/

6.101,88
5.202,15
80,58
819,15

+ 2.544,70
- 64,58
+ 1.180,85

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

3) ENTRATE STRAORDINARIE
- Recupero anticipazioni
- Contributi da terzi
- Pubblicità
- Tariffari
- Dispense corsi
- Pubblicazioni
- Altri proventi

4.186,03
4.111,03
/
/
/
75,00
/

4.186,03
4.111,03
/
/
/
75,00
/
/

593,65
509,94
/
/
/
/
22,50
61,21

/

593,65
509,94
/
/
/
/
22,50
61,21

+ 3.601,09
/
/
/
+ 75,00
- 22,50
- 61,21

/
/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

129,00
129,00
/
/

129,00
129,00
/
/

283,95
283,95

221,75
71,98
149,77

505,70
355,93
149,77

- 226,93
- 149,77

456,30
364,48
91,82

456,30
364,48
91,82

/
/
/

/
/
/

221,75
71,98
149,77

5) ENTRATE PARTITE DI GIRO
Quote c/CNG

114.819,04
114.819,04

114.819,04
114.819,04

68.676,52
68.676,52

14.842,40
14.842,40

83.518,92
83.518,92

+ 31.300,12

25.895,15
25.895,15

25.895,15
25.895,15

/
/

/
/

14.842,40
14.842,40

TOTALE ENTRATE

251.007,83

251.007,83

143.364,78

69.551,72

212.916,50

78.440,76

35.460,99

/

42.979,77

112.531,49

4) ENTRATE FINANZIARIE
- Interessi bancari
- Interessi postali
- Interessi dep. cauzionali

CONTO
USCITE
DESCRIZIONE
a

Iniziali
b

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
SOMME ACCERTATE
Variazioni
Definitive
Pagate
Da pagare
Totali
c
d=(b+c)
e
f
g=(e+f)

Scostamento
Preventivo
Accertato
h=(g-d)

GESTIONE DEI RESIDUI
Inizio
Esercizio
i

Pagati

Stralciati

l

Residui
pass. fine es.
n=(f+m)

Da pagare

l1

m=(i-l-l1)

1) ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
- Spese riunioni Consiglio
- Rimborso spese attività consiglieri
- Spese consiglieri per commiss., rappresent.
- Assicurazioni
- Elezioni
- Postali per elezioni
- Stampati per elezioni

9.121,00
2.500,00
2.400,00
2.000,00
2.221,00
/
/
/

9.121,00
2.500,00
2.400,00
2.000,00
2.221,00
/
/
/

7.094,64
2.005,18
1.929,34
951,20
2.208,92
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

7.094,64
2.005,18
1.929,34
951,20
2.208,92
/
/
/

+ 494,82
+ 470,66
+ 1.048,80
+ 12,08
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

2) COORDINAMENTO
CON CNG E OO.RR.
- Riunioni, rappresentanza

1.340,00
1.340,00

1.340,00
1.340,00

1.624,92
1.624,92

/

1.624,92
1.624,92

- 284,92

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

3) CONGRESSI E CONVEGNI
- Rimborsi convegni, riunioni
- Rimborsi
- Attività CUP e Consulte Interprofessionali
- Congresso Ordine Regionale

1.920,00
270,00
1.300,00
350,00
/

1.920,00
270,00
1.300,00
350,00
/

701,76
162,54
79,85
459,37
/

/
/
/
/

701,76
162,54
79,85
459,37
/

+ 107,46
+ 1.220,15
- 109,37

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

11.205,00
10.150,00
/
/
/

8.220,31
7.344,00
/
/
/
/
876,15

8.220,31
7.344,16
/
/
/
/
/
876,15

+2.805,84

60,00
995,00

/
/
/
/
/
/
/

+ 60,00
+ 118,85

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

4) STAMPA
- Spese tipografiche Bollettino
- Pubblicazioni non periodiche
- Collaborazioni
- Spese spedizione e stampa
- Stampa Tariffario
- Stampa Albo Professionale
- Iscrizione Tribunale e Ordine Giornalisti

14.805,00
10.500,00
/
/
/
/
4.200,00
105,00

5) SPESE PERSONALE
- Stipendi
- Contributi Inps, Impdap, Inail
- Contributi Irap
- Fondo Trattamento Accessorio
- Buoni Mensa
- Ritenute Sindacali
- Indennità di fine rapporto
- Assicurazioni

32.103,07
16.526,62
5.681,03
2.065,83
5.288,00
537,12
129,73
1.652,66
222,08

32.103,07
16.526,62
5.681,03
2.065,83
5.288,00
537,12
129,73
1.652,66
222,08

26.418,75
15.831,80
4.507,07
2.262,83
1.045,00
540,80
129,72
1.774,00
327,53

2.528,00
1.098,00
1.430,00
/
/
/
/
/
/

28.946,75
16.929,80
5.937,00
2.262,83
1.045,00
540,80
129,72
1.774,00
327,53

- 403,18
- 256,04
- 197,00
+ 4.243,00
- 3,68
+ 0,01
- 121,34
- 105,45

2.661,30
1.203,34
1.222,97
/
/
/
/
/
234,99

2.661,30
1.203,34
1.222,97
/
/
/
/
/
234,99

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

2.528,00
1.098,00
1.430,00
/
/
/
/
/
/

6) FUNZIONAMENTO SEDE
- Affitti
- Elettricità - gas - NU
- Telefono
- Manutenzione macchine e locali
- Internet
- Pulizie sede

32.700,04
24.820,04
1.320,00
2.100,00
600,00
2.310,00
1.550,00

33.450,04
24.820,00
1.320,00
2.100,00
1.350,00
2.310,00
1.550,00

34.731,53
25.905,71
1.011,08
3.201,27
1.268,47
1.894,80
1.450,20

120,85
/
/
/
/
/
120,85

34.852,38
25.905,71
1.011,08
3.201,27
1.268,47
1.894,80
1.571,05

447,95
/
/
/
447,95
/
/

447,95
/
/
/
447,95
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

120,85

- 1.085,67
+ 308,92
- 1.101,27
+ 81.53
+ 415,20
- 21,05

7) SPESE GENERALI
- Postali
- Cancelleria e stampati
- Spese contratti di servizi
- Spese consulenze e prest. professionali
- Esazione quote annuali
- Spese bancarie
- Spese di C.C.P.
- Acquisto libri, riviste, abbonamenti
- Acquisto timbri e tessere
- Spese varie

30.661,08
2.750,00
2.200,00
5.650,02
7.630,00
8.222,06
733,00
26,00
2.000,00
1.200,00
250,00

33.426,08
2.750,00
2.200,00
5.650,02
9.845,00
8.222,06
733,00
226,00
2.000,00
1.200,00
600,00

26.469,12
1.388,03
2.016,47
5.594,96
7.602,37
6.248,67
284,50
203,06
2.057,94
563,77
509,35

91,16
/
/
/
/
/
91,16
/
/
/
/

26.560,28
1.388,03
2.016,47
5.594,96
7.602,37
6.248,67
375,66
203,06
2.057,94
563,77
509,35

187,62

187,62

+ 1.361,97
+ 183,53
+ 55,06
+ 2.242,63
+ 1.973,39
+ 357,34
+ 22,94
- 57,94
+ 636,23
+ 90,65

18,08
/
/
/
/
/
/
/
169,54

18,08
/
/
/
/
/
/
/
169,54

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

91,16
/
/
/
/
/
91,16
/
/
/
/

153,00
42,00
111,00
/
/

295,89
67,36
136,83
91,70
/

59,88
/
/
59,88
/

355,77
67,36
136,83
151,58
/

- 25,36
- 25,83
- 151,58
/

160,39
125,34
/
35,05
/

160,39
125,34
/
35,05
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

59,88
/
/
59,88
/

+ 46.142,52

/
/

/
/

/
/

/
/

27.218,46
27.218,46

8) ONERI FINANZIARI
- Oneri bancari
- Oneri postali
- Imposte su interessi attivi
- Altre imposte

68,00
42,00
26,00
/
/

- 350,00

- 4.140,00
+ 890,00

+ 750,00

+ 2.215,00
+ 200,00
+ 350,00

+ 85,00

9) USCITE PARTITE DI GIRO
- Quote incassate conto c/CNG

114.819,04
114.819,04

114.819,04
114.819,04

41.458,06
41.458,06

27.218,46
27.218,46

68.676,52
68.676,52

TOTALE SPESE correnti

30.018,35

120,85

237.537,23

237.537,23

147.014,98

177.033,33

3.457,26

3.457,26

/

30.018,35

10) ACQUISTI
- Acquisti impianti e arredi

3.740,00
3.740,00

3.740,00
3.740,00

3.747,38
3.747,38

3.747,38
3.747,38

/
267,90

/
267,90

/
/

/
/

/
/

TOTALE SPESE c/capitale

3.740,00

3.740,00

3.747,38

3.747,38

267,90

267,90

/

/

/

- 7,38
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Le nuove quote
per il 2004
Il Consiglio Nazionale con la
Delibera n. 155/2003 ha
approvato gli importi dovuti

Spett.le
Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 - ROMA

dagli iscritti del Lazio per i
contributi annuali e diritti di

Roma, 01 Ottobre 2003
Prot.n.: 329/GC/2003

segreteria per iscrizione,
rilascio certificati e pareri di

Oggetto: Quote 2004

vidimazioni e/o liquidazione
relativa all’anno 2004

Con la presente si comunica che il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio
nella seduta del 29/09/2003, con delibera n. 82/2003, ha deliberato di stabilire le seguenti
quote, diritti e tasse per l’anno 2004, uniformate per le Sezioni A e B:
- quote annuali iscritti all’A.P. da oltre due anni:

✟

120

- quote annuali iscritti all’E.S. da oltre due anni:

✟

85

Esazione quote
d’iscrizione 2004

- quote annuali iscritti all’A.P. 1 e 2 annualità:

✟

65

- quote annuali Iscritti all’E.S. 1 e 2 annualità:

✟

40

Nell’invio alle Esattorie dei dati
informatizzati relativi all’ammontare delle
quote di iscrizione come da delibera del
29/09/2003, è stato commesso un errore:
per gli iscritti all’Elenco Speciale è stata
comunicata la quota di 80,00 ✟ in luogo
di 85,00 ✟. Ci si è resi conto dell’errore
troppo tardi per modificare le cartelle
esattoriali. Il Consiglio ha quindi
deliberato all’unanimità di provvedere
al recupero della somma integrativa di
✟ 5,00, senza interessi, inserendola nella
cartella esattoriale per il 2005 con la
dizione “conguaglio quote 2004”.
(Delibera: C.R. 12/04 del 2/2/2004)

- tassa iscrizione all’A.P. ed all’E.S.:

✟

40

- certificati:

✟

3

- tessere:

✟

25

- timbri:

✟

50

- tessere + timbri:

✟

70
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- vidimazione parcelle:

2%

- liquidazione parcelle:

3,5%

Distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi

Informazioni agli iscritti

Le nuove regole
per le iscrizioni
all’Ordine
È stato deliberato dal
Consiglio un regolamento
per gestire meglio e con
modernità le iscrizioni,
i trasferimenti e le
cancellazioni al nostro Ordine.
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ella seduta del 19/01/2004 con la
Delibera n. 01/2004 il Consiglio ha
approvato all’unanimità il nuovo
Regolamento per gli atti di Segreteria
inerenti le iscrizioni, i trasferimenti e le
cancellazioni dall’Albo Professionale e
dall’Elenco Speciale dell’Ordine dei
Geologi del Lazio.
Finalmente dopo sette anni, il Consiglio
all’unanimità, e pensando anche per il
futuro, ha stabilito le regole per questi
importanti atti di Segreteria.
La regolamentazione deriva da una
esigenza che ormai da anni era maturata
fra i Consiglieri in quanto troppe erano
state le situazioni peculiari e particolari che
uscivano dai paletti indicati dalla Legge
112/63 istitutiva dell’Ordine Nazionale dei
Geologi.
Fino ad oggi le decisioni delle istanze più
particolari venivano lasciate all’interpretazione
del Consiglio che, diciamolo obiettivamente,
non era ormai più aiutato dalla Legge 112/63.
Con le nuove regole, immediatamente
attuative, si spera di aver inglobato tutte
quelle situazioni che in passato uscivano
fuori dalle regole canoniche di questi atti.
Come potrete leggere di seguito si è
cercato di strutturare questo regolamento
basandosi sulle normative che dal 1963 ad
oggi hanno spesso stravolto i rapporti di
dipendenza fra datore di lavoro e
dipendente, oppure hanno cambiato lo

N

sviluppo della professione, come per
esempio il DPR 328/01, che ha
radicalmente cambiato sia l’esame di
abilitazione che la struttura degli Ordini
(Geologi senior e junior).
Purtroppo l’anomalia del nostro Ordine
Professionale dei Geologi è la presenza di
un Elenco Speciale ed un Albo
Professionale. L’Elenco Speciale risulta
ormai privo di una valenza di distinzione
dei ruoli ed assomiglia sempre di più ad un
parcheggio sterile di iscritti, che ha portato
nel corso degli anni ad assistere all’esodo da
parte di Professori Universitari o Dipendenti
Pubblici che non sentivano più il prestigio
di essere iscritti all’Ordine dei Geologi, cosa
che invece è forte e presente in altre
professioni ed altri professionisti.
Per concludere l’attuale Consiglio nel
regolare tutti gli atti di Segreteria, come
potete leggere nel dettaglio, ha cercato
anche di facilitare il compito per il futuro.
Oltretutto i veloci cambiamenti delle
normative e delle attività professionali nei
vari settori del mondo del lavoro (Libera
professione,Amministrazioni pubbliche,
Università) permetteranno di modificare e
aggiornare un articolato aperto e non
blindato.
Senza dubbio sarà compito del Consiglio
osservare e valutare se il nuovo regolamento
avrà sortito una migliore funzionalità della
gestione dell’Albo.

Regolamento per le operazioni di iscrizione, trasferimento e cancellazione
all’Albo professionale e all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Art. 1 – Normativa di riferimento
Le attività di segreteria inerenti gli atti di iscrizione, trasferimento e
cancellazione dall’Ordine dei Geologi del Lazio sono disciplinate
dal presente regolamento che integra operativamente le
attribuzioni e le attività demandate al Consiglio ai sensi delle
seguenti leggi e regolamenti di attuazione:
1. Codice Civile art. 2062.“Esercizio professionale delle attività
economiche”.
2. D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 art. 60 e successivi “ Testo unico
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili
dello Stato”.
3. Legge 3 febbraio 1963 n. 112 “Disposizioni per la tutela del
titolo e della professione del geologo”.
4. D.P.R. 18 novembre 1965 n. 1403 “Regolamento di
esecuzione”.
5. D.P.R. 25 luglio 1966 n. 616 “Norme integrative per
l’applicazione della legge 03/02/63 n. 112”.
6. Legge 18 marzo 1989 n. 118 art. 3 e 4 “Regolamento per
l’autorizzazione all’esercizio di incarichi retribuiti ex art.26,
comma 7, D.Lgs. 80/98”.
7. Risposta del Ministero di Grazia e Giustizia n. 7/65/7727 del
08/04/1990 al quesito del CNG n. P/M4s/1934 del
22/11/1989.
8. Legge 382/90 art. 11.
9. Legge 12 novembre 1990 n. 339 “Decentramento dell’Ordine
Nazionale dei Geologi”.
10.Delibera Ordine dei Geologi del Lazio n. 14/98 “Regolamento
per il funzionamento degli Ordini Regionali”.
11. D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e
norme di esecuzione”.
12. Delibera Ordine dei Geologi del Lazio n. 22/02 “Attribuzione
numero iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale”.
Art. 2 – Atti e Funzioni
a) Gli atti di iscrizione, trasferimento o cancellazione possono
essere eseguiti su richiesta dell’interessato o d’ufficio da parte del
Consiglio dell’Ordine per uno dei motivi indicati negli articoli
che seguiranno.
b)Il Segretario istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e
cancellazione, ne constata la corretta procedura, vigila sulla
tempistica in base alla normativa vigente e riferisce al Consiglio
le proposte in merito.
c) Il Consiglio delibera l’avvenuta iscrizione, trasferimento o
cancellazione con una apposita delibera o rigetta l’istanza,
motivandola, sempre attraverso una apposita delibera.
d)Il Presidente firma il decreto di avvenuta iscrizione, trasferimento
o cancellazione, che viene inviato oltre che all’interessato anche

al Consiglio Nazionale dei Geologi, alla Procura della
Repubblica di competenza e, nel caso di Dipendente Pubblico,
anche all’Ente di appartenenza.
e) Il Presidente firma il decreto di rigetto dell’istanza che viene
inviato all’interessato.
Art. 3 – Numero di iscrizione
a) In base alla Delibera OGL n. 22/02, il Segretario propone al
Consiglio, che lo assegna con delibera, il numero di iscrizione ai
relativi Albo Professionale (Sezione A e B) ed Elenco Speciale
(Sezione A e B).
Art. 4 – Iscrizione all’Albo Professionale (Sezioni A e B)
a) Possono essere iscritti all’Albo Professionale (sez.A e B) tutti i
richiedenti che abbiano ottenuto l’Abilitazione all’esercizio della
Professione di Geologo e che intendano svolgere attività di libera
professione o che hanno un rapporto di dipendenza privata.
b)Possono essere iscritti all’Albo Professionale (sez.A e B) i
Dipendenti Pubblici per i quali gli ordinamenti delle
Amministrazioni di appartenenza prevedano la compatibilità tra
il regime di impiego a tempo pieno o part-time con l’attività di
libera Professione, anche limitata ad una singola autorizzazione.
In tal caso il Dipendente dovrà produrre la dichiarazione
dell’Ente che certifichi la compatibilità di cui sopra.
c) Possono essere iscritti all’Albo Professionale (sez.A e B) i
Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche in regime di
aspettativa nei confronti delle loro amministrazioni.
Art. 5 – Iscrizione all’Elenco Speciale (Sezioni A e B)
a) Sono iscritti all’Elenco Speciale i Dipendenti Pubblici che ne
facciano espressa richiesta e le cui Amministrazioni di
appartenenza prevedano la totale incompatibilità tra il regime di
impiego a tempo pieno con l’attività di Libera Professione. In tal
caso il Dipendente dovrà produrre la dichiarazione dell’Ente che
certifichi la incompatibilità di cui sopra.
b)Sono iscritti all’Elenco Speciale i Dipendenti Pubblici che ne
facciano espressa richiesta e che dichiarino di non voler
esercitare attività professionali saltuarie anche se
l’Amministrazioni di appartenenza prevedano la compatibilità
alla libera Professione secondo le forme e le tipologie indicate
nelle normative vigenti del Comparto Lavoro.
c) Devono essere iscritti obbligatoriamente all’Elenco Speciale tutti
i Professori ed i Ricercatori Universitari che hanno optato per il
regime di tempo pieno come evinto dalla comunicazione
pervenuta all’Ordine dall’Ateneo di Appartenenza o che all’atto
dell’iscrizione dichiarino di aver optato per il regime a tempo
pieno. Qualora non pervengono comunicazioni da parte delle
Università, per la corretta gestione dell’Albo Professionale e
professioneGeologo 5-2004
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dell’Elenco Speciale, l’Ordine può richiedere ai Rettori di
comunicare quale regime di attività è stato scelto dai Docenti
Universitari e Ricercatori Geologi.
d)I Professori ed i Ricercatori Universitari che si trovino iscritti
all’A.P. devono essere trasferiti d’ufficio all’Elenco Speciale
dall’inizio del biennio accademico (1 novembre) di opzione del
regime a tempo pieno.Terminato tale periodo, se non
confermata l’opzione, i docenti ed i ricercatori vengono trasferiti
d’ufficio all’A.P.
e) Devono essere iscritti obbligatoriamente all’Elenco Speciale i
Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche.

b)Sono trasferiti all’A.P. i Professori ed i Ricercatori Universitari
che dimostrino di non trovarsi in regime di tempo pieno.

Art. 6 – Trasferimento dall’Albo Professionale all’Elenco
Speciale
Il trasferimento dall’Albo Professionale all’Elenco Speciale è
possibile solo per i Dipendenti Pubblici che ne facciano richiesta
e/o che rientrino nelle situazioni di cui ai punti a), b) e c) dell’art.
5, presentando comunque la dichiarazione dell’Ente che certifica la
incompatibilità con l’attività di libera professione.

Art. 9 – Vidimazioni o liquidazioni delle parcelle
La vidimazione e/o liquidazione delle parcelle può essere richiesta
dagli iscritti all’Albo Professionale.
La vidimazione e/o liquidazione delle parcelle non può essere
richiesta dagli iscritti all’Elenco Speciale.

Art. 7 – Trasferimento dall’Elenco Speciale all’Albo
Professionale
Sono trasferiti dall’Elenco Speciale all’Albo Professionale i
Dipendenti Pubblici che ne facciano espressa richiesta e che
rientrino nella situazione di cui al punto b) dell’art. 4.
a) Sono trasferiti d’ufficio dall’Elenco Speciale all’Albo
Professionale tutti coloro che comunichino all’Ordine la
risoluzione del loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione
Pubblica.

Art. 8 – Cancellazioni
La cancellazione viene deliberata dal Consiglio su richiesta
dell’interessato e su proposta del Segretario, solo a condizione che
l’iscritto medesimo sia in regola con i pagamenti attuali e pregressi
nei confronti dell’OGL e del CNG.
La cancellazione può essere deliberata d’ufficio dal Consiglio in
caso di decesso di un iscritto, o nei casi previsti dagli articoli
inerenti le Sanzioni Disciplinari delle Leggi di cui all’art. 1.

Art. 10 - Accesso ai documenti amministrativi
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli
iscritti, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della Legge 7 agosto
1990, n.241, e dell’art. 8 del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992 n.352 in materia di diritto di accesso
ai documenti amministrativi, è disciplinato dall’apposito
Regolamento.
Art. 11 – Attuazione del Regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo
l’approvazione con Delibera da parte del Consiglio dell’Ordine.

Errata Corrige
Giovanni Pallini
Nel precedente numero vi abbiamo dato la triste notizia della
scomparsa del Prof. Giovanni Pallini.
Sia nel nel Punto del Direttore che a pagina 26 abbiamo
confuso il suo nome indicando Giacomo al posto di Giovanni.
Ci scusiamo con la famiglia, con gli iscritti che ci hanno
comunicato l’errore, con i suoi amici e soprattutto con Jack
che sono sicuro, nella sua camminata gongolante, ci avrà già
scusato...
Il Direttore
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1° Congresso
degli Ordini Regionali
Nell’articolo a pagina 8 del precedente numero parlando
del 1° Congresso degli Ordini Regionali è stato scritto
erroneamente che “Le finalità dell’iniziativa, promossa
dall’Ordine dei Geologi del Lazio...”.
Ci scusiamo con il Comitato Organizzativo di Presidenza e con
tutti gli Ordini dei Geologi Regionali che congiuntamente al
nostro hanno la paternità dell’iniziativa.
Il Direttore

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni
1 dicembre 2003
Spatafora Carmine
A.P. n° 1576

2 febbraio 2004

19 gennaio 2004

Amicucci Laura
A.P. n° 1592

Bassi Aldo
Bellotti Piero
Catalani Flavia
D’arrigo Roberta
Liberti Amerigo
Percopo Carlo
Pizzuco Calogero
Ragni Andrea
Sibi Alessandro

Anziani Francesca
A.P. n° 1593

19 gennaio 2004
Amato Simone
A.P. n° 1577
Baldi Daniele
A.P. n° 1578
Bernabei Claudio
A.P. n° 1579
Carrozzoni Matteo
A.P. n° 1580
Colagiacomo Vincenzo
A.P. n° 1581
Ercole Giorgio
A.P. n° 1582
Floridi Massimiliano
A.P. n° 1583
Fusi Davide
A.P. n° 1584
Liberatore Marco
A.P. n° 1585
Lucarini Mauro
A.P. n° 1586
Mancini Federica
A.P. n° 1587
Marrocco Paolo
A.P. n° 1588
Renzi Sonia
A.P. n° 1589

Carvisiglia Alessandro
A.P. n° 1594
Colarieti Massimo
A.P. n° 1595
Scacchi Luca
A.P. n° 1596
Simei Silvia
A.P. n° 1597
16 febbraio 2004
Blasi Nicola
A.P. n° 1598
Coloni Paola
A.P. n° 1600
Conforti Marco
A.P. n° 1601
Dini Federico
A.P. n° 1602
Marino Maurizio
A.P. n° 1603
Pascoli Alessandro
A.P. n° 1604

Cancellazioni
17 novembre 2003
Patera Antonio
1 dicembre 2003

Rinaldi Cristiano
A.P. n° 1590
Tomaselli Maria Rita
A.P. n° 1591

Circi Mauro
Chiesura Guido
Etiope Giuseppe
Sommi Marco

2 febbraio 2004
Blumetti Anna Maria
Capeccioni Luciano
Giuliani Roberta
Magliocco Margherita
Mancini Franco
Spadoni Massimo
16 febbraio 2004
D’angelo Daniele
Pelliccioni Marcello

Quaglieri Paolo
Da Ord. Geologi Umbria
A Ord. Geologi Lazio
A.P. n° 1605
________________________
Ambrifi Luciano
Da A.P. a E.S. n° 272
Campobasso Claudio
Da A.P. a E.S. n° 273
Caramadre Rossano
Da A.P. a E.S. n° 274
D’agostino Nicola
Da A.P. a E.S. n° 275
Scollo Sergio
Da A.P. a E.S. n° 276
Sirna Maurizio
Da A.P. a E.S. n° 277
Stefanelli Alessandro
Da A.P. a E.S. n° 278

Trasferimenti
Gargiulo Mariarosaria
Da Ord. Geologi Lazio
A Ord. Geologi Campania
Imbesi Annalisa
Da Ord. Geologi Lazio
A Ord. Geologi Sicilia
Macioce Adelaide
Da Ord. Geologi Lazio
A Ord. Geologi Toscana

Fattori Cristiano
Da A.P. a E.S. n° 279
Arcasenza Marina
Da A.P. a E.S. n° 280
Gigantino Antonella
Da A.P. a E.S. n° 281
Panzarasa Stefano
Da A.P. a E.S. n° 282

Cerulli Rossi Elena
Da Ord. Geologi Lazio
A Ord. Geologi Molise
Giorgetti Enrico
Da Ord. Geologi Lazio
A Ord. Geologi Toscana
________________________
Capozucca Flavio
Da Ord. Geologi Umbria
A Ord. Geologi Lazio
A.P. n° 1599

Per qualsiasi
informazione o
segnalazione potete
contattare la Signora
Rosy Sacco
Tel. 06.36000166 - Fax 06.36000167
e-mail: segreteria@geologilazio.com
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Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

Consiglio del 27.10.2003
Presenti: Boni, Colombi. Millesimi,
Paniccia, Ruisi.
Assenti: Amodio, Bernardini, Gasparini,
Salucci.
In merito all’organizzazione del 1°
Congresso Nazionale degli Ordini
Regionali sono stati esaminati i diversi
aspetti organizzativi e messe in evidenza le
opportune soluzioni.
Il Consiglio prende atto che è stato
sottoscritto il contratto CCNL
quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2002-2003 per Enti
pubblici non economici e predisporrà con
il Consulente del Lavoro di predisporre gli
atti per la contrattazione decentrata.

Consiglio del 17.11.2003
Presenti: Amodio, Boni, Gasparini, Paniccia,
Ruisi.
Assenti: Bernardini, Colombi, Millesimi,
Salucci.
Il 1° dicembre p.v. la Regione Lazio ha
convocato una riunione relativa alle
concessioni per l’uso di acque sotterranee
alla quale parteciperanno i membri del
gruppo di lavoro i Consiglieri Boni e
Ruisi.
Il Consiglio prende atto che il Ministero
della Giustizia in data 21/10/2003 ha

La Commissione parcelle al lavoro.

risposto alla richiesta di parere sulla natura
di Ente Pubblico dell’Ordine Professione
del 14/05/2002.Afferma che l’Ordine è
un Ente pubblico autonomo o
indipendente, soggetto, per gli atti
amministrativi, alla giurisprudenza della
Corte dei Conti in quanto assimilato agli
enti pubblici non economici e che il
personale è regolato dagli artt. 1 comma 2
del Dlgs n. 165/2001.
Il Vice Presidente Boni, in merito alla
risultanze del 1° Congresso Nazionale
degli Ordini Regionali, dà lettura di un
documento da lui redatto sullo stato delle
professione del Geologo e degli sviluppi
futuri. Il Consiglio ringrazia il Vice
Presidente ritenendo il documento
meritevole di diffusione nelle opportune
sedi.
Il Consiglio decide di inviare una nota in
risposta alla comunicazione del Comune di
Terracina pervenuta il 12/11/2003 nella
quale si puntualizza che le offerte non
dovranno essere comunque inferiori ai
minimi tariffari.
Il Tesoriere Paniccia informa che il CNG
con delibera 112/2003 del 14/10/2003 ha
approvato il Bilancio Consuntivo 2002.
Delibera C.R. 95/03
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune
di Equino (FR) per la nomina di un
geologo nella C.E.C., delibera di indicare
la seguente terna:Alberto Leoni, Stefania
Di Bernardo, Silvano Mignardi.
Delibera C.R. 99/03
Il Consiglio, vista la richiesta del Tribunale
di Latina per l’iscrizione all’Albo dei CTU
e Periti, delibera di delegare il Consigliere
Amodio partecipare alla riunione che si
svolgerà il 24 novembre p.v.
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Delibera C.R. 100/03
Il Segretario informa che in data
24/11/2003 sono pervenute le dimissioni
dalla carica di Emma Bernardini. Il
Consiglio prende atto della dichiarata
impossibilità di conciliare l’attività
lavorativa con le funzioni di Consigliere e
rammaricandosi di dover prendere in
considerazione tale decisione, delibera
all’unanimità di accettare le dimissioni. Il
Consiglio, vista la disponibilità espressa dal
Consigliere uscente a collaborare per le
attività dell’Ordine nella provincia di
Viterbo, le conferma l’incarico di Delegato
Provinciale.
Delibera C.R. 101/03
Il Consiglio, in previsione dell’assenza per
motivi di salute della Sig.ra Sacco, delibera
all’unanimità, una temporanea
riorganizzazione della segreteria da
effettuarsi ricorrendo alla stipula di un
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.

Presenti: Amodio, Gasparini, Millesimi,
Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Bernardini, Boni, Colombi.

Delibera C.R. 102/03
Il Consiglio delibera all’unanimità, sentito
il parere del Consulente del Lavoro, di
stipulare un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa dal 03/12/2003
dal 03/01/2004 per un importo
complessivo di ✟ 1.009,00
onnicomprensive.

Il Consigliere Ruisi espone quanto
emerso nella riunione tenutasi presso la
Regione Lazio, in materia di derivazione
di acque sotterranee. In tale sede la

Delibera C.R. 103/03
Essendo necessario procedere alla nomina
del nono Consigliere, il Consiglio delibera
all’unanimità di nominare il primo dei non
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Regione ha espresso la volontà di
proseguire la collaborazione con gli
Ordini Professionali e le Autorità di
Bacino per procedere ad un riordino ed
un aggiornamento della materia.
In merito alla nota pervenuta dal collega
Giuseppe Pucci, il quale richiede che, per
la legge sulla privacy, vengano omessi tutti
i suoi dati sull’Albo Professionale, il
Consiglio decide di formulare in merito
una richiesta di parere al competente
Ministero di Giustizia informandone
anche il collega.

eletti alle ultime elezioni, Geol. Fabio
Melchiorri. Si dà incarico al Segretario di
provvedere alle comunicazioni previste
dalla normativa vigente.

Consiglio del 15.12.2003
Presenti: Amodio, Boni, Colombi,
Gasparini, Melchiorri, Millesimi, Paniccia,
Ruisi, Salucci.
Il Presidente espone quanto emerso nella
riunione dei Presidenti degli OO.RR.
tenutasi a Roma lo scorso 4 dicembre, la
maggioranza dei Presidenti ha apprezzato
lo sforzo organizzativo ed i risultati
raggiunti del 1° Congresso Nazionale degli
Ordini Regionali dei Geologi, resta
tuttavia da completare la stesura del
documento programmatico, il bilancio
consuntivo e la stampa degli atti.
Delibera C.R. 107/03
Il Consiglio, vista la richiesta
dell’Amministrazione Comunale di
Terracina, di fornire il nominativo di un
rappresentante dell’Ordine per la
valutazione dei curricula e delle offerte
presentate per l’affidamento dell’incarico
professionale - Varianti al P.R.G.
“Riqualificazione urbana del settore
nord-ovest e zona C 2° ambito” Relazioni
geologiche, delibera all’unanimità di
nominare il Consigliere Amodio.
Delibera C.R. 108/03
Il Tesoriere Paniccia presenta il Bilancio
Preventivo 2004 e dopo discussione il
Consiglio all’unanimità ne delibera
l’approvazione.

Consiglio del 19.01.2004
Presenti: Boni, Colombi, Gasparini,
Millesimi, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Amodio.
Il Presidente comunica di aver inviato una
lettera all’Amministrazione Provinciale di
Viterbo contenente alcune precisazioni sul
bando di concorso per titoli ed esami, per
un posto di Funzionario Tecnico a tempo
indeterminato, da inquadrare nella
categoria D, posizione tabellare iniziale D3

e sul bando di concorso per titoli ed esami,
per due posti di Funzionario Tecnico
Ambientale a tempo indeterminato, da
inquadrare nella categoria D, posizione
tabellare iniziale D3. In merito agli stessi
bandi si rimetterà una seconda
comunicazione riguardante i contenuti
della seconda prova scritta prevista che
dovrà tenere conto delle diverse
competenze professionali.
Delibera C.R. 01/04
Il Consigliere Colombi dà lettura della
bozza di regolamento redatta tenendo
conto delle considerazioni presentate da
tutti i Consiglieri nella riunione del 12
gennaio 2004. Dopo approfondita ed
analitica discussione degli articoli e dopo
aver apportato le opportune modifiche, il
Consiglio delibera all’unanimità di
approvare il nuovo Regolamento e di
renderlo immediatamente operativo.
Delibera C.R. 02/04
Il Consiglio delibera all’unanimità di
incaricare il grafico Andrea Benenati per
l’impaginazione grafica di “Professione
Geologo” per i 3 numeri del 2004 e per il
primo numero del 2005 per un impegno
di spesa complessivo di ✟ 3.960,00 da
imputare nei bilanci 2004 e 2005.
Delibera C.R. 03/04
Il Consiglio delibera all’unanimità di
incaricare la Società Lo Studiaccio srl per
tutto ciò che riguarda la parte di tipografia
e spedizione di “Professione Geologo” per
i 3 numeri del 2004 e per il primo
numero del 2005, per un impegno di spesa
complessivo di ✟ 8.273,64 da imputare sui
bilanci 2004 e 2005.

Consiglio del 02.02.2004
Presenti: Amodio, Boni, Colombi,
Gasparini, Millesimi, Paniccia, Ruisi,
Salucci.
Il Presidente segnala l’opportunità di
organizzare entro primavera un incontro
fra gli iscritti e il Consiglio
d’Amministrazione dell’EPAP.
La Regione Lazio ha emesso un decreto di

nomina di tutti i Presidenti degli Ordini e
Collegi professionali della Regione nella
Conferenza Permanente Regione/Ordini
e Collegi Professionali.
Il Consiglio delega il Consigliere Gasparini
a partecipare alla riunione degli OO.RR.
del 19/02/2004 a Firenze. In tale sede è
necessario che si rappresenti il disappunto
dell’Ordine dei Geologi del Lazio per il
silenzio totale manifestato, sui propri organi
di stampa, dal CNG sul 1°Congresso
Nazionale degli Ordini Regionali dei
Geologi tenutosi a Roma nel mese di
novembre 2003.
Delibera C.R. 11/04
Il Collega Giorgio Feraboli ha presentato
una bozza di Protocollo di intesa che il
CEFME vorrebbe sottoscrivere con
l’Ordine dei Geologi del Lazio,
relativamente ad iniziative comuni di
interesse categoriale. Il Consiglio, dopo
approfondita analisi del documento e ad
aver apportato integrazioni e correzioni,
delibera all’unanimità di approvare il
protocollo e di nominare il Segretario
Salucci quale rappresentante dell’Ordine
insieme al collega Feraboli.
Delibera C.R. 12/04
Il Tesoriere Paniccia comunica al Consiglio
che, per un errore di trasmissione dati al
Consorzio Nazionale Concessionari, la
quota nelle cartelle esattoriali 2004 dei 175
iscritti all’E.S., è stata indicata in ✟ 80,00
anziché ✟ 85,00 come deliberato.
Considerato che l’emissione di una cartella
esattoriale integrativa avrebbe comportato
una spesa ulteriore per l’Ordine di ✟ 3,10
(agio + iva), valutando che non sarebbe
opportuno in termini di rientro
economico inviare un c/cp prestampato, il
Consiglio delibera all’unanimità di
provvedere al recupero della somma
integrativa di ✟ 5,00, senza interessi,
inserendola nella cartella esattoriale per il
2005 con la dizione “conguaglio quote
2004”. Inoltre si decide di comunicare agli
iscritti tramite il sito Web, la pagina
televideo ed il prossimo numero di
“Professione Geologo” la deliberazione di
cui sopra.
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Linea diretta
La corrispondenza

L’intervento dell’Ordine dei
Geologi del Lazio per
modificare i bandi
dell’Amministrazione
Provinciale di Viterbo

A: Amministrazione Provinciale di Viterbo
Settore Affari Generali
c.a. Dirigente Dr.Vito Maria Guerriero
Settore Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane
c.a. Dirigente Dr.ssa Giuliana Aquilani
Via Aurelio Saffi, 49 - 01100 Viterbo

Roma, 12 gennaio 2004
Prot.n.: 03/V/2004
Oggetto: procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per (2) due posti
di funzionario tecnico ambientale a tempo indeterminato, da inquadrare
nella categoria D, posizione tabellare iniziale D3;
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per (1) uno posti di funzionario
tecnico a tempo indeterminato, da inquadrare nella categoria D, posizione tabellare
iniziale D3.
Con riferimento ai due bandi di concorso meglio specificati in oggetto, lo scrivente
Ordine ritiene doveroso evidenziare come dal testo dei medesimi emerga un’ipotesi
di illegittimità, nella parte in cui tra i requisiti per l’ammissione alla selezione non
contemplano il diploma di laurea quadriennale in geologia, legalmente equivalente
a quello quinquennale.
Per quanto sopra, in mancanza di una sollecita adozione di provvedimenti di
convalescenza, volti ad emendare i predetti atti dalle evidenziate illegittimità,
l’intestato Ordine si vedrà, suo malgrado, costretto ad agire avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente, a tutela degli interessi collettivi della
categoria che per legge allo stesso fanno capo.
Distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
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RISPOSTA ricevuta il 02/02/2004
DA:

Amministrazione Provinciale di Viterbo
Settore Gestione e Valorizzazione Risorse Umane

A: Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 ROMA

A: Amministrazione Provinciale di Viterbo
Settore Affari Generali
c.a. Dirigente Dr.Vito Maria Guerriero
Settore Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane
c.a. Dirigente Dr.ssa Giuliana Aquilani
Via Aurelio Saffi, 49 - 01100 Viterbo

Oggetto: procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per (2) due posti di funzionario tecnico
ambientale a tempo indeterminato, da inquadrare
nella categoria D, posizione tabellare iniziale D3;
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per (1) uno
posti di funzionario tecnico a tempo indeterminato, da
inquadrare nella categoria D, posizione tabellare iniziale D3.
In relazione alla nota prot.n. 03/V/2004 del 12/01/2004,
di pari oggetto, si precisa che il diploma di laurea
quadriennale in geologi, conseguito con il precedente
ordinamento, è evidentemente valido ai fini
dell’ammissione alle selezioni di che trattasi.
Il Dirigente
Dott.ssa Giuliana Aquilani

Roma, 02 febbraio 2004
Prot.n.: 60/V/2004
Oggetto: procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per (2) due posti di funzionario tecnico
ambientale a tempo indeterminato, da inquadrare
nella categoria D, posizione tabellare iniziale D3;
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per (1) uno
posti di funzionario tecnico a tempo indeterminato, da
inquadrare nella categoria D, posizione tabellare iniziale D3.
Con riferimento ai due bandi di concorso meglio specificati
in oggetto, lo scrivente Ordine ritiene doveroso evidenziare
che andrebbe precisato che le due prove scritte pratico
attitudinali in materia di “progettazione di impianti di
ingegneria sanitaria ed ambientale” e di “progettazioni
urbanistiche e/o edilizie” vanno intese, per i nostri iscritti,
come “progettazione geologica di impianti di ingegneria
sanitaria ed ambientale” e “progettazione geologica
urbanistica e/o edilizia”.
Distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Fabrizio Millesimi
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Rilevando e mangiando
escursioni geo-gastronomiche nel Lazio

Roma città Eterna, Roma
Caput mundi... Roma Carpe
Diem, ecco finalmente il
primo dei due itinerari che
toccheranno la Capitale.
Partiamo da Roma Ovest per
scoprire peculiarità
geologiche nascoste ormai
dall’antropizzazione e soste
per rifocillarci nella
cucina romana.
Francesco Leone
geologo libero professionista
Geoplanning Servizi per il Territorio S.r.l.
Roberto Brancaleoni
geologo libero professionista
Geoplanning Servizi per il Territorio S.r.l.

Veduta di Monte Mario dal Flaminio (Crane 1872).
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Cucina romanesca fra la geologia
di Roma (1a parte - Roma Ovest)
un’impresa piuttosto difficile, ma
senz’altro stimolante, quella di stilare
una breve nota geologico-gastronomica
sulla Città Eterna. Per tale motivo, a
differenza di quanto avvenuto in passato,
l’articolo è stato redatto a quattro mani ed è
frazionato in due “puntate” distinte.
Tale divisione prende spunto da motivazioni
strettamente geografico-geologiche, pur con
qualche liceità che ci vorrete perdonare.
Tratteremo quindi prima Roma ovest e poi
Roma est, destra e sinistra tiberina,
sedimentario marino e terreni vulcanici
albani con il fiume sacro a fare da
spartiacque.
Univoca invece è stata la nostra selezione
per quanto concerne la scelta delle fermate
ai box: trattorie rigorosamente romanesche,

È

alcune storiche altre di quartiere, indirizzi
garantiti “a prova de sòla” dove si può
consumare un pasto completo spendendo
intorno ai 20 euro, ricevendo addirittura
talvolta anche il resto. Locali quindi, dove si
può soddisfare l’atavico appetito del geologo
senza alleggerire ulteriormente i già troppo
asfittici portafogli. Nella seconda parte, sul
prossimo numero, troverete gli indirizzi dei
ristoranti suggeriti.

Iniziamo l’itinerario dal rilievo più alto della
città: Monte Mario. Prima della ripida salita
può essere consigliata una sosta Da Gnegno
per gustare una pasta con broccoli annaffiata
dal vino della casa di Pitigliano oppure Da
Edmondo per ordinare un delizioso maialino
con patate. Una volta sazi siamo pronti ad
affrontare la forte acclività del versante che,
unitamente al non facile accesso hanno
permesso alla collina di mantenere intatte
fino ai nostri giorni buona parte dei
caratteri fisici originari. Dal 1989 inoltre,
204 ettari di terreno quasi interamente
costituiti da boschi, fanno parte della
Riserva naturale di Monte Mario, una delle
14 Aree Naturali Protette gestite da
RomaNatura, l’ente regionale per la gestione
di queste aree nel Comune di Roma.
La parte sommitale del colle costituisce uno
straordinario balcone naturale dove
ammirare una splendida vista della città e
della campagna romana: lo sguardo spazia a
più di 180° dal Monte Soratte a nord-ovest
fino ai Colli Albani a sud-est.
La composizione del terreno è caratterizzata
dalla presenza delle argille grigio azzurre
dell’Unità del Monte Vaticano, affioranti
lungo la base del rilievo, e delle sabbie avana
e gialle dell’Unità di Monte Mario che
costituiscono la parte alta della collina. Si
tratta delle litologie più caratteristiche
presenti nella città di Roma attraverso le
quali è possibile ricostruire la storia
geologica della città. La zona di Monte
Mario poi, è nota già da secoli come
giacimento di fossili marini i cui reperti
sono custoditi nei più importanti musei
paleontologici del mondo.
Lungo la strada che conduce
all’Osservatorio, superata la splendida villa
Mazzanti, intorno alla quota 100 m s.l.m. si
rinvengono le sabbie gialle con frequenti
livelli fortemente cementati, denominati
“panchine”, all’interno dei quali sono
presenti brachiopodi e lamellibranchi
(Ostree, Pecten, Dentalium, Glycymeris, e
Chlamys).Tale livello forma un gradino

Immagine degli anni Venti
della Piazza d’Armi. L’area,
ubicata sulla piana del
Tevere, era luogo di
esercitazioni militari,
manifestazioni pubbliche e
spettacoli circensi.

osservabile lungo tutta la collina e, proprio
per la sua facile identificazione e continuità,
costituisce un elemento fondamentale per la
ricostruzione dell’assetto geologico dell’area.
Per placare l’appetito ci si può fermare a
La sagra del vino dove Candido,“...intanto
che ve mettete a sède” vi ha già portato a
tavola un assaggio di pasta e ceci o fagioli
con le cotiche; si può quindi proseguire con
il baccalà con uva passa e pinoli o col fegato
con cipolla.
Scendiamo lungo il versante orientale della
collina non senza fare un riferimento
all’intensa attività di sfruttamento dell’argilla
affiorante lungo tutti i rilievi del settore
occidentale della città di Roma, fino a
Ponte Galeria.
La coltivazione di numerose cave nelle zone
di Monte Mario, Balduina, Monti di Creta,
Vaticano e Gianicolo si è protratta quasi
ininterrottamente dal I secolo d.C. fino ai
primi anni Sessanta dello scorso secolo.
In quest’area sorsero molte fornaci
impiegate per la cottura delle argille e la
produzione di laterizi e vasellame.Tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento
nella Valle dell’Inferno furono installati ben
13 stabilimenti e tale toponimo sembra
essere riferito proprio ai fumi costantemente
prodotti da queste fornaci. Proprio qui è
ancora visibile la vecchia Fornace Veschi,
esempio di archeologia industriale, posta
proprio sotto la collina di Monte Ciocci,
località dove affiora in maniera ben visibile
l’omonima unità stratigrafica. Si tratta di
sedimenti depostisi in un ambiente di delta
e sono stati anch’essi oggetto di attività di
escavo per la produzione di materiali inerti
(sabbia e ghiaia).
L’urbanizzazione ha cancellato le vecchie

fornaci presenti tra le attuali Piazza Mazzini
e Piazzale Clodio di cui non vi è più
traccia. In compenso, in Prati, non mancano
gli indirizzi dove consumare un buon
pranzo a cominciare da Cacio e Pepe dove il
dilemma è scegliere tra gricia e carbonara il
condimento giusto per gli straordinari
tonnarelli fatti in casa. Se si è veramente
affamati a questo punto è d’obbligo provare
l’Osteria dell’Angelo dove con menù a prezzo
fisso, a rotazione giornaliera, si fa fatica a
smaltire le numerose portate in arrivo.
Prepariamoci ad affrontare un’altra salita,
quella che ci conduce ad un altro colle: il
Gianicolo, un altro eccezionale punto
panoramico per ammirare la città e i suoi
dintorni, che rappresenta il luogo che ispirò,
fin dalla metà del ‘700, la grande vedutistica
della “Città Eterna”.
Dopo una sosta geologica a Piazza della
Rovere dove lungo la scalinata che conduce
ai bastioni delle Mura Leonine affiora una
successione di terreni vulcanici sabatini tra
cui spicca il Tufo Giallo della Via Tiberina,
segnaliamo un altro paio di locali situati a
breve distanza da questo luogo. Si tratta della
trattoria Da Giovanni dove i prezzi sono
rimasti ancora ai tempi geologici della lira e
dove una lunga attesa è ampiamente
ripagata da un bel risotto con l’indivia,
e Da Lucia dove vale la pena provare sia la
trippa che le seppie con piselli.
Fino all’inizio dello scorso secolo l’area
compresa tra il Gianicolo e Monteverde
rimase sostanzialmente occupata solo da
vigneti e da campi coltivati a cereali ortaggi
e piante da frutto, già allora si verificavano
piccoli smottamenti che si formavano lungo
il rilievo venivano sistemati qualora
andavano ad ostacolare le attività agricole.

Fu comunque in concomitanza con i primi
grandi lavori di urbanizzazione che si è
registrato l’incipiente sviluppo di una serie
di movimenti franosi molto ravvicinati nel
tempo e nello spazio. L’elenco delle frane è
infatti lungo: nel 1925 una frana portò alla
demolizione della sede dei Padri Missionari
Giuseppini sita in via dell’Ongaro; il 14
ottobre 1928 un movimento franoso
interessò il versante meridionale del rilievo
dove erano presenti numerose cavità
sotterranee che collassarono provocando
ingenti danni agli edifici sovrastanti; negli
anni Sessanta si assiste a una fase parossistica
dei dissesti culminati la frana del 10 gennaio
del 1963 che causò gravissime lesioni ai
muri di sostegno, tuttora visibili, alle sedi
stradali e alle reti fognanti, determinando
uno stato di pericolo che portò alla chiusura
al traffico di tutta la zona compresa tra le
Mura Gianicolensi e viale Trastevere.
Lasciati da parte i dissesti geologici, nel
cuore di Monteverde possiamo sicuramente
consigliare Vitali, antica trattoria di
campagna aperta già dal 1922, alle cui sale si
accede passando dietro il bancone di un bar;
ottime e sempre presenti sono le minestre,
come quella di farro e orzo.
Proprio alla base del versante meridionale
del rilievo monteverdino (da via di
Ponziano a Via di Donna Olimpia), affiora,
unico lembo presente sul lato destro del
Tevere, un’ignimbrite massiva litoide di
colore marrone ocra emessa dall’apparato
vulcanico albano. Si tratta del Tufo lionato,
noto anche con il nome di Tufo di
Monteverde, che è stato cavato in superficie
ed in sotterraneo ed utilizzato come
materiale per costruzione dal periodo
romano classico fino a quasi tutto
l’Ottocento.
Il nostro percorso è ormai giunto alla
conclusione ma prima di attraversare il
Tevere e darci appuntamento al prossimo
numero della rivista, se ancora avete fame, ci
congediamo lasciando altri indirizzi
trasteverini. Da Augusto per provare gli
involtini al sugo e bollito di manzo,
Da Enzo per un ottimo risotto di zucca
gialla, i saltimbocca, e l’agnello scottadito e
Dar Cordaro per la coda alla vaccinara e gli
involtini fagioli e scarola.
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Corsi e Convegni

17 aprile 2004

Scadenza della richiesta di iscrizione

Bologna
1° Corso di Specializzazione (17-18-19 maggio 2004)
La Valutazione di Impatto Ambientale nell’attività estrattiva
A.N.I.M.Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
Segreteria organizzativa:A.N.I.M. c/o D.I.C.M.A.
Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali
Facoltà di Ingegneria - Università di Bologna
Sig.ra Maria Xibilia, tel. 051.382023 - 335.5860519 fax 051.373320 e-mail m.xibilia@libero.it
www.anim-gallerie.it

19 - 23 aprile 2004

Firenze
Corso di aggiornamento
Struttura e Sviluppo del Progetto GIS con integrazione di dati GPS
SIGEA Toscana
Italdidacta srl
Per informazioni: tel. 055.599825 - 055.4628881
Per iscrizione: tel. 0775.577100 e-mail didacta@flashnet.it
www.sigea.org/toscana.htm

20 maggio 2004

Milano (c/o FAST)
Corso di formazione
La VIA di piccoli impianti idroelettrici
Centro V.I.A. Italia in collaborazione con:
AAA - Associazione Analisti Ambientali
FAST - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche
www.centrovia.it
Segreteria del corso: Sig.ra Ivana Marin, tel. 02.77790305 fax 02.782485 e-mail ivana.marin@fast.mi.it

20 maggio 2004

Roma
Workshop
Stato dell’arte sullo studio dei fenomeni di sinkholes e ruolo
delle Amministrazioni statali e locali nel governo del territorio
APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici) Dipartimento difesa del suolo
Contatti: Dott.ssa Stefania Nisio, tel. 06.44442940; Dott.ssa Letizia Vita, tel. 06.44442818
E-mail stefania.nisio@apat.it; letizia.vita@apat.it

14 - 17 giugno 2004

Praga, Repubblica Ceca
Congresso Internazionale
Dimension Stone 2004
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources
Faculty of Science, Charles University in Prague
Tel. +420-221951500 fax +420-221951496 e-mail prikryl@natur.cuni.cz oppure richprikryl@hotmail.com

25 giugno 2004

Parma (Campus Universitario - Parco Area delle Scienze)
Workshop Nazionale
Sviluppo degli Studi in Sedimentologia degli Acquiferi
e Acque sotterranee in Italia
Segreteria:Workshop Aquifer Sedimentology c/o Dip. di Scienze della Terra dell’Università di Parma
Tel. 0521.905364 fax 0521.905365 e-mail aquifers@unipr.it

20 - 28 agosto 2004

Firenze
Congresso Geologico Internazionale (32a sessione)
From the Mediterranean Area Toward a Global Geological
Renaissance. Geology, Natural Hazards and Cultural Heritage
Informazioni presso la segreteria scientifica: Dott.ssa Chiara Manetti
Dipartimento di Scienze della Terra - Via La Pira, 4 - 50121 Firenze
Tel./fax 055.2382146 e-mail casaitalia@geo.unifi.it - www.32igc.org/default1.htm
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Ordine dei Geologi del Lazio
Via Flaminia, 43 - 00196 Roma
Tel 06.36000166 Fax 06.36000167
E-mail segreteria@geologilazio.com
www.geologilazio.com

