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inite le elezioni, il 14 ottobre si è insediato il nuovo Consiglio. La novità più
importante è che finalmente, per la prima volta nella storia dell’Ordine dei Geologi
del Lazio, e forse anche degli altri Ordini regionali, il Consiglio ha ben tre
rappresentanti femminili! Nelle pagine a seguire troverete la composizione e la
presentazione di tutti i consiglieri con un primo accenno delle cariche ricoperte, ancora
in corso di assegnazione.
Per motivi legati a tempi diversi tra insediamento del nuovo Consiglio e uscita del
notiziario, questo numero vede ancora la scrivente quale Direttore responsabile; appena
possibile si procederà alla nomina di un nuovo direttore e di un nuovo gruppo
redazionale. Per lo stesso motivo pubblichiamo due editoriali: uno del Presidente uscente
e uno del nuovo Presidente.
Al Presidente uscente va il più sentito ringraziamento per la sua costante e completa
disponibilità verso l’Ordine e verso tutti i colleghi. Per darvi solo un’idea, su circa ottanta
riunioni di consiglio tenutesi nell’ultimo mandato, il Presidente Paniccia è stato assente
una sola volta!
Al nuovo Presidente vanno invece i complimenti per la quantità di consensi ottenuti
ed un augurio per il suo mandato, augurio esteso anche a tutti i nuovi consiglieri.

In questo numero pubblichiamo un articolo sulla recente Delibera di Giunta Regionale
del Lazio (DGR Lazio 445 del 16 giugno 2009) sulle nuove Misure di tutela per il
sistema idrogeologico dei Colli Albani che vanno a sostituire quelle transitorie finora
vigenti apposte nel 2003 (vedi Notiziario n. 5 marzo 2004). L’importanza di queste nuove
misure risiede, tra l’altro, nella loro incidenza sulle previsioni urbanistiche: sarà necessaria
la preventiva verifica di compatibilità di nuovi prelievi idrici con le risorse idriche
disponibili. Purtroppo, a causa dei differenti iter previsti per gli atti di pianificazione della
Regione Lazio da una parte e per quelli dell’Autorità di bacino del Tevere dall’altra
(Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5,
vedi Notiziario n. 4 novembre 2003 e D.P.C.M. 3 marzo 2009, G.U. n. 114 del 19 maggio
2009) parte dello stesso territorio è soggetto a interpretazioni differenti in merito alla
richiesta di escavazione pozzi e di rilascio di concessioni idriche. Invito pertanto i
colleghi a tener conto di queste differenze fino alla loro risoluzione.
Altro argomento affrontato di caldo interesse è la recente entrata in vigore delle Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni, che hanno sostituito integralmente il D.M.
11.03.1988 e introdotto variazioni all’O.P.C.M. n. 3274 del 2003. Nell’articolo vengono
evidenziate le principali novità e le ricadute sulla nostra attività di geologi.
Novità in campo regionale sono invece le Linee Guida per l’utilizzo degli Indirizzi e
Criteri per gli Studi di Microzonazione Sismica concernenti la nuova Riclassificazione
Sismica della Regione Lazio (D.G.R. n. 387 del 22 maggio 2009); le Linee Guida
predisposte dall’Area Difesa del Suolo, con la collaborazione scientifica e tecnica del
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, dell’Università Sapienza di Roma,
dell’ENEA, dell’ISPRA e dell’Ordine dei Geologi del Lazio, stabiliscono le procedure
regionali per la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica.
E per concludere, uno sguardo ad un progetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Mare per la condivisione dell’informazione territoriale e ambientale, necessaria alle
procedure di valutazione ed autorizzazione ambientale. Scopo primario del Progetto
DIVA è infatti quello di fornire gratuitamente via web ai soggetti privati e pubblici le
informazioni certificate e validate necessarie per la redazione dei relativi studi di settore.
Prima di congedarmi, un accenno alla Posta Elettronica Certificata (PEC). Nel momento
in cui leggete, dovreste aver già attivato e comunicato all’Ordine di appartenenza il vostro
indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Ricordo infatti che dal 29 novembre tutti gli
iscritti sono obbligati ad averne uno, compreso l’Ordine, che lo utilizzerà per le
comunicazioni con gli iscritti (per i dettagli www.geologilazio.org).
Il Direttore Responsabile
Geol. Manuela Ruisi
professioneGeologo 22-2009
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L’editoriale
del Presidente uscente

Cambiano
gli incarichi,
l’impegno
si rinnova

N

on è per me semplice raccontare cosa abbiano significato gli anni passati nel
gruppo dirigente dell’Ordine e non voglio neanche annoiarvi elencando qui le
tante occasioni in cui ci siamo dovuti dar da fare per affermare la nostra
professione o per difenderla dagli attacchi che di volta in volta arrivavano dai politici, dagli
amministratori, dalle altre professioni... vi basti sapere che tutte le volte che se n’è
presentata l’occasione non abbiamo mai mancato di essere presenti nei tavoli di lavoro,
nelle commissioni, nei convegni ecc.
Mi fa piacere ricordare la grande dedizione posta da ciascuno nello svolgere i compiti
assegnati, partendo da Fabrizio Millesimi che per anni è stato l’infaticabile Presidente che
ha dedicato molto del suo tempo libero ai doveri d’ufficio, arrivando a sacrificare alcuni
giorni di ferie per non mancare agli appuntamenti più importanti. Con lui hanno
collaborato in modo egregio Marcello Goletti nel ruolo di affiatatissimo Vice Presidente,
Antonio Colombi che ha riorganizzato la Segreteria adeguandola alle nuove esigenze,
Domenico Ferri i cui schemi, elaborati quale Tesoriere, sono ancora in uso. Grande aiuto è
stato dato, in perfetta sintonia, da Calvino Gasparini, Anna Rosa Scalise, Massimo Amodio,
Fabio Melchiorri,Vittorio Stocchi, ciascuno nei settori di competenza, ogni volta che se
ne è determinata la necessità. Tutti, per vari motivi, non fanno più parte del Consiglio ma
costituiscono una ricchezza per i colleghi, restando sicuro punto di riferimento per molte
delle problematiche della nostra professione.
Un ricordo particolare lo devo a due colleghi che non sono più con noi: Carlo Felice
Boni i cui interventi, sempre caratterizzati da un giudizio competente, equilibrato ed
appassionato, sono stati utilissimi sia ai Consiglieri sia agli iscritti; Franco Tassitano che si è
distinto per la grande disponibilità e per il rispetto, la competenza e la discrezione mostrati
negli interventi a difesa della professione. Entrambi, in tempi diversi, hanno ricoperto il
ruolo di Consigliere e di Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine. Chi ha avuto la
fortuna di conoscerli o di collaborare con loro ne serberà sempre un ottimo ricordo.
Devo poi un ringraziamento ai molti colleghi, troppi per farne qui l’elenco, che mi hanno
contattato per offrire collaborazioni, per fare segnalazioni, per avere aiuto nei confronti di
enti o istituzioni, per richiedere pareri e/o consigli: li ringrazio in quanto dandoci
l’opportunità di far intervenire l’Ordine o permettendoci di svolgere azioni a favore della
professione, di dare risposte ed indicazioni, ci hanno aiutato a sentirci utili ed a rendere
gratificante la nostra permanenza nel Consiglio.
Nell’augurare buon lavoro al nuovo Presidente ed ai suoi collaboratori invio un saluto di
benvenuto ai nuovi eletti, riaffermando che l’impegno, mio e dei colleghi che con me
hanno condiviso la passata gestione, sarà quello di continuare anche per il prossimo
mandato la nostra azione al servizio degli iscritti.
Per finire un’ultima comunicazione: al presente numero del Notiziario, nato per volontà
di Antonio Colombi ed egregiamente portato avanti da Manuela Ruisi, trovate allegato
un cd rom che contiene l’elenco degli iscritti inseriti nell’Albo o nell’Elenco speciale fino
alla seduta del Consiglio del 15 dicembre 2008, e questo per ottemperare a quanto
previsto dalla legge che regola la tenuta dell’Albo.
Per poter utilizzare il detto cd rom basta seguire le semplici istruzioni esposte di seguito:
1. Inserire il cd rom nel lettore del proprio computer;
2. Per i sistemi Windows cliccare su “risorse del computer” e selezionare il cd-rom dalle
periferiche visualizzate; per i sistemi Mac Intel cliccare sull'immagine del disco nella
scrivania;
3. Doppio click per aprire il contenuto del cd-rom;
4. Individuare ed aprire il file “index.html”.
Da questo punto in poi seguire le istruzioni che compariranno sullo schermo.
Il Presidente
Claudio Paniccia
professioneGeologo 22-2009
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L’editoriale
del Presidente

Il saluto
del nuovo
Presidente

E

ccomi qui, nell’insolita ed inaspettata veste di Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio. Questo incarico di prestigio, che intendo onorare per i
prossimi 4 anni, mi è stato assegnato il 14 ottobre, data in cui si è insediato il
nuovo Consiglio dell’Ordine Regionale, a seguito delle recenti elezioni. Colgo
l’occasione per ringraziare tutti quelli che hanno deciso di candidarsi, i componenti
del seggio, e gli iscritti che sono andati a votare. Queste elezioni mi hanno visto
ottenere un importante successo, insieme ai colleghi della Lista Crescita Professionale.
Al di là della affermazione personale (con ben 241 voti su 462 votanti, più del 50%
dei voti) e della Lista, il risultato più importante delle elezioni appena concluse è che
sono venuti a votare un numero di colleghi superiore rispetto alle precedenti elezioni
del 2005 (462 contro 383), ma ancora, in percentuale, pochi rispetto al numero degli
iscritti che sono 1257. Questo dato rappresenta comunque un primo segnale di
volontà di partecipazione e maggiore coinvolgimento nella vita dell’Ordine.
Non ci eravamo ancora insediati che si sono manifestate alcune emergenze, come
quella della corretta applicazione delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni
(D.M. 14.01.2008) da parte dei Geni Civili, per cui abbiamo già organizzato un
incontro con gli iscritti della provincia di Rieti. Inoltre, nel frusinate dal mese di
ottobre è stata registrata una sequenza di scosse sismiche che ha messo in grande
agitazione le popolazioni locali. Anche per questa emergenza abbiamo prontamente
risposto alle autorità competenti dando la disponibilità della nostra categoria a
collaborare per la gestione della crisi sismica. In qualità di Presidente ho firmato un
protocollo d’intesa per lo snellimento e l’unificazione delle procedure edilizie tra il
nostro Ordine, il Comune di Roma e gli Ordini/collegi professionali della provincia
di Roma. Il protocollo prevede altresì l’aggiornamento della modulistica dei “permessi
di costruire” e della D.I.A., la razionalizzazione delle procedure per il calcolo dei
diritti di segreteria e degli oneri concessori e la redazione del nuovo Regolamento
Edilizio del Comune di Roma.

I risultati delle elezioni

462 schede scrutinate
di cui 445 valide e 17 annullate
Di Loreto Eugenio
Garbin Fabio
Fabbri Marina
Troncarelli Roberto
Capelli Giuseppe
Salucci Roberto
Guida Tiziana
Paniccia Claudio
Spalvieri Roberto
Ruisi Manuela
Giannella Gianluigi
Tufoni Dario
Cavelli Sergio
Mizzoni Chiara
Amanti Marco
Melchiorri Fabio
Evangelisti Leonardo
Martino Maurizio
Pierdominici Simona
Porena Massimiliano
Mattei Giovanni
Seri Roberto
Manni Lorenzo
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241
211
210
208
205
199
195
192
187
186
183
181
180
179
170
169
169
161
160
154
146
140
24

Sono sicuro che tutti i componenti del nuovo Consiglio si impegneranno con me nel
dare risposte, nel fornire una corretta comunicazione e nel venire incontro alle
esigenze degli iscritti man mano si manifesteranno. Personalmente, in questa nuova
esperienza, mi saranno vicino due figure entrambe care e recentemente scomparse:
mio padre Antonio, che mi ha trasmesso un alto senso del dovere, ed il Prof. Renato
Funiciello che ha contagiato tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo con
il suo entusiasmo e la grande passione per la geologia. Di queste due persone oltre alle
loro qualità mi accompagna il ricordo del loro sorriso e del loro buon umore.
Rivolgo infine a tutti i Geologi del Lazio, soprattutto ai nuovi iscritti, un invito a
partecipare alle attività di questa nostra istituzione, chiedendovi un maggiore
coinvolgimento e disponibilità a partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate
sia a Roma che nelle altre province. Il continuo e diretto contatto e scambio di
esperienze professionale rappresenta, infatti, un momento di crescita reciproca, che
può far apprezzare ed affermare l’importanza del nostro ruolo alle altre categorie
professionali, alle amministrazioni locali, agli imprenditori e ai cittadini. Per
comunicare meglio le novità che abbiamo intenzione di predisporre e per favorire il
dialogo reciproco utilizzeremo soprattutto il sito WEB, (che abbiamo intenzione di
rinnovare) oltre alle pagine ed alle rubriche del Notiziario.
Il Presidente
Eugenio Di Loreto

Il Consiglio
quadriennio 2009-2013

Eugenio Di Loreto
Presidente

secondo mandato,
funzionario geologo della Regione Lazio.

Ecco il nuovo Consiglio in carica
per il prossimo quadriennio,
insediatosi il 14 ottobre 2009.

Delegato Commissione Provinciale di Roma,
delegato Rapporti con la Regione Lazio.

Fabio Garbin

Tiziana Guida

Vice Presidente

Consigliere

secondo mandato,
libero professionista.

primo mandato,
libero professionista.

Referente Commissione APC,
membro Commissione Organizzazione
Corsi ed Eventi, delegato Rapporti
con il Comune di Roma.

Marina Fabbri
Segretario

primo mandato,
libero professionista.
Membro Commissione Organizzazione
Corsi ed Eventi, delegato Rapporti
con la Regione Lazio e con la Conferenza
Ordini e Collegi Professionali.

Roberto Troncarelli
Tesoriere

primo mandato,
libero professionista.
Rappresentante Commissione Interregionale
N.T.C., coordinatore Commissione Normativa e
Standard di Lavoro, membro Commissione Parcelle,
delegato Commissione Provinciale di Viterbo.

Giuseppe Capelli
Consigliere

secondo mandato,
Professore associato di Idrogeologia
Università degli Studi “Roma Tre”.
Membro Commissione APC.

Gianluigi Giannella
Consigliere

primo mandato,
libero professionista.
Coordinatore Commissione Organizzazione
Corsi ed Eventi, delegato Rapporti con la Provincia
di Roma, membro Commissione APC, membro
Commissione Patrocini Corsi e Convegni.

Responsabile Sito Internet e Ufficio Stampa,
delegato Rapporti con il Comune di Roma,
membro Commissione Parcelle.

Claudio Paniccia
Consigliere

quinto mandato,
libero professionista.
Coordinatore Commissione
Patrocini Corsi e Convegni,
membro Commissione Parcelle.

Manuela Ruisi
Consigliere

terzo mandato,
funzionario geologo dell’Autorità
di Bacino del Fiume Tevere.
Membro Commissione Organizzazione
Corsi ed Eventi, delegato Rapporti
con la Provincia di Roma.

Roberto Salucci
Consigliere

quinto mandato,
libero professionista.
Coordinatore Commissione Parcelle,
delegato Rapporti con la Conferenza Ordini
e Collegi Professionali, membro
Commissione Patrocini Corsi e Convegni.

Roberto Spalvieri
Consigliere

primo mandato,
libero professionista.
Coordinatore Consulta Giovani
Iscritti, delegato Commissione
Provinciale di Frosinone,
membro Commissione APC.
professioneGeologo 22-2009
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L’articolo

Nuove norme per il
sistema idrogeologico
dei Colli Albani
Le condizioni di criticità
in cui si trova il sistema
idrogeologico dei Colli Albani
hanno reso necessaria
l’applicazione di nuove misure
per la tutela quantitativa della
risorsa idrica (direttiva 445
Regione Lazio). I colleghi ci
illustrano il provvedimento
datato 16 giugno.

Antonio Bianchini, Giacomo Catalano,
Claudio Cattena, Marco De Cicco,
Carlo Gazzetti, Angela Mariani,
Guglielmo Quercia, Marcello Zevini
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l nuovo provvedimento per la tutela
degli acquiferi dei Colli Albani
(DGR Lazio 445 del 16 giugno 2009)
rappresenta un passo avanti nell’annoso
problema della gestione delle risorse idriche
ed in particolare delle acque sotterranee nel
territorio Regionale; infatti i problemi
dell’area sono molti e noti a chi, come i
geologi e gli altri professionisti attivi nel
campo della pianificazione territoriale, si
ritrova quotidianamente ad affrontare
questioni inerenti la compatibilità di nuove
captazioni per i più diversi usi e la richiesta
di nuove concessioni o la regolarizzazione
di pozzi esistenti.
In primo luogo si devono evidenziare le
problematiche degli uffici Regionali e
Provinciali competenti per il rilascio delle
concessioni e delle Autorità di Bacino
chiamate ad esprimere ai sensi del D.lgs
152/06 il proprio parere sulla compatibilità
del prelievo idrico rispetto al bilancio del
corpo acquifero.
Questi uffici, a partire dalla Legge Galli che
ha reso tutte le acque pubbliche e quindi
oggetto di domanda di concessione, si
ritrovano a dover gestire un pregresso di
migliaia di pozzi precedentemente realizzati
in maniera “libera”, di cui si conosceva e si
conosce ancora ben poco oltre i dati
acquisiti con le autodenuncie, sulle
caratteristiche tecniche, i quantitativi
prelevati e addirittura la reale ubicazione.
Tralasciando in questa sede gli aspetti
amministrativi che pure rivestono
un’importanza non secondaria, la cattiva
conoscenza delle captazioni presenti sul
territorio (con concessione, con richiesta di
concessione, semplicemente autodenunciate
o addirittura abusive) rende alquanto

I

difficoltosa l’analisi del bilancio idrico e il
giudizio di compatibilità di nuove possibili
captazioni, soprattutto in quei territori dove
gli acquiferi e i corsi d’acqua manifestano
indizi di depauperamento riconducibili a
prelievo idrico eccessivo o a più cause
concomitanti.
Le questioni di carattere generale,
brevemente richiamate, hanno implicazioni
che riguardano direttamente i singoli
cittadini e i professionisti lì dove il
territorio è interessato dallo sviluppo di
attività sempre più idroesigenti sia in campo
industriale che agricolo e residenziale che,
in mancanza di uno specifico piano di
gestione, determinano un uso
concorrenziale delle risorse idriche o
peggio il sovrasfruttamento con rischio di
crisi idrica.
Nella consapevolezza delle problematiche
richiamate la Regione Lazio, unitamente
all’Autorità dei Bacini Regionali e
all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, sta
completando la banca dati unica delle
concessioni e dei prelievi idrici autorizzati a
qualsiasi titolo e ha finanziato e finanzia
numerosi studi a carattere idrogeologico.
Parallelamente, con la D.G.R. 222 del
25.02.2005 avente per oggetto il
“Monitoraggio delle acque sotterranee –
Rilevazione dei fattori meteo-climatici e
idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli
acquiferi” sono state poste le basi per
conseguire nei prossimi anni l’obiettivo di
una gestione sempre più dinamica delle
risorse idriche.
L’urgenza e il grado di dettaglio necessari
per affrontare il problema della gestione e
della tutela dei corpi acquiferi è
proporzionale al grado di sfruttamento.

Nel Lazio le situazioni più compromesse
sono note e riguardano gli acquiferi dei
distretti vulcanici, gli acquiferi costieri,
quelli di alcuni settori della Valle del Sacco
e del bacino delle Acque Albule. Tra le
situazioni più complesse e più
compromesse rientrano i Colli Albani.
È ormai noto che in quest’area l’elevato
quanto indiscriminato sfruttamento delle
risorse idriche e la tendenza alla riduzione
delle precipitazioni degli ultimi venti anni
determinano:
• abbassamenti della superficie piezometrica
che in alcuni settori hanno ridotto
notevolmente lo spessore della zona satura;
• l’abbassamento continuo dei livelli dei
laghi che per il Lago Albano è stato
nell’ordine dei 30 cm/anno dalla fine
degli anni ottanta ad oggi;
• una generale netta diminuzione delle
portate dei corsi d’acqua provenienti dai
versanti dell’edificio vulcanico che nella
zona basale ricevono le acque di falda (le
portate estive attuali sono tra il 70% e il
20% di quelle misurate nei primi anni
ottanta);
• il prosciugamento di molti pozzi e
sorgenti.
L’elevato sovrasfruttamento dei corpi idrici
nell’area dei Colli Albani risulta connesso
con il soddisfacimento dei fabbisogni
primari sia per l’approvvigionamento
idropotabile che per l’agricoltura e
l’industria, con prelievi complessivi che
raggiungono i 7.000 l/s.
Per avere un’idea della situazione e
dell’urgenza di pianificare la gestione delle
risorse idriche nell’area dei Colli Albani,
basta riportare alcune brevi osservazioni e
considerazioni:
• nell’area interessata dal PTQ-Albani
risiedono complessivamente (Censimento
della popolazione ISTAT 2001) circa
1.750.000 abitanti;
• le attività industriali e commerciali delle
tipologie più disparate, dal settore
farmaceutico al settore alimentare, hanno
circa 837.000 addetti complessivi
(Censimento ISTAT 2001);
• i pozzi e i campi pozzi di acquedotti per

Figura 1

approvvigionamento idropotabile
raggiungono una portata media
complessiva (stima dai dati del PRGA) di
oltre 3.500 l/s;
• la superficie irrigata raggiunge i 570 km2;
• dalla ricognizione degli archivi regionali e
provinciali, nell’area risultano circa 11.831
pozzi denunciati per uso domestico, circa
10.500 per uso diverso dal domestico cui
si sommano probabilmente alcune migliaia
di pozzi e derivazioni non dichiarati.
Al fine di fronteggiare la situazione
emergenziale sono state emanate specifiche
Misure di Salvaguardia (DGR n.
1317/2003) a momentanea protezione
degli acquiferi, finalizzate al contenimento
dell’incremento dell’attuale forte squilibrio

Nota: Per area critica si intende un “Settore del corpo idrico sotterraneo in cui l’entità dei prelievi causa
l’alterazione della circolazione idrica e dei livelli piezometrici con valori significativamente superiori a quelli
delle aree circostanti, determinando una elevata probabilità di compromissione dell’approvvigionamento idrico
delle popolazioni e delle attività insistenti sull’area”. Le aree critiche sono opportunamente perimetrate
su base CTR e allegate alle Misure di Salvaguardia (DGR n. 1317/2003)

del bilancio idrogeologico, causato dalle
diffuse condizioni di sovrasfruttamento
delle falde idriche nei territori considerati.
Nelle stesse norme, nella prospettiva di un
graduale recupero delle situazioni di crisi, e
in considerazione della forte riduzione
(talvolta azzeramento) delle portate sorgive
nei corsi d’acqua, sono stati definiti in via
preliminare i quantitativi massimi
ammissibili di sfruttamento delle risorse
idriche sotterranee dei diversi bacini
idrogeologici. I valori di tali soglie sono
stati fissati transitoriamente, per impedire
l’aggravamento della crisi idrica in attesa
della definizione e dell’attuazione di uno
specifico Piano.
Parallelamente a quanto detto, le citate
Misure di salvaguardia hanno introdotto i
seguenti principali provvedimenti per le
aree critiche:
- nelle aree critiche, nelle more
dell’espletamento della fase di revisione
delle concessioni è sospeso il rilascio delle >>
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autorizzazioni alla ricerca di acque
sotterranee;
- per le piccole derivazioni, in
considerazione del riscontrato livello di
alterazione del regime idraulico ed
idrogeologico e ai sensi del punto b)
dell’articolo 5 della Legge Regionale
n. 30 dell’1/12/2000, i provvedimenti o i
riconoscimenti di nuove concessioni sono
sospesi fino al completamento del
censimento delle utilizzazioni.
- le amministrazioni competenti
provvedono ad attivare le procedure per
la chiusura delle captazioni che non
potranno essere autorizzate in sede di
revisione o di rinegoziazione delle
concessioni.
Le Misure di salvaguardia a tutela della
risorsa idrica nel distretto vulcanico dei
Colli Albani, stabilendo una univoca
interdipendenza tra la concessione d’acqua
e la salvaguardia degli acquiferi secondo
parametri prefissati, hanno imposto, quindi,
un’azione coordinata tra Regione,
Provincia e AdB per procedere al
censimento e alla revisione dei prelievi in
atto (a vario titolo autorizzati o ancora non
dichiarati) dagli specchi lacustri, nelle aree
di alimentazione dei laghi Albano e di
Nemi, nelle “aree critiche” individuate e
più in generale in tutti i bacini
idrogeologici dei Colli Albani.
Per dare una risposta adeguata e in tempi
rapidi alla crisi idrica, sia in relazione
all’attuazione delle Misure di Salvaguardia,
sia nel quadro degli adempimenti di legge
circa la definizione e la tutela del bilancio
idrico (L. 183/89, L.R. 39/96, Dls 152/99,
Dls 152/2006), una volta individuati gli
ambiti territoriali particolarmente critici, la
Regione Lazio ha provveduto, mediante un
protocollo quadro con le Amministrazioni
tematicamente e territorialmente competenti,
a coordinare le principali linee di azione.
È stato quindi definito un protocollo
quadro finalizzato al ristabilimento degli
equilibri idrodinamici degli acquiferi dei
Sistemi idrogeologici più compromessi.
Tale protocollo si attua mediante cinque
protocolli d’intesa stralcio relativi alle
seguenti strutture idrogeologiche:
• Sistema acquifero dei Colli Albani
• Area di Tivoli-Guidonia (Bacino delle
Acque Albule)
• Monti Sabatini (tutela del Lago di
Bracciano e territori limitrofi)
12
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• Monti Vulsini, Cimini e Vicani (tutela del
Lago di Bolsena e territori limitrofi)
• Monti Lepini, Ausoni, Aurunci e aree
costiere del Lazio meridionale.
In particolare, per quanto attiene l’Area dei
Colli Albani, si è attivato il relativo
Protocollo Stralcio nel quale è previsto il
perseguimento dei seguenti obiettivi
prioritari:
a) la completa riorganizzazione in un’unica
banca dati dei diversi archivi delle
concessioni e delle autodenunce (Legge
275/93) residenti presso gli Uffici
Regionali Decentrati (ex Genio Civile),
l’Area Risorse Idriche della Regione
Lazio, le Province e le Autorità di Bacino;
b)l’esecuzione di confronti incrociati dei
dati delle concessioni e delle
autodenunce con il reale uso del
territorio e l’idroesigenza stimata per
l’individuazione dei settori su cui
programmare ed eseguire sopralluoghi di
verifica, con particolare riferimento alle
“aree critiche”;
c) la verifica in loco delle caratteristiche e
dell’uso reale delle opere di captazione
nelle aree critiche, dove risulta evidente
la necessità di una rinegoziazione dei
prelievi e/o la realizzazione di interventi
strutturali di sostegno;
d)la creazione e la gestione coordinata tra i
diversi Uffici di uno specifico Sistema
Informativo Territoriale delle Concessioni
e Autorizzazioni al prelievo, con
funzionalità multiple (archivio, gestione
dei canoni, monitoraggio degli usi ecc.);
e) la rimodulazione dei prelievi nelle aree
critiche, basata su principi di risparmio
idrico e uso ottimizzato delle risorse;
f) la razionalizzazione della distribuzione
delle fonti di approvvigionamento
idropotabile anche mediante opportuni
interventi strutturali;
g)la razionalizzazione dello sfruttamento
delle acque utilizzate nell’industria e in
agricoltura in conformità con le reali
esigenze colturali irrigue e dei cicli
produttivi, nel rispetto delle esigenze di
mantenimento degli equilibri idrodinamici
delle acque superficiali e sotterranee;
h)la creazione dello “sportello unico delle
acque” residente presso la Regione e le
Province, con il doppio scopo di facilitare
le procedure burocratiche di rilascio delle
concessioni e di consentire un costante
controllo e monitoraggio delle risorse

idriche e del loro uso;
i) la realizzazione e l’attivazione della rete
di monitoraggio quantitativo da integrare
con quello qualitativo di competenza
dell’ARPA Lazio;
j) la definizione di linee guida da recepire
nel piano di gestione delle acque per la
salvaguardia del lago Albano, già definito
Sito di Importanza Comunitaria.
È evidente che il raggiungimento degli
obiettivi sopra elencati è possibile solo se le
azioni previste possono essere inquadrate e
supportate da uno specifico Piano di settore
circa la salvaguardia della risorsa idrica,
capace di tenere conto delle giuste istanze
della cittadinanza, dello sviluppo
socio-economico dell’area e di ben definiti
obiettivi di salvaguardia ambientale. In
questo quadro, l’Area Concessioni
Demaniali e Pianificazione Bacini
Idrografici - Ufficio Segreteria TecnicoOperativa dell’Autorità dei Bacini
Regionali del Lazio ha provveduto a
redigere un apposito progetto di Piano
di Tutela Quantitativa del Sistema
Idrogeologico dei Colli Albani
(PTQ-Albani), che costituisce un primo
stralcio attuativo delle misure dirette alla
tutela quantitativa della risorsa idrica di cui
all’art. 19 delle Norme di Attuazione del
Piano di Tutela delle Acque Regionale
(P.T.A.R.) approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre
2007 e pubblicato BURL n. 34 del 10
dicembre 2007. Il PTQ-Albani è
attualmente soggetto alla procedura di VAS
e alle procedure amministrative necessarie
per l’approvazione da parte degli organi
regionali competenti.
Con la DGR 445 del 16 giugno 2009
la Regione Lazio ha voluto anticipare, in
considerazione delle condizioni di estrema
criticità del sistema idrogeologico dei Colli
Albani, alcune misure con carattere di
urgenza del suddetto Piano di Tutela
Quantitativa del Sistema Idrogeologico dei
Colli Albani integrando e modificando la
DGR n. 1317 del 5 dicembre 2003.
Le misure urgenti adottate con la
DGR 445/09 riguardano i seguenti punti
strategici:
- la compatibilità dei nuovi strumenti
urbanistici con il bilancio idrico;
- il censimento e l’avvio del Catasto
regionale delle utilizzazioni di acque
pubbliche in atto;

- l’avvio della revisione dei volumi concessi
sulla base di criteri di congruo uso;
- il perfezionamento delle misure di tutela
previste nelle aree critiche (già
perimetrate dalla DGR 1317/03) e
nell’Area di protezione dei Laghi Albano
e di Nemi;
- il censimento e la revisione di tutte le
derivazioni di acque dai laghi Albano e di
Nemi.
Particolarmente innovativa e significativa è
“l’azione sugli strumenti urbanistici”
affrontata dai primi tre commi della DGR
445/09. Con tale azione si vuole
promuovere un uso razionale del territorio
e prevenire quei fenomeni speculativi che
hanno contribuito all’attuale stato di crisi
idrica del territorio dei Colli Albani dove
in molte aree lottizzate e densamente
abitate l’approvvigionamento idrico è stato
garantito, al di fuori di una pianificazione
organica, con pozzi appositamente realizzati
in loco su falde che a distanza di alcuni
anni si sono prosciugate o hanno fatto
rilevare acque con caratteristiche fisicochimiche non idonee. A fronte di tale
situazione che determina gravi crisi idriche
soprattutto nei mesi estivi la comunità deve
sobbarcarsi i costi per la costruzione di
nuovi acquedotti o nuove captazioni.
Pertanto, per effetto della DGR 445/09,
nell’area dei Colli Albani (figura 1 - ambito
di applicazione) qualsiasi nuova previsione
urbanistica dovrà essere supportata
dall’esame delle esigenze idriche,
dall’indicazione delle fonti utilizzabili, dalla
dichiarazione dell’Ente Gestore dei servizi
Idrici circa la possibilità di soddisfare il
nuovo fabbisogno. Ai professionisti (geologi
e/o ingegneri) è richiesto di documentare
la compatibilità di eventuali nuovi prelievi
idrici e le azioni per il risparmio idrico e la
tutela dei corpi acquiferi.
Le aree interessate (figura 1) sono anche
consultabili presso i seguenti indirizzi:
www.abr.lazio.it/tutelacquiferi www.idrografico.roma.it/tutelacquiferi
Le disposizioni di cui al comma 4 sul
Censimento e il Catasto delle
utilizzazioni in atto hanno ricadute
significative soprattutto sugli Uffici
provinciali che entro 6 mesi devono
provvedere a completare la ricognizione
per dare avvio alla rimodulazione delle
concessioni assentite e alla regolarizzazione
di tutte le derivazioni nei termini previsti

dalla normativa vigente. Ove le
amministrazioni dovessero reputare carenti
le informazioni disponibili negli archivi
queste possono richiedere ulteriori
informazioni sulle opere e sugli usi delle
acque ai proprietari che dovranno
rispondere entro tre mesi, pena il
decadimento del diritto a derivare ed
utilizzare le acque a qualsiasi titolo.
Il comma 5 prevede, congruentemente con
quanto indicato dall’art. 95 del D.lgs
152/2006, la possibilità da parte degli Uffici
concedenti di verificare l’effettivo
fabbisogno idrico e il corretto uso delle
acque concesse e di procedere alla
revisione dei volumi concessi qualora
non corrispondenti ad un corretto uso
delle risorse sulla base delle migliori
tecnologie disponibili.
Per quanto riguarda le aree critiche e
l’area di protezione dei laghi (comma 6),
la DGR 445/09:
- mantiene le stesse perimetrazioni delle
aree critiche già individuate nelle misure
di salvaguardia;
- non considera quelle che erano state
definite aree di attenzione;
- definisce con maggior dettaglio l’Area di
Protezione dei Laghi.
Nelle aree critiche e nell’area di protezione
dei laghi sono sospesi il rilascio delle
autorizzazioni alla ricerca di acque
sotterranee e i provvedimenti di nuove
concessioni. Sono fatte salve le nuove
concessioni connesse con l’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale. C’è da
notare che la sospensione è temporanea in
quanto nel completamento del censimento
e della revisione delle utilizzazioni in atto
potrebbero rientrare anche le nuove
domande. In base a questa considerazione
appare sempre opportuno procedere a
presentare comunque la domanda di ricerca
idrica o di riconoscimento della
concessione per derivazioni già esistenti.
Nelle aree critiche e nell’area di protezione
dei laghi viene inoltre esteso l’obbligo
dell’installazione di dispositivi per la misura
del livello di falda ai concessionari di
prelievi per uso idropotabile ed industriale.
Tale installazione, come già previsto in altri
casi dalla DGR 222/05, deve essere
effettuata secondo le modalità richieste
dall’Ufficio Idrografico e Mareografico
della Regione Lazio cui i concessionari
dovranno avere cura di rivolgersi.

Una novità, in linea con le indicazioni del
D.lgs 152/2006, è l’introduzione, sempre
nella aree critiche e nell’area di protezione
dei laghi, di una regolamentazione dei
pozzi per uso domestico ai quali viene
esteso l’obbligo del contatore e precisi
valori di emungimento. Il superamento dei
valori di prelievo indicati determina il
cambio del titolo d’uso con obbligo della
richiesta di concessione. Tale
provvedimento di indubbia efficacia per la
tutela di aree densamente abitate con
acquiferi sovrautilizzati, come quella dei
Colli Albani, non potrà trovare comunque
un’applicazione immediata in quanto
devono essere ancora definite, come
indicato nel comma 6 lettera d), le modalità
e i tempi per l’installazione e quindi la
lettura dei dispositivi dei misura dei volumi
utilizzati.
Sarà, in fine, interessante valutare i risultati
ottenuti dalla volontà di completare entro i
prossimi tre mesi (comma 8) il censimento
e la revisione di tutte le derivazioni di
acque dai laghi Albano e di Nemi.
La DGR 445/09 e il progetto di Piano di
Tutela Quantitativa del Sistema
Idrogeologico dei Colli Albani sono il
risultato di un lungo processo di scelta e
affinamento delle migliori strategie
applicabili nel territorio regionale per
raggiungere la necessaria integrazione tra le
procedure amministrative di rilascio delle
concessioni idriche e le esigenze di tutela
dei corpi idrici, nel quadro delle
conoscenze idrogeologiche disponibili. In
questo processo la Regione Lazio e le
Autorità di Bacino hanno approfondito e
sviluppato le nuove metodologie di
indagine nel campo dell’idrogeologia
avvalendosi del contributo delle Università,
degli Enti di Ricerca e dei professionisti
attivi nel territorio regionale. Tali procedure
potranno essere gradualmente adattate e
trasferite agli altri settori del territorio.
In questi termini i Colli Albani
costituiranno nei prossimi anni il banco di
prova delle procedure di gestione messe a
punto, dove sarà possibile verificare la
capacità e/o la possibilità che gli Uffici
pubblici preposti avranno di applicare sul
territorio le azioni pianificate. Sin da ora si
può comunque prevedere che la qualità dei
risultati dipenderà in larga misura dal grado
di collaborazione e di informazione dei
cittadini e dei professionisti.
professioneGeologo 22-2009
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l D.M. 14.09.2005 “Norme Tecniche
per le Costruzioni” ha introdotto
sostanziali novità che coinvolgono in
modo impegnativo le realtà professionali
che lavorano nei settori contigui della
geologia, della geotecnica e
dell’ingegneria civile.
La nuova normativa è entrata in vigore il
1° luglio 2009 ed ha sostituito
integralmente il D.M. 11.03.1988,
integrando con variazioni importanti
l’O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003. Di fatto
questo documento costituisce il D.A.M.
(Documento di Attuazione Nazionale) con
cui l’Italia recepisce ed applica quanto
dettato dagli Eurocodici 7 ed 8.
Una novità importantissima è l’introduzione
obbligatoria del Modello Geologico, ma
altrettanto determinanti sono le novità che
riguardano sia la pericolosità e la
vulnerabilità del sito, sia la caratterizzazione
e la modellazione geotecnica.
Il modello geologico è una conquista
culturale, poiché finora è stato piuttosto
frequente il caso in cui, ad opera iniziata, si
doveva ricorrere a modifiche sostanziali al
progetto a causa di un modello geologico
insufficiente o, talvolta, inesistente. La
definizione del modello geologico è
compito esclusivo del geologo il quale,
sulla base delle più recenti disposizioni
giuridiche (cfr. sentenza TAR del Lazio n.
5231 del 25.05.2009) e normative,
partecipa anche alla definizione del
Modello Geotecnico.
Per quanto concerne il Modello
Geotecnico le nuove NTC modificano
gli approcci progettuali finora utilizzati
sostituendo il metodo del carico
ammissibile con quello dell’equilibrio

I

limite. Il coefficiente unico complessivo è
quindi sostituito da coefficienti parziali
applicati specificatamente ai singoli
parametri (es. peso di volume, angolo di
attrito e coesione). L’approccio differente è
aspetto di non poco conto nella fase di
progettazione geotecnica in quanto
amplifica l’importanza del valore del
singolo parametro, potendo condurre ad
errori sostanziali nella verifica analitica
finale come ad esempio nel calcolo della
capacità portante, della spinta delle terre,
della stabilità di pendii e fronti di scavo, ecc.
Si evidenzia anche la difficoltà culturale a
cui saranno soggetti alcuni tecnici abituati
alla semplice applicazione del coefficiente
di sicurezza globale definito dal D.M.
11.03.1988 pari a 2.5 - 3 nel caso delle
fondazioni, che nella stragrande
maggioranza dei casi riusciva a coprire, con
largo margine, l’imprecisione dei valori dei
parametri fisico-meccanici e dei
conseguenti modelli geotecnici applicati.
La nuova normativa introduce coefficienti di
sicurezza parziali, compresi tra 1 e 1.5: ne
deriva una concreta possibilità di errore di
progettazione qualora non si conoscano,
con elevata precisione, i parametri
geotecnici rappresentativi del livello
geomeccanico in esame.
Come esempio si riporta il caso reale di
calcolo della capacità portante di una
fondazione superficiale su terreno sabbioso
caratterizzato solo da prove S.P.T. In questa
situazione poiché la resistenza è
principalmente opposta dall’angolo di
attrito ed i fattori di capacità portante sono
in relazione esponenziale a tale parametro,
è evidente come un piccolo errore nella
determinazione dell’angolo di attrito si

ripercuota pesantemente sul calcolo finale:
nel caso studiato un’incertezza di ± 3°
rispetto al valore medio si è tradotta in una
resistenza variabile del 100% e che
ovviamente non sarebbe tollerabile dai
nuovi coefficienti parziali.
Tale nuovo approccio merita un
approfondimento perché i problemi a cui
si va incontro nella progettazione
geotecnica, ed i conseguenti possibili rischi
professionali, sono maggiori di quelli
inerenti i conflitti di competenza della
progettazione stessa.
A prescindere da qualsiasi disposizione,
normativa o giuridica, la strada da
perseguire deve essere il buon senso, basato
su una sinergia completa tra le 3 “figure
geotecniche”: il geologo, l’ingegnere
progettista ed il laboratorio geotecnico.
- Il geologo ha la funzione principale di
programmare, coordinare ed eseguire
l’indagine geognostica (perforazioni,
campionamenti e prove in sito) in modo
da definire un valido modello geologico
ed un altrettanto efficace modello
idrogeologico. Inoltre, nei casi di studi
preliminari del sito, stabilità dei versanti
ed analisi del potenziale di liquefazione, il
geologo ha il compito della definizione
del profilo geotecnico (indagine in sito
ed in laboratorio eseguita unicamente
sulla situazione tensionale ante-operam).
- L’ingegnere progettista ha il compito di
definire le modifiche tensionali, rispetto
alla situazione geostatica preesistente,
indotte dall’opera in progetto, anche in
relazione alle singole fasi esecutive (breve
termine e lungo termine). Deve inoltre
ipotizzare preliminarmente più di una
soluzione tecnica e dovrà, possibilmente
sulla base dello studio preliminare
sopramenzionato, progettare la campagna
geognostica definitiva. Un’ottima sinergia
tra progettista e geologo è poi
fondamentale nei quotidiani casi in cui si
possa disporre di un’unica indagine
geognostica, o meglio: è impensabile che
venga programmata l’indagine
geognostica senza la necessaria sinergia
tra geologo e progettista.
- Il laboratorio geotecnico è la struttura che
emette i Certificati Ufficiali (D.P.R. n.
246/1993; par. 7.2.2 D.M. 14.01.2008)
relativi a prove fisico-meccaniche
eseguite su terreni e/o rocce. È di fatto il
terzo soggetto ed ha il compito di

coniugare le evidenze presenti in sito
con le indicazioni progettuali, al fine di
fornire i parametri geotecnici richiesti
nei diversi percorsi tensionali. Ha anche
la responsabilità di fornire informazioni
oggettive sul grado di disturbo dei
campioni analizzati, affinché in fase
progettuale si possa assegnare un
differente “peso” ai risultati ottenuti.
Il Modello Geotecnico ottimale deriva da
una concertazione tra le figure sopra
menzionate e nella realtà quotidiana si
dovrebbe sempre concretizzare in un
lavoro a responsabilità congiunta
dell’ingegnere progettista e del geologo.
Le nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni prevedono poi che «il modello
geologico del sito deve essere orientato alla
ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in
generale, di pericolosità geologica del territorio».
È pertanto indispensabile sin dall’inizio
pianificare una campagna di indagini volta
ad ottenere le informazioni relative a tutti i
punti elencati e prevedere che la campagna
di indagini geologiche e geotecniche
venga pianificata sulla base della
conoscenza delle caratteristiche principali
dell’opera in progetto.
Al paragrafo 7.2.2 le nuove NTC recitano
«I parametri fisici e meccanici da attribuire ai
terreni, espressi questi ultimi attraverso valori
caratteristici, debbono essere desunti da
specifiche prove eseguite in laboratorio su
campioni rappresentativi del terreno e/o
attraverso l’elaborazione dei risultati di prove e
misure in sito». Nel quotidiano l’utilizzo
delle prove in sito (prove penetrometriche
statiche e dinamiche, prove dilatometriche,
ecc.) va sempre associato a sondaggi
geognostici con prelievo di campioni
indisturbati e successive analisi di
laboratorio. Le prove in sito infatti, o
almeno la maggior parte di esse, sono in
grado di fornire con buona
approssimazione solo i parametri in
termini di tensioni totali, mentre in diversi
casi è necessario conoscere il
comportamento del terreno in termini di
tensioni efficaci.
Premesso che per ogni campione sarebbe
opportuno procedere all’esecuzione delle
principali analisi di caratterizzazione (peso
di volume, contenuto in acqua, peso
specifico dei granuli, analisi
granulometrica, limiti di Atterberg), di

seguito si trattano le prove da prevedere in
laboratorio per fornire i parametri del
terreno necessari alla soluzione di alcuni
dei principali problemi connessi alla
progettazione geotecnica.
Come sopra accennato il DM 14/01/2008
“Norme tecniche per le costruzioni” ha
adottato il concetto dei valori caratteristici.
Il valore caratteristico deve essere tale che
la probabilità calcolata di un valore
peggiore (più sfavorevole) che governa
l’insorgere dello stato limite in
considerazione non sia maggiore del 5%.
In pratica è necessario, anche se non
obbligatorio, eseguire valutazioni di tipo
statistico determinando il 5° percentile
della distribuzione statistica dei dati a
disposizione (vedi letteratura specialistica,
e/o analisi dati in Excel).
Purtroppo in geotecnica è circostanza
decisamente non infrequente il dovere
eseguire verifiche in presenza di scarsità di
dati, che determinano una certa
indecisione nell’adozione degli usuali
strumenti statistici idonei per popolazioni
numerose di dati. Pur tuttavia anche in
questi casi, attraverso un prudente giudizio
tecnico e la conoscenza della varianza di
dati locali e/o di letteratura, un trattamento
statistico è possibile anche nel caso estremo
di un solo dato a disposizione.
Diamo qui di seguito i valori di variabilità
statistica di alcuni parametri secondo vari
autori:
Cherubini et alii (1993)
PARAMETRO COVARIANZA DEVIAZIONE
(X)
(σ/Xmedio)
STANDARD
(σ)

ϕ
Cu
g
Cc

0,1219
0,4324
0,0685
0,3551

0,0615
0,2328
0,0359
0,1269

Schneider et alii (1997)
PARAMETRO COVARIANZA
(X)
(σ/Xmedio)

ϕ
Cu
C’

0,1
0,4
0,4

Riguardo al trattamento statistico dei dati
geotecnici, articoli e analisi delle
problematiche di valutazione possono
essere reperite in http://nuke.mccoy.it.
professioneGeologo 22-2009
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a) Fondazioni
Le problematiche poste dalla
progettazione delle fondazioni su terreni
sciolti riguardano l’aspetto della capacità
portante limite del terreno e, soprattutto
per le fondazioni superficiali, la
valutazione dei cedimenti.
- Valutazione della capacità portante
La valutazione della capacità portante
ultima richiede la determinazione dei
parametri di resistenza del terreno; per i
terreni coesivi a grana fine in genere tale
valutazione viene eseguita con
riferimento alle condizioni non drenate
(Cu ≠ 0 e ϕ = 0). Le prove di laboratorio
per la determinazione della resistenza al
taglio in tali condizioni consistono in
prove triassiali non consolidate e non
drenate (UU) o in alternativa, ma solo
quando lo consigliasse la pratica di
laboratorio, da prove di compressione
semplice non confinata (ELL). Nel caso di
campioni contrassegnati da macrostruttura
o interessati da fessurazioni, i campioni
dovranno avere dimensioni tali da
consentire di indagare gli effetti di tali
fessurazioni o della macrostruttura sulla
resistenza al taglio.
Tra le prove in sito utilizzate per la
determinazione della resistenza al taglio Cu
le più utilizzate sono le prove
penetrometriche statiche CPT e CPTU;
entrambe queste prove, soprattutto la
seconda, forniscono un profilo di dettaglio
del sottosuolo e la formula normalmente
impiegata per la determinazione di Cu è la
seguente:
Cu = (qc - σv0) / Nc
Si sottolinea comunque che la variabilità
piuttosto ampia consigliata dagli Autori per
il valore di Nc (14 ÷ 20) porta ad incertezze
anche dell’ordine del 50% nella valutazione
di Cu. Nell’ambito di un’indagine
geotecnica è pertanto consigliabile
associare alle prove penetrometriche
l’esecuzione di sondaggi con prelievo di
campioni indisturbati su cui eseguire le
analisi di laboratorio sopra citate.
In casi particolari, specialmente in presenza
di materiali molto sovraconsolidati e/o
fessurati, la resistenza al taglio viene
valutata in termini di tensioni efficaci,
preferibilmente mediante prove triassiali
consolidate e drenate (CD).
16
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Figura 1

Nel caso di materiali a grana grossa il
parametro normalmente utilizzato è
l’angolo di attrito interno che, a causa delle
difficoltà che si incontrano nel prelievo di
campioni indisturbati di tali materiali,
viene determinato quasi esclusivamente
attraverso correlazioni empiriche con
prove in sito (CPT, SPT, prove
pressiometriche, ecc.). In questo caso
particolare, come evidenziato
precedentemente, l’incertezza del dato
ottenuto è spesso troppo elevata e pertanto
è consigliabile tarare la correlazione empirica
utilizzata, anche molto variabile da un
autore all’altro, mediante prove di taglio
diretto in laboratorio; le prove devono
essere eseguite con perizia su campioni
ricostituiti in laboratorio, mediante
l’applicazione della tavola vibrante, alla
densità relativa misurata in sito.
- Valutazione dei cedimenti
Per la valutazione dei cedimenti è di
estrema importanza la valutazione della
pressione di preconsolidazione (OCR) e la
determinazione dei parametri di
compressibilità del terreno in esame. Per i
terreni coesivi entrambi i problemi
possono essere risolti ricorrendo
all’esecuzione di prove edometriche su
campioni indisturbati che devono essere di

ottima qualità. Con riferimento alla curva
edometrica della figura 1 le caratteristiche
di compressibilità sono in genere
individuate dai seguenti parametri:
• Indice di ricompressione:
Cr = - Δe / Δlog σ’v
valutato nel tratto di ricompressione AB
• Indice di compressione:
Cc = - Δe / Δlog σ’v
valutato nel tratto di compressione BC.
• Modulo edometrico:
Eed = Δσv / Δe
calcolabile in qualsiasi intervallo di carico.
In questo caso un aiuto nella determinazione
del grado di sovraconsolidazione OCR
può derivare da un’attenta analisi di prove
penetrometriche CPT o CPTU, che
possono mettere in evidenza variazioni
anche minime di OCR con la profondità.
Nel caso di terreni sabbiosi, a causa delle
difficoltà nel prelievo dei relativi campioni
indisturbati, i parametri di deformabilità
vengono in genere ricavati da prove in sito
quali ad esempio CPT, SPT, ecc.
L’importanza della storia tensionale (OCR)
anche per i depositi sabbiosi è evidenziata
nelle figure 2 e 3 tratte da lavori di Berardi
e Lancellotta del 1991.

Figura 2

Figura 3

Nonostante l’indiscussa difficoltà di
ottenere una stima precisa del grado di
consolidazione dei depositi sabbiosi è da
ritenere che una stima sufficientemente
attendibile di tale parametro possa essere
ottenuta attraverso correlazioni empiriche
con prove in sito, soprattutto prove
pressiometriche e dilatometriche.
b) Stabilità di pendii
e dei fronti di scavo
Il gran numero di parametri indipendenti
che sono necessari per definire la stabilità o
la pericolosità di un pendio naturale o di
un fronte di scavo, renderebbe
estremamente costosa un’analisi completa
del problema, per cui nella pratica
ordinaria si ricorre a modelli semplificati.
Anche in questi casi per risolvere i
problemi connessi con la stabilità dei
pendii è in primo luogo necessario
ottenere una conoscenza quanto più
approfondita possibile delle caratteristiche
geologiche del sito, intendendo con ciò le
caratteristiche litologiche, stratigrafiche,
strutturali, idrogeologiche e

geomorfologiche della zona di indagine e
delle zone limitrofe.
È poi necessario conoscere i seguenti
parametri geotecnici dei terreni che
possono essere interessati da eventuali
scorrimenti:
- Peso di volume:
γ
- Parametri di resistenza: ϕ, c, cu
- Pressione neutra:
u
I parametri di resistenza ed il peso di
volume devono essere ricavati da prove di
laboratorio su campioni indisturbati, la
pressione neutra va ricavata dai dati rilevati
in una rete di piezometri messi in opera
nel versante oggetto di studio.
Ciò premesso risulta evidente che
un’indagine per la verifica della stabilità di
un pendio (o di un fronte di scavo) deve
essere costituita sia da prove in sito (prove
penetrometriche, indagini geofisiche, ecc.),
sia da sondaggi geotecnici con prelievo di
campioni indisturbati e posa in opera di
strumentazione geotecnica.
In generale per i pendii naturali le prove di
laboratorio per la determinazione dei
parametri di resistenza dovranno tendere
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alla determinazione dei parametri sia di
picco sia residui in condizioni di sforzi
efficaci; per quanto riguarda i parametri di
picco le prove più consigliabili sono
sicuramente le triassiali consolidate e
drenate (o in alternativa le triassiali
consolidate non drenate con rilievo delle
pressioni neutre), mentre i parametri
residui andranno determinati con prove di
taglio diretto in scatola di Casagrande con
ripetuti cicli di taglio o, più opportunamente,
con prove di taglio anulare, ovvero l’unica
prova che individua il valore preciso di
resistenza ultima del terreno. Poiché nel
caso dei pendii naturali la superficie di
scorrimento, effettiva od ipotizzata, si trova
in genere a modeste profondità rispetto al
piano di campagna, lo sforzo normale su di
essa è in genere modesto e la resistenza al
taglio lungo tale superficie dipende
soprattutto dal valore della coesione c’,
parametro che notoriamente è influenzato
dalle caratteristiche macrostrutturali del
terreno, nonché dai fenomeni di
alterazione e di rigonfiamento cui viene
sottoposto il terreno stesso.
L’effetto della macrostruttura può, almeno
in parte, venire valutato utilizzando nelle
prove di laboratorio campioni di maggiori
dimensioni rispetto a quelli usuali o
considerando nullo il valore della coesione
c’ lungo le superfici di discontinuità.
L’effetto del rigonfiamento conseguente a
fenomeni di alterazione o a diminuzione
di carico, come ad esempio nei fronti di
scavo, può essere valutato eseguendo prove
triassiali con σ1 costante e σ3 decrescente.
Per quanto riguarda la stabilità dei fronti di
scavo, le verifiche andranno condotte sia a
breve termine (in termini di tensioni
totali), sia a lungo termine (in termine di
tensioni efficaci), per cui si renderà
necessaria anche la determinazione della
coesione non drenata, preferibilmente
mediante l’esecuzione di prove triassiali
non consolidate e non drenate; anche in
questo caso, nell’ipotesi che il fronte di
scavo sia costituito da terreni
sovraconsolidati e fessurati, è preferibile
operare su campioni di maggiori
dimensioni rispetto a quelli usuali
(75 ÷ 100 mm contro i 38 mm usuali).
Si ringraziano i colleghi Ori,
Scarapazzi e Tranquillo
per la stesura del presente testo.
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Linee guida regionali
per i tre livelli di
MicrozonazioneSismica
Ecco le procedure per
la realizzazione degli studi
di Microzonazione Sismica
sulla base degli Indirizzi e
Criteri redatti dal gruppo
di lavoro nazionale
messe a punto dalla
Regione Lazio.

Antonio Colombi
Geologo, Regione Lazio,
Componente Gruppo di Lavoro Nazionale
Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica
acolombi@regione.lazio.it

18

professioneGeologo 22-2009

a Microzonazione Sismica (MS)
costituisce un valido e ormai
riconosciuto strumento per analizzare la
pericolosità sismica locale durante la
predisposizione di interventi di
pianificazione urbanistica, territoriale e per
l’emergenza.
Il 13 novembre 2008 la Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome ha approvato gli Indirizzi e
Criteri per gli studi di Microzonazione
Sismica (di seguito ICMS) redatti dal
Gruppo di Lavoro Nazionale1. Il lavoro
sinergico del GdL ha prodotto un testo
organico e modulare che segna una svolta
nel campo del trasferimento del dato
scientifico al settore gestionale di politica
del territorio.
Gli ICMS rappresentano, infatti, una punto
di partenza ottimale per permettere a realtà
regionali e locali ancora non strutturate nel
campo sismico e di microzonazione, di
raggiungere i livelli di conoscenza già
presenti in alcune Regioni, al fine di
pervenire ad un buon livello di base
generale per tutte le Regioni su cui
sviluppare opere di prevenzione e
mitigazione del rischio in sede di
pianificazione territoriale.
Gli studi di Microzonazione Sismica
dovranno individuare e caratterizzare le
Zone Stabili, le Zone Stabili
Suscettibili di Amplificazione e le
Zone Suscettibili di Instabilità.
Compito delle Regioni e delle Province
Autonome è quello di recepire con propri
atti legislativi (Leggi, Delibere di Giunta o
Regolamenti di Consiglio) quanto
approvato dalla Conferenza dei Presidenti,
e certamente il terremoto Aquilano

L

accelererà i tempi, essendo stato oltretutto
un valido test sul campo per gli ICMS.
La Regione Lazio, da circa un decennio, ha
attivato una serie di iniziative di tipo
normativo e tecnico-operativo per
conseguire efficaci progressi nella
conoscenza dei fenomeni naturali del
proprio territorio legati alla geologia, con
l’obiettivo di attivare azioni efficaci in
materia di riduzione dei rischi naturali,
con particolare riguardo al rischio sismico.
Procedere in modo preventivo significa
sviluppare una serie di norme, linee guida
e/o comportamenti finalizzati alla gestione
dei rischi naturali, alla riduzione generale
dei costi sociali e della loro ricaduta sulla
popolazione.
La Delibera di Giunta Regionale n. 387
del 22 maggio 2009 concernente la nuova
Riclassificazione Sismica2 prevedeva che la
Regione Lazio predisponesse, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione,
le Linee Guida (LG) per l’utilizzo degli
ICMS. La Regione Lazio sta emanando
questa DGR che recepisce gli ICMS e
indica le LG per il loro utilizzo.
Probabilmente questo atto normativo
sarebbe già stato emanato se non ci fossero
state le dimissioni del Presidente della
Regione che hanno di fatto rallentato il
funzionamento della macchina regionale.
Le LG sono state predisposte dall’Area
Difesa del Suolo, con la collaborazione
scientifica e tecnica del Dipartimento di
Protezione Civile Nazionale,
dell’Università Sapienza di Roma,
dell’ENEA, dell’ISPRA e dell’Ordine dei
Geologi del Lazio. Le LG stabiliscono le
procedure regionali per la realizzazione
degli studi di MS sulla base degli ICMS,

che rappresentano il testo unico di
riferimento tecnico ed hanno l’obiettivo
di permettere ai Professionisti e alle
Amministrazioni locali di affrontare la
realizzazione di studi di MS in modo
omogeneo ed efficace, al fine di garantire
un idoneo controllo della compatibilità
geomorfologica in prospettiva sismica
nella pianificazione territoriale,
differenziato per i tre livelli di
approfondimento.
Ai fini pianificatori è fondamentale
identificare qualitativamente e/o
quantitativamente gli effetti di
amplificazione del moto sismico e di
instabilità attraverso una serie di azioni che
analizzino i caratteri sismici, geologici e
geologico-tecnici del sito.
Per tale motivo le LG e gli ICMS saranno
un’estensione dell’applicabilità della DGR
Lazio 2649/993; gli elaborati indicati nelle
LG dovranno essere presentati in sede di
parere di compatibilità geomorfologica in
prospettiva sismica4 congiuntamente alla
ormai nota Carta di Idoneità Territoriale.
Le principali novità delle LG Regionali
interessano cinque campi principali:
Esecuzione dei 3 Livelli, Esenzioni di Aree,
Abachi, Accelerogrammi e Contributi ai
Comuni.
Esecuzione dei 3 livelli
Il Livello 1 di MS (tabella 1) sarà
obbligatorio, su tutto il territorio regionale,
preliminarmente alla preparazione del
PRG o delle sue Varianti. Il Livello 2, che
ha uno sviluppo semplificato per l’utilizzo
di Abachi, dovrà essere predisposto
obbligatoriamente, preliminarmente agli
Strumenti Attuativi, per le Unità
Amministrative Sismiche5 (UAS)
appartenenti alla Zona Sismica 2B e se in
presenza del Livello 1 solo per le aree
definite come “suscettibili di amplificazione”
o “suscettibili di instabilità”.
Il Livello 3, quello più quantitativo ed
approfondito, sarà obbligatorio predisporlo
preliminarmente agli Strumenti Attuativi
per le UAS appartenenti alla Zona Sismica
1 e 2A.
1
2
3
4
5

Zone
Sismiche

1
2A
2B
3A
3B
#

Livelli di MS
LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3

SI #
SI #
SI #
SI #
SI #

NO
NO
SI *
SI °
NO

SI *
SI *
NO
NO
NO

Il livello è sempre obbligatorio.

* Il livello è sempre obbligatorio in assenza del

Livello 1 o solo per le Zone stabili suscettibili
di amplificazione sismica e per le Zone
suscettibili di instabilità identificate dal Livello 1.

° Il livello è obbligatorio solo per le Zone
stabili suscettibili di amplificazione sismica e
per le Zone suscettibili di instabilità
identificate dal Livello 1

Tabella 1.
Schema riassuntivo dei Livelli di MS.

Esenzione di aree
Per ottimizzare gli Studi di MS e tenuto
conto dei tre livelli di approfondimento di
MS, saranno esentate dagli studi di MS
alcune aree per le quali le condizioni
territoriali o normative non consentano
e/o non prevedano trasformazioni
insediative o infrastrutturali. La scelta si
configura con l’obiettivo di ridurre i costi
per la comunità ed indirizzare le risorse
economiche e tecniche verso zone
realmente interessate da situazioni a
rischio. In tal senso, per esempio, saranno
esentate dall’esecuzione dei Livelli di MS
le parti di Aree Naturali Protette, SIC,
ZPS che: non presentino insediamenti
abitativi esistenti; non comportino nuove
edificazioni di manufatti permanenti o
interventi su quelli già esistenti; non
rientrino in aree già vincolate dal PAI.
Saranno esentate dall’esecuzione dei
Livelli 2 e 3 di MS alcune aree, purché il
P.R.G sia stato approvato ai sensi della
D.G.R. 2649/99.
Abachi
Ai fini della redazione degli studi di Livello
2 di MS, in attesa che la Regione emani
propri Abachi per gli effetti stratigrafici e

topografici riferiti ai propri contesti
geologico, geomorfologico e sismico
regionale, devono essere utilizzati gli
Abachi degli ICMS.
L’utilizzo degli Abachi permette, sulla base
di alcuni dati di ingresso quantitativi di
semplice ed economica acquisizione, di
ottenere parametri caratterizzanti la
risposta sismica locale in superficie per i
casi di seguito specificati: Amplificazioni per
effetti litostratigrafici e Amplificazioni per effetti
topografici.
Accelerogrammi di riferimento
Nell’ottica di fornire ai realizzatori degli
Studi informazioni che consentano di
ottenere risultati confrontabili per tutto il
territorio regionale, saranno resi disponibili
sul sito web regionale, Accelerogrammi di
riferimento (di seguito Accelerogrammi) da
utilizzare nelle analisi numeriche di Livello
3 di MS.
La Regione Lazio ha realizzato con ENEA
un’analisi della pericolosità sismica
regionale con l’obiettivo di raggruppare le
UAS in Gruppi con caratteristiche
sismologiche omogenee. A partire dagli
spettri di risposta ad hazard uniforme
calcolati dall’INGV (probabilità di eccedenza
inferiore al 10% in 50 anni) per l’intero
territorio nazionale, sono stati individuati,
in base alle relative forme spettrali, sei
Gruppi di UAS e quindi sei forme spettrali
rappresentative (figura 1).
Tutti gli Accelerogrammi individuati, sia
quelli naturali sia quelli spettro-compatibili,
sono stati normalizzati al relativo picco di
accelerazione, in modo da poter essere
scalati al valore di Ag0rif calcolato per la
UAS di interesse. Il Soggetto Realizzatore,
per l’esecuzione delle analisi di Livello 3 di
MS, è così in grado di selezionare gli
Accelerogrammi compatibili con il livello
di pericolosità sismica locale e
rappresentativi del moto atteso del suolo
in condizioni pianeggianti e su roccia
(Suolo di Categoria A - NTC08).
Gli Accelerogrammi (naturali e
spettro-compatibili) dovranno essere utilizzati
nelle simulazioni numeriche dinamiche. >>

Gruppo di Lavoro Nazionale Indirizzi e Criteri per gli studi di Microzonazione Sismica composto da più di cento tecnici fra funzionari delle Regioni,
del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Ricercatori e Docenti del mondo Universitario e della Ricerca Italiana.
Entrata in vigore il 28 giugno 2009 abrogando la precedente riclassificazione del 2003 (DGR 766/03).
DGR Lazio n. 2649 del 18.05.1999 - Linee guida per l’indagini geologica e vegetazionale.
Art. 89 DPR 380/01 - Testo Unico per l’edilizia.
Per la definizione di UAS si veda la DGR 387/09.
professioneGeologo 22-2009
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Figura 1
>>

Contributi per gli studi
Al fine di poter attivare una procedura che
renda effettivamente esecutivi e
socialmente applicabili gli studi di MS,
anche in riferimento alle possibili e
oggettive difficoltà economiche delle UAS,
la Regione prevederà l’erogazione di aiuti
economici sotto forma di Contributi
“una tantum” per lo start-up della
predisposizione dei Livelli di MS 1 e 3,
sulla base della superficie territoriale, della
popolazione residente e sulla densità
abitativa.
La Regione intende giungere, in un
periodo tempo relativamente breve, alla
conoscenza diffusa sull’intero territorio
regionale, delle Microzone Omogenee in
prospettiva sismica. Il Livello 1 di MS è lo
strumento idoneo per raggiungere tale
obiettivo, pertanto la scelta di contribuire
economicamente alla predisposizione di
questo Livello appare, per la Regione, una
20
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scelta strategica e prioritaria. I Contributi
per il Livello 3 saranno erogabili solo per
interventi di iniziativa pubblica in Zona
Sismica 1 e 2A.
Al momento, vista anche la più semplice
esecuzione degli studi di Livello 2
attraverso l’utilizzo di Abachi, non è
previsto alcun contributo economico per
la predisposizione del Livello 2 di MS.
I dati, le metodologie e le elaborazioni che
conducono ai risultati riportati negli
elaborati di MS dovranno essere illustrati in
una Relazione Geologica, che sarà parte
integrante degli elaborati da presentare, ai
sensi della DGR Lazio 2649/99,
preventivamente all’adozione da parte
dell’UAS dello Strumento urbanistico.
Si ricorda che tutti gli elaborati cartografici
da presentare per ciascun livello dovranno
essere redatti da un Geologo abilitato.
Il Soggetto Realizzatore dovrà prevedere

quindi al suo interno la figura del Geologo
abilitato.
Nel prossimo triennio 2010-2012 la
Regione Lazio ha preventivato di
investire circa 5,5 milioni di Euro per gli
Studi di MS, ripartiti in circa 4,5 Ml per
contributi ai Comuni per la realizzazione
dei Livelli 1 e 3 di MS e quasi 1 milione
di Euro per la continuazione degli studi
piloti da parte dell’Area Difesa del Suolo
e per la predisposizione entro il 2010
degli Abachi regionali per il Livello 2.
La Regione Lazio ha attivato una pagina
sul proprio portale dedicata alla
Microzonazione Sismica. È possibile
scaricare gli ICMS e le future LG
seguendo il percorso Ambiente/Difesa del
Suolo/Microzonazione Sismica o
digitando il seguente indirizzo web:
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/
ambiente/argomento.php?vms=5&id=132.

L’approfondimento

Progetto DIVA: dati
e informazioni per le
valutazioni ambientali
Il Progetto DIVA costituisce
un sistema di base per la
condivisione dell’informazione
territoriale e ambientale
e contribuisce ad arricchire
le conoscenze e gli strumenti
che il geologo, e in generale
di tutti gli “analisti
ambientali”, deve acquisire
per rafforzare il suo ruolo
e le sue competenze nelle
procedure di valutazione
ambientale.

Dott. Geol. Paola Ceoloni
libero professionista
Prof. Ing. Monica Pasca
Università di Roma La Sapienza
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Arch. Monica Torchio
libero professionista
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ormai riconosciuto che le procedure
di valutazione ed autorizzazione
ambientale previste dalle vigenti norme
comunitarie e nazionali (D.Lgs. 4/2008 per
la Valutazione Ambientale Strategica di
piani e programmi e la Valutazione
d’Impatto Ambientale di progetti; D.P.R.
357/97 per la Valutazione di Incidenza di
piani e progetti sui Siti di Importanza
Comunitaria e sulle Zone Speciali di
Conservazione; D. Lgs. 59/2005 per
l’Autorizzazione Integrata Ambientale di
determinate categorie di impianti
industriali) pur operando in diversi ambiti
specifici inquadrabili nelle finalità generali
di tutela dell’ambiente e dello sviluppo
sostenibile, necessitano di un approccio
comune ed integrato riguardo la
conoscenza delle reali condizioni
ambientali e territoriali in cui si esplicano
le diverse attività antropiche.
L’approccio multidisciplinare necessario alla
valutazione delle complesse interazioni
uomo-ambiente richiede specifiche
competenze professionali, sia di carattere
ambientale che progettuale, che devono
operare in sinergia e secondo una visione
integrata sia tra l’opera e lo specifico
contesto in cui si colloca che tra le diverse
componenti e fattori ambientali che lo
caratterizzano come sistema complesso e
fortemente interagente. Una determinata
attività umana non determina effetti solo
su una componente ambientale ma innesca
“effetti a catena” che possono essere
prevenuti e compresi, solo attraverso un
approccio olistico all’ambiente.
Le competenze del geologo nelle
procedure di valutazione/autorizzazione
ambientale, così come quelle di tutte le

È

diverse figure professionali coinvolte, non
possono pertanto esclusivamente limitarsi a
quelle “classiche” di settore, attinenti alle
componenti ambientali “ambiente idrico”
e “suolo e sottosuolo”, ma devono
necessariamente estendersi ad altri ambiti
che travalichino il “sapere tecnico” e
recuperino il “sapere storico e
naturalistico”, che dovrebbe far parte del
bagaglio culturale di base del geologo,
capace di leggere ed interpretare il
territorio, l’ambiente e le sue
trasformazioni.
Il punto di partenza per valutare gli effetti
delle attività antropiche sull’ambiente, e
prevenire le possibili interferenze negative,
è conoscere l’ambiente, condividere i
“saperi”, innescare sinergie efficaci per
comprendere le possibili relazioni causaeffetto.
L’informazione ambientale è normata a
livello nazionale dal D. Lgs 19.8.2005
n.195 di attuazione della Direttiva
2003/4/CE del 28.1.2003 (Convenzione
di Aarhus) che sancisce il diritto d’accesso
all’informazione ambientale detenuta dalle
autorità pubbliche affinché essa venga
sistematicamente e progressivamente messa
a disposizione del pubblico e diffusa, anche
attraverso l’uso delle tecnologie di
telecomunicazione informatica e delle
tecnologie elettroniche disponibili. Oltre a
definire l’informazione ambientale in
termini di contenuti, il citato D. Lgs.
195/2005 dispone che l’autorità pubblica
deve rendere l’informazione ambientale
progressivamente disponibile attraverso
banche dati elettroniche accessibili al
pubblico tramite reti di telecomunicazione
pubbliche da aggiornare annualmente,

nonché i contenuti minimi da trasferire, ed
introduce altresì il concetto di “qualità
dell’informazione ambientale”, definendola
come “aggiornata, precisa e confrontabile” ed
affidando al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare il
compito di garantire che l’informazione
ambientale detenuta dall’autorità pubblica
soddisfi tali requisiti.
Il diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione a scopo
collaborativo rappresenta uno dei principi
introdotti dal D. Lgs. 4/2008 (art. 3-sexies)
che riformula le Parti I e II del D. Lgs.
152/2006 recante norme in materia
ambientale, prevedendo che “...chiunque,
senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza
di un interesse giuridicamente rilevante, può
accedere alle informazioni relative allo stato
dell’ambiente e del paesaggio nel territorio
nazionale.”
La Direttiva 2007/2/EC del Parlamento
Europeo e del Consiglio, in corso di
recepimento da parte dell’Italia, istituisce
una Infrastruttura per l’informazione
territoriale nella Comunità Europea
(INSPIRE) per gli scopi delle politiche
ambientali comunitarie e delle politiche o
delle attività che possono avere
ripercussioni sull’ambiente; lo scopo
principale della Direttiva è la condivisione
delle informazioni territoriali ed
ambientali prodotte da pubbliche
amministrazioni tra le pubbliche
amministrazioni stesse e l’incentivazione
all’utilizzo di tali informazioni da parte di
soggetti terzi, tra i quali imprese e pubblica
cittadinanza. La Direttiva stabilisce norme
generali volte alla condivisione
dell‘informazione territoriale per gli scopi
delle politiche ambientali comunitarie e
delle politiche o delle attività che possono
avere ripercussioni sull’ambiente ed
introduce obblighi specifici per gli Stati
Membri in diversi ambiti, in tema di
standardizzazione delle informazioni, di
meta-informazione, di meccanismi di
condivisione sia tra le pubbliche
amministrazioni che nei confronti del
pubblico.
Il “Progetto DIVA - Dati e Informazioni
per le Valutazioni Ambientali”, sviluppato
nell’ambito delle attività del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione per la Salvaguardia
Ambientale con la collaborazione di

INVITALIA e la sua consociata Sviluppo
Italia Aree Produttive S.p.A., nasce dalla
consapevolezza di una condizione di forte
criticità connessa alla scarsa fruibilità, alla
frammentarietà, all’inadeguatezza
(qualitativa e quantitativa) dei dati e delle
informazioni ambientali e territoriali resi
disponibili dalle istituzioni centrali e locali
attraverso i siti web.
Scopo primario del Progetto DIVA è
pertanto quello di fornire via web
(http://www.progettodiva.minambiente.it)
in modalità del tutto trasparente e gratuita
ai soggetti privati e pubblici impegnati
nelle analisi e nelle valutazioni ambientali,
le informazioni certificate e validate
necessarie per la redazione dei relativi studi
di settore. In tal modo, da un lato la stessa
autorità ambientale competente potrà
ridurre i propri tempi di verifica dei dati
forniti, dall’altro il soggetto proponente
e/o l’esperto di settore interessato, potrà
disporre di dati ed informazioni ambientali
e territoriali omogenei, condivisi, validati
dalle autorità istituzionalmente preposte
alla loro raccolta/elaborazione, nonché
facilmente accessibili. Risultato finale del
progetto è una piattaforma integrata di dati
e informazioni territoriali e ambientali,
con strutture e servizi messi a disposizione
di imprese e pubbliche amministrazioni
per l’utilizzo dei dati nei diversi tipi di
valutazione ambientale.
In questa prima fase di attività, l’attenzione
è stata focalizzata sulle informazioni
ambientali di livello comunitario e
nazionale cui faranno seguito ulteriori
attività finalizzate alla condivisione delle
informazione ai diversi livelli locali, dal
regionale al comunale, in sinergia con
attività di collaborazione già in corso con
diversi Enti, regionali e locali.
La strutturazione dell’informazione
ambientale è avvenuta secondo il seguente
schema:
a) Individuazione dei temi di interesse
prioritario per le valutazioni ambientali,
sia naturali che antropici, in cui si
andranno ad inserire le diverse attività
oggetto di valutazione; sono stati
individuati i seguenti temi di
riferimento: 0. Territorio e attività
antropiche; 1. Aria; 2. Acqua; 3. Suolo; 4.
Rumore e radiazioni; 5. Biodiversità; 6.
Beni culturali e paesaggio.
b)Individuazione degli argomenti-chiave

caratterizzanti ciascun tema (categorie
tematiche).
c) Definizione dei dati e delle informazioni
ambientali più significativi (prioritari)
che costituiscono le basi informative
necessarie a caratterizzare lo stato e le
possibili evoluzioni delle diverse matrici
e fattori ambientali. I dati individuati,
prodotti dai diversi soggetti
istituzionalmente competenti, possono
essere di diversa natura (banche dati,
strati informativi geografici, documenti
testuali, applicativi GIS) e sono resi
disponibili come risorsa on line nella
sezione “Catalogo” del sito web del
Progetto DIVA.
In linea generale, i dati e le informazioni
ambientali censite secondo i criteri sopra
descritti sono rappresentati da banche
dati, strati informativi geografici,
documenti di tipo testuale, applicativi
GIS, derivanti principalmente dalle
seguenti “fonti”: attività di reporting
obbligatorio afferenti al Reporting
Obligation Database (ROD), parte della
rete europea d’informazione e di
osservazione in materia ambientale
(EIONET); database e data service
internazionali, europei e nazionali
(prioritariamente AEA – EIONET,
ISPRA), che presentano generalmente,
ma non esclusivamente, diverse modalità
di aggregazione e fruizione dei dati,
ovvero specifiche rielaborazioni di tali
dati; attività istituzionali di competenza
del MATTM, degli altri Ministeri, di
Enti ed Istituti di Ricerca con specifiche
“mission” in campo ambientale e
territoriale; attività di competenza delle
regioni e degli enti locali e di soggetti
privati che generano dati ambientali
significativi, non rappresentati nei livelli
sopra indicati.
d)Aggregazione dei dati e delle
informazioni in Quadri Ambientali di
Riferimento, visualizzati mediante
elaborazioni tematiche realizzate in
ambiente GIS, su specifici aspetti di
rilevante interesse ai fini delle analisi e
delle valutazioni ambientali, rese
disponibili nella omonima sezione del
sito web del Progetto DIVA.
Il Quadro Ambientale di Riferimento
rappresenta un contenitore integrato e
sistematizzato di dati e informazioni
>>
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ambientali, che consente ai diversi
fruitori di disporre di un unico “sistema”
in cui sono raccolte, documentate e
collegate le molteplici informazioni che
nella realtà nazionale ed internazionale si
trovano “disperse” nel vasto e
scarsamente interconnesso sistema di
produzione/diffusione dei dati
ambientali, sia tematiche che trasversali
rispetto a più temi ambientali.
Metodologie e strumenti
Seguendo queste premesse tecnico-operative
e tutti i requisiti normativi,
lo schema operativo della
infrastruttura può essere
sintetizzato in:
• Dati territoriali e database
• Metadati relative alle
informazioni territoriali
conformi alla ISO 19115,
alle regole INSPIRE, e agli
standard nazionali per le
informazioni geografiche
(Pasca et al., 2009)
• Metadati aggiuntivi più
orientate verso aspetti
ambientali e procedurali
• Ricerca e raccolta di dati e
informazioni di interesse
che arrivino da pubbliche
amministrazioni e
organizzazioni private
• Catalogo di metadati per
l’accesso generico alle
informazioni territoriali
• Servizi web per la
visualizzazione
(MapServer), l’uso (WMS,
WFS) e il download.
• Organizzazione di dati territoriali in
quadri di riferimento ambientali con un
accesso finalizzato
La figura 1 mostra lo schema operativo per
la parte relativa alla ricerca delle
informazioni.
Con riferimento alla problematica dei
metadati, nelle more del recepimento
italiano della direttiva INSPIRE, ed al fine
di garantire che le informazioni territoriali
siano metadatate secondo gli schemi
proposti, è stato condotto uno studio
comparato tra il Regolamento (CE) n.
1205/2008 della Commissione del 3
dicembre 2008 recante attuazione della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento
24
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europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metadati, le relative linee guida,
le norme per l’alimentazione del
Repertorio Nazionale e la norma ISO
19115 (Pasca et al., 2009). Il confronto
operato ha messo in evidenza alcune
inconsistenze ed ambiguità riguardanti
alcune definizioni degli elementi di
metadato e pertanto tra tutti gli elementi
individuati è stato selezionato un
sottoinsieme minimo obbligatorio con lo
scopo di abituare tutti i soggetti che
operano con l’informazione territoriali e

e il CNR di Milano. Parallelamente al
servizio di catalogo è stato predisposto un
servizio di visualizzazione che, utilizzando
la piattaforma open source Map Server,
permette agli utenti sia di visualizzare le
informazioni territoriali documentate nel
catalogo che di aggiungere WMS e WFS.
Per quanto riguarda la condivisione delle
informazioni è possibile utilizzare le risorse
catalogate sotto forma di servizi WMS,
WFS e visualizzabili in Google Earth: nel
rispetto dei vincoli d’uso, è stato
predisposto un download della risorsa.

Figura 1. Infrastruttura DIVA: dati, metadati e ricerca.

non solo gli utenti GIS, ad accompagnare
sempre i dati territoriali con i rispettivi
metadati.
Tutti i dati pubblicati sono pertanto dotati
di metadato il più completo possibile la cui
compatibilità con le specifiche di
INSPIRE è stata positivamente testata con
il metadata editor del geoportale INSPIRE
sviluppato dal Joint Reserch Center di
Ispra.
Il passaggio successivo è l’alimentazione del
catalogo dei dati e servizi che è stato
sviluppato con il software Opensource
Geonetwork per la catalogazione e
gestione di informazioni territoriali,
peraltro già utilizzato e sviluppato da
diversi soggetti tra cui la Protezione Civile

I servizi sono stati testati per un utilizzo sia
con software proprietari (ArcView,
AutoCAD) che gratuiti (GVSIG).
Le attività di sviluppo dei software di
catalogo dei dati territoriali e dei servizi
sono stati sviluppati da ANCITEL, in
sinergia con le indicazioni del progetto
DIVA, nell’ambito delle collaborazioni tra
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con l’
Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI) per la realizzazione di una serie di
progetti al fine di diffondere la conoscenza
e l’uso pratico delle informazioni
ambientali presso i Comuni, fonte essi
stessi di dati di interesse per le valutazioni
ambientali.

Le Circolari del CNG

CIRCOLARE N° 302
Roma, 7 luglio 2009
Rif. P/CR.c/2813
Oggetto: Legge 24 giugno
2009, n° 77, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli
eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile”
Entrata in vigore dal 1° luglio 2009 delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
In data 23 giugno 2009 è stata
approvata la legge 24 giugno
2009, n° 77, di conversione in
legge del decreto legge n°
39/2009, recante " Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel
mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile".
Il provvedimento, pubblicato
sulla G.U. n° 147 del 27 giugno
2009 ed entrato in vigore in data 28 giugno 2009, contiene
disposizioni di interesse per il
settore dei lavori pubblici.
In particolare si evidenzia l’art.
1bis, che anticipa al 1° luglio
2009 l’entrata in vigore delle
Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio
2008.
Con tale provvedimento è stata
cancellata l’ultima proroga, contenuta nella legge 27 febbraio
2009 n° 14, che fissava al 1° luglio 2010 l’applicazione delle
predette Norme Tecniche.
Pertanto, le Norme Tecniche
per le Costruzioni, di cui al
D.M. 14 gennaio 2008, sono
pienamente operative, poiché
nello scorso mese di febbraio è
stata anche pubblicata sulla G.U.
la Circolare del Ministero delle
Infrastrutture n° 617 del 2 febbraio 2009, recante “Istruzioni
per l’approvazione delle nuove
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Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Si ricorda brevemente che il
nuovo testo normativo fornisce
tutte le indicazioni circa le procedure di calcolo e di verifica
delle strutture nonché le regole
di progettazione e di esecuzione
delle opere, nel rispetto dei seguenti principi generali:
- individuazione dei principi
regolanti il progetto, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni;
- introduzione, ove possibile, del
criterio prestazionale;
- coerenza con gli Eurocodici;
- individuazione dei criteri generali di sicurezza;
- definizione delle azioni sismiche;
- definizione dei rapporti delle
opere con le caratteristiche
geologiche e geotecniche dei
siti.
Si evidenzia, infine, il dettato del
comma 6 del punto 6.2.2. delle
Norme in esame, secondo cui
“le indagini e le prove devono
essere eseguite e certificate dai
laboratori di cui all’art. 59 del
D.P..R 6 giugno 2001, n° 380”.
Circa le autorizzazioni da rilasciare a detti laboratori a cura
del Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si riporta quanto
al momento è possibile rilevare
sul sito web del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici:
“Autorizzazione di laboratori
prove geotecniche sui terreni e
sulle rocce
A seguito della sentenza del
TAR Lazio n.1422 del
18.02.2008, che ha annullato la
Circolare 16.12.1999, n.
349/STC, recante “D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246, art. 8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle
prove geotecniche sui terreni e
sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”, il Ser-

vizio tecnico centrale ha provvisoriamente sospeso l’attività
di rilascio delle autorizzazioni
riguardanti i laboratori di prove geotecniche in argomento.
In ordine a tale questione il
Servizio ha chiesto chiarimenti
all’Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il quale ha evidenziato che:
- le autorizzazioni ai laboratori
non ufficiali per l’effettuazione di prove geotecniche, rilasciate prima della citata sentenza del TAR Lazio
n.1422/2008, non sono da ritenersi annullate dalla sentenza stessa e conservano, pertanto, la loro efficacia;
- la citata sentenza del TAR
Lazio n.1422/2008 non ha
fatto venire meno la necessità
di autorizzazione per i laboratori non ufficiali che effettuano prove geotecniche, autorizzazione che è contemplata da una norma primaria
e, segnatamente, dall’art. 59,
comma 2, del DPR
380/2001;
- conserva validità ed efficacia il
punto 6.2.2. del DM 14 gennaio 2008, a tenore del quale
le indagini e le prove geotecniche devono essere eseguite
e certificate dai laboratori di
cui all’art. 59 del DPR
380/2001;
- le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate secondo
i criteri che garantiscono la
concorrenza, nel rispetto della Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio del
12-12-2006, n. 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato
interno. Pertanto, si informa
che - nelle more dell’emanazione di una nuova Circolare
- il Servizio tecnico centrale
ha ripreso l’attività istruttoria
relativa alle istanze riguardanti il rilascio di nuove autorizzazioni e di prossima
scadenza.”

CIRCOLARE N° 303
Roma, 28 luglio 2009
Rif. P/CR.c/3050
Oggetto: Contratto collettivo
nazionale di lavoro per il
personale non dirigente degli enti pubblici non economici per il biennio economico 2008/2009
Contratto integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto degli Enti pubblici
non economici per il quadriennio normativo 20062009 e per il biennio economico 2006-2007.
Facendo seguito alla Circolare
n° 269 si trasmettono in allegato i documenti relativi all’oggetto pubblicati, rispettivamente, sulla G.U. n° 48 del 27 febbraio 2009 e n° 51 del 3 marzo
2009.

CIRCOLARE N° 304
Roma, 28 luglio 2009
Rif. P/CR.c/3059
Oggetto: Quote dovute dai
reiscritti.
Si comunica che il Consiglio, a
seguito di richiesta pervenuta
da un iscritto, ha esaminato la
problematica relativa alla determinazione di una quota ridotta
nei confronti di coloro che, già
iscritti, si fossero cancellati e
poi riscritti, rilevando come
l’introduzione della quota ridotta nei confronti dei neo
iscritti debba essere interpretata
come incentivo nei confronti
di coloro che si avviano ad intraprendere la professione per
la prima volta e, pertanto, non
va applicata a chi, già iscritto, si
cancelli e poi si riscriva. Pertanto, le quote dovute a questo
Consiglio da parte di reiscritti

vengono equiparate a quelle
dovute dagli iscritti con oltre
due anni di anzianità.

fessione di geologo” - Istituzione dell’Elenco dei professionisti.

CIRCOLARE N° 305

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del
decreto ministeriale in oggetto,
si trasmette copia dell’Elenco
dei professionisti presso i quali i
geologi provenienti dai paesi
Ue potranno svolgere il tirocinio di adattamento, come indicato nella Circolare CNG n°
293 del 10 marzo 2009
Si ricorda che l’Elenco è aggiornato annualmente dal Consiglio Nazionale dei Geologi su
designazione dei Consigli degli
Ordini Regionali.

Roma, 28 luglio 2009
Rif. P/CR.c/3058
Oggetto: DPR 169/2005, art.
3 - Pubblicazione sul sito
internet del CNG dell’avviso di convocazione per le
elezioni degli Ordini Regionali.
Facendo seguito alla Circolare
n° 301/2009 di pari oggetto, si
ricorda che l’art. 3 del DPR
169/2005 dispone che gli avvisi
di convocazione spediti dagli
Ordini Regionali agli iscritti
per la elezione dei nuovi Consigli debbano essere pubblicati,
oltre che sui propri siti, anche
sul sito internet del Consiglio
Nazionale dei Geologi almeno
dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione.
Allo scopo è stata, quindi, attivata una sezione del sito web
del Consiglio Nazionale dove i
singoli Ordini Regionali possono pubblicare gli avvisi e le candidature, singole o raggruppate
in lista, con le modalità di cui
alla già citata Circolare n° 301.
Si prega riscontrare la presente
dando conferma dell’avvenuta
pubblicazione ovvero dell’invio
della citata documentazione a
questo Consiglio Nazionale.

CIRCOLARE N° 306
Roma, 4 agosto 2009
Rif. P/CR.c/3128
Oggetto: Decreto Ministero
della Giustizia del 14 novembre 2005, n° 268, “Regolamento di cui all’art. 9
del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l’esercizio della pro-

CIRCOLARE N° 307
Roma, 7 agosto 2009
Rif. p/eR.c/3188
Oggetto: Libera prestazione
di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai
sensi degli artt. da 9 a 15
del d.lgs. 206/07 di recepimento della direttiva
2005/36/ce - Nota del Ministero della Giustizia prot.
68324.U del 16.05.2009.
Nel trasmettere la nota pervenuta dal Ministero della Giustizia relativa all’oggetto, contenente le disposizioni per l’attuazione delle norme di cui al capo II del citato decreto legislativo, si chiarisce quanto segue.
La disposizione si applica esclusivamente ai professionisti dei
Paesi Ue che intendono svolgere in Italia servizi temporanei e
occasionali. Pertanto nulla è innovato in merito al diritto di
stabilimento.
Al professionista straniero, che
desidera esercitare stabilmente la
professione di geologo in Italia,
compete tuttora l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine dei Geologi, subordinato al possesso del
decreto di riconoscimento

emesso dal Ministero della Giustizia, secondo le procedure del
Titolo III del D.Lgs. 206/2007.
Il professionista che, invece, intende svolgere una prestazione
che, ai sensi dell’art. n. 9 comma
3 del citato D.L.vo, assume carattere temporaneo e occasionale, è soggetto alla regolamentazione professionale, anche in
materia disciplinare, cui sono
soggetti i geologi italiani, ma
non è tenuto ad iscriversi all’Ordine. Tuttavia, per consentire l’applicazione di tale regolamentazione, l’Ordine deve conoscere il nominativo, le qualifiche professionali e un recapito
certo del prestatore nonché la
natura e luogo della prestazione.
L’Ordine competente dovrà,
quindi, istituire, nelle modalità
ritenute più opportune, visto
che la nota ministeriale non è
prescrittiva nei dettagli, una sezione speciale dell’Albo nella
quale iscrivere i professionisti
stranieri.
Su tale sezione potranno essere
riportate, oltre al nome e recapito del professionista, tutte o in
parte, le informazioni trasmesse
dal Ministero ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.Lgs.
206/2009.
La documentazione che l’Ordine potrà ricevere dal Consiglio
Nazionale o dal Ministero direttamente, sarà quella descritta
ai paragrafì 1, 2 e 3 dell’ articolo
10, del medesimo decreto.
L’iscrizione temporanea del
professionista avrà valore solo
per l’anno in corso; potrà eventualmente essere rinnovata senza che ciò comporti onere economico per il professionista
straniero.
Si sottolinea l’importanza, in capo agli Ordini Regionali, di vigilare affinché il diritto alla prestazione occasione e temporanea di servizi non venga a configurarsi come un proprio stabilimento.
Gli Ordini sono quindi tenuti a

vigilare su eventuali abusi derivanti da una non corretta applicazione
della
direttiva
2005/36/CE e suo decreto di
recepimento.

CIRCOLARE N° 308
Roma, 25 agosto 2009
Rif. P/CR.c/3307
Oggetto: Pagamento imposta di bollo per l’autenticazione delle firme dei votanti sulle buste contenenti le
schede di votazione per la
elezione dei Consigli degli
Ordini Regionali dei Geologi.
Viene segnalato che da parte di
alcuni Comuni è richiesto il pagamento dell’imposta di bollo
per l’autenticazione della firma
apposta dall’elettore sulla busta
contenete la scheda di votazione per la elezione dei Consigli
degli Ordini Regionali dei
Geologi.
Si informa che detta imposta di
bollo, per il caso specifico delle
votazioni per le elezioni dei
Consigli degli Ordini, non è
dovuta.
Tale è il disposto di cui al punto
1, della Tabella Allegato B), del
DPR 642/1972 che si riporta
di seguito:
…omissis…
“Allegato B) del D.P.R.
642/1972
TABELLA
Atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo in modo
assoluto
1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste
elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti
elettorali ed alla loro tutela sia
in sede amministrativa che
giurisdizionale.”
…omissis…
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
professioneGeologo 22-2009
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Consiglio del 19.05.09
Presenti: Colombi, Garbin, Melchiorri,
Paniccia, Ruisi, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Capelli, Di Loreto,
Gasparini.
Il Presidente comunica che nei giorni
28-29 maggio p.v., si terrà a Roma una
riunione dei Presidenti degli OO.RR. per
concludere i lavori riguardanti la bozza di
variante del regolamento APC.
Il Presidente informa inoltre che il
Comune di Roma ha convocato una
riunione per il 29 maggio p.v., in cui sarà
istituito il “Tavolo della Vulnerabilità”, che
si occuperà di controllo e verifica dello
stato di manutenzione degli edifici scolastici
e non, a cui parteciperà in rappresentanza
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, il
Segretario Salucci.
Delibera 52/2009
Il Presidente presenta al Consiglio il
consuntivo del corso di Microzonazione
Sismica, effettuato lo scorso mese di aprile,
che prevede un ulteriore contributo
dell’Ordine dei Geologi del Lazio di
€ 623,69 (Iva compresa), in quanto gli
iscritti sono risultati in numero minore alle
prenotazioni pervenute. Il Consiglio
delibera all’unanimità di approvare tale
spesa.
Delibera 53/2009
Il Presidente, facendo riferimento al Bando
per l’assunzione di n° 1 unità di personale a
tempo pieno e indeterminato, con qualifica
funzionale di assistente di segreteria, area B,
profilo B2, livello e posizione economica
B2, emesso da questo Ordine con Delibera
n° 43/2009, comunica che occorre
provvedere alla formazione della
Commissione esaminatrice per
l’espletamento del Concorso.
Il Consiglio delibera all’unanimità:
• di nominare la seguente Commissione:
- dr. Avv. Cristiana Canovi, esperta nelle
materie giuridico-amministrative, con
funzione di Presidente;
- dr. Comm. Marco Bramante, esperto in
materia tecnico-contabile e informatica,
con funzione di componente;
- dr. Geol. Claudio Nencini, esperto in
materia di Ordinamento Professionale
dei Geologi, con funzione di
componente;
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- dr. Geol. Alessandro Diana, con
funzione di segretario.
• di corrispondere a ciascun membro della
Commissione esaminatrice un compenso
di € 200,00 per ciascuna seduta. Tale
tariffa sarà aumentata del 20% per il
Presidente e diminuita del 20% per il
Segretario. I compensi saranno
assoggettati a contributo previdenziale, ad
IVA ed a ritenuta d’acconto.
La Commissione APC Lazio rende noto
che ha esaminato le domande di
accreditamento APC pervenute, ritenendo
valide e accreditabili per l’art. 6 del
regolamento APC, le seguenti domande
che invierà alla C.N.APC per la ratifica:
• Ispra - Corso su “Ricerche
micopaleontologiche e biostratigrafiche,
17 giugno 2009, per n° 5 crediti APC.
• Ispra - Corso su “Ricerche
micopaleontologiche e biostratigrafiche,
18 giugno 2009, per n° 6 crediti APC.
• Università Sapienza Roma - Corso su:
“Sistemi di coordinate e loro
trasformazioni nei GIS”, per n° 22
crediti APC.
• Università Sapienza Roma - Corso su:
“Ortofotocarte da immagini satellitari ad
alta risoluzione, metodologie, applicazioni
e problemi”, per n° 30 crediti APC.

Consiglio del 08.06.09
Presenti: Capelli, Colombi, Di Loreto,
Garbin, Melchiorri, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Amodio, Gasparini, Stocchi.
Il Presidente comunica che il CNG ha
trasmesso per conoscenza la sentenza del
TAR Lazio, con cui è stato respinto il
ricorso presentato dal CNG al Ministero
delle Infrastrutture per l’annullamento del
D.M. 14/01/2008.
Il Presidente espone al Consiglio quanto
emerso nella riunione dei Presidenti degli
OO.RR., tenutasi a Firenze il 29 maggio
u.s., sulla revisione del regolamento APC,
nella quale sono stati predisposti degli
emendamenti al regolamento che verranno
inviati alla Commissione del CNG.
Delibera 55/2009
Il Consiglio, in vista della imminente
scadenza del proprio mandato, delibera
all’unanimità di indire una assemblea di
tutti gli iscritti per il giorno 9 luglio p.v.,

presso l’Università degli Studi di Roma
Tre. Gli argomenti all’Odg dell’assemblea
saranno i seguenti:
- Scadenza elettorale per il rinnovo del
Consiglio O.G.L.;
- Aggiornamento sulla revisione del
Regolamento APC;
- Standard di Lavoro;
- Riclassificazione sismica della Regione
Lazio;
- Fascicolo del Fabbricato: possibili
evoluzioni.
Il Consigliere Ruisi comunica che la Sig.ra
Boni ha manifestato la volontà di voler
donare all’Ordine dei Geologi del Lazio
anche la biblioteca personale del Prof.
Boni. Il Consiglio chiede alla collega Ruisi
di attivarsi per predisporre l’acquisto di un
mobile libreria, da allestire nella sala riunioni
della sede dell’Ordine dei Geologi del Lazio.
Il presidente comunica che il Collega ha
rimesso all’Ordine dei Geologi del Lazio la
documentazione richiesta, dopo la
segnalazione ricevuta circa comportamenti
non deontologicamente corretti, dando
anche delle delucidazioni in merito. Il
Consiglio incarica il Consigliere Melchiorri
di analizzare la documentazione e di
predisporre una relazione da discutere al
prossimo Consiglio.
Delibera 56/2009
Il Segretario comunica che, come da
precedente delibera, sono stati richiesti n. 3
preventivi per la fornitura e messa in opera
di due nuovi condizionatori per la sede.
Dopo aver esaminato i tre preventivi, il
Consiglio delibera all’unanimità di
approvare quello più vantaggioso
presentato dalla soc. Etabeta, per la somma
omnicomprensiva, di € 2.148,00.
La Commissione APC Lazio rende noto
che ha esaminato le domande di
accreditamento APC pervenute, ritenendo
valide e accreditabili per l’art. 6 del
regolamento APC, le seguenti domande
che invierà alla C.N.APC per la ratifica:
• Ministero dell’Ambiente - Direzione
generale per la Difesa del Suolo:
“Giornate di rischio idrogeologico”,
25-26-27 giugno 2009 - per 24 crediti;
• ISPRA - Corso di livello base ed
intermedio, “Strumenti Open Gis”,
giugno 2009 per 35 crediti cadauno.

Consiglio 22.06.09
Presenti: Colombi, Di Loreto, Garbin,
Gasparini, Melchiorri, Paniccia, Ruisi,
Salucci.
Assenti: Amodio, Capelli, Stocchi.
Il Presidente comunica che nei giorni 26
e 27 giugno 2009 parteciperà insieme al
Tesoriere in rappresentanza dell’Ordine
dei Geologi del Lazio, al V° Congresso
Regionale dell’Ordine dei Geologi della
Sicilia, che si terrà presso la sala Politeama
di Palermo.
Il Presidente espone al Consiglio le
considerazioni espresse dal Presidente
dell’Ordine dei Geologi della Toscana in
merito al procedimento aperto
dall’Autorità di Vigilanza sulla
Concorrenza nei confronti del C.N.G., in
merito alle nuove norme deontologiche
nella parte riguardante i minimi tariffari.
Il Consiglio approfondirà la problematica
per una rapida determinazione
sull’argomento.
Il Presidente informa che il Consulente
Web, Giovanni Toro, ha espresso la
necessità di aggiornare il sito in modo da
renderlo più funzionale nella gestione
delle informazioni che negli ultimi mesi
risultano sensibilmente aumentate. Il
Consiglio prende atto della segnalazione e
ritiene necessario richiedere al Sig. Toro
un maggiore dettaglio sulle attività
necessarie ed i relativi oneri e costi.
Il Segretario informa che il Comune di
Roma ha proceduto alla nomina di una
Commissione di Alta Vigilanza per Lavori
Pubblici, nella quale è stato inserito il
collega Massimo Pietrantoni, scelto a
sorteggio dall’elenco fornito al Comune
da questo Consiglio nel 2005, come
frutto di una selezione dei curricula dei
colleghi interessati all’iniziativa.
Il Segretario informa che è pervenuta da
parte di un Collega, la richiesta di
intervento dell’Ordine dei Geologi del
Lazio nei confronti del Parco Regionale
dei Castelli Romani, per aver
recentemente pubblicato il nuovo Piano
di Assetto del Parco con allegate alcune
tavole tematiche di carattere geologico
che, benché redatte su base di letteratura,
non annoverano fra gli autori colleghi
geologi. Il Consiglio decide di predisporre
una nota di protesta in merito all’Ente
Parco Regionale dei Castelli Romani.

Delibera 60/2009
Ai sensi dell’art. 3. comma 1 del
Regolamento per il riordino del sistema
elettorale e della composizione degli
organi di ordini professionali (DPR 8
luglio 2005, n.169), il Consiglio delibera
all'unanimità di indire le elezioni per il
giorno 24 agosto 2009 e di conseguenza
fissa le date delle votazioni presso il
seggio unico nella sede di Roma in Via
Flaminia 43, secondo le seguenti
modalità:
Prima votazione: 8 e 9 settembre 2009
dalle ore 12 alle ore 20;
Seconda votazione (eventuale): 10-11-1214/09/2009 dalle ore 12 alle ore 20;
Terza votazione (eventuale): 15-16-1718-19/09/2009 dalle ore 12 alle ore 20.
Inoltre, secondo quanto previsto dal
comma 3 del suddetto articolo, con la
medesima delibera nomina, tra gli iscritti
che hanno confermato la loro
disponibilità quali componenti del seggio
elettorale, i seguenti colleghi:
- Presidente: Geol. Maria Bruno;
- Vice Presidente: Geol. Domenico Ferri;
- Segretario: Geol. Pierluigi Friello;
- Scrutatori: Geol. Tiziana Baldoni,
Geol. Cristina Plos, Geol. Alessandro
Diana, Geol. Francesco Marasco,
Geol. Francesco Crisi, Geol. Annalisa
Aimola.
Come da richiesta del Ministero della
Giustizia, ricevuta il 17 giugno 2009, si
comunicheranno, allo stesso Ente per
competenza, le date fissate per le scadenze
elettorali.
Il Consiglio predispone la lettera (All.n.1)
di indizione che sarà inviata con posta
prioritaria certificata agli aventi diritto al
voto con tutto il materiale previsto.

seggio con quello della sede. Si darà
comunicazione del nuovo orario tramite
il sito internet e la segreteria telefonica.
Delibera 63/2009
Il Consiglio, sentito il parere del
Tesoriere, delibera all’unanimità di
impegnare una somma massima di
€ 4.000,00 per i rimborsi forfettari e le
spese sostenute dai componenti del
seggio elettorale.
Delibera 64/2009
Il Consigliere Melchiorri relaziona al
Consiglio in merito alla comunicazione
di un eventuale comportamento
deontologicamente scorretto da parte di
un collega. Dopo approfondito esame
delle carte pervenute all’Ordine, le
risposte presentate dal collega sono
ritenute esaustive e pertanto il Consiglio
delibera all’unanimità di non aprire il
procedimento in quanto non sussistono
gli estremi. Si darà comunicazione in
merito ai colleghi interessati.
La Commissione APC Lazio rende noto
che ha esaminato le domande di
accreditamento APC pervenute, ritenendo
valide e accreditabili per l’art. 6 del
regolamento APC, le seguenti domande
che invierà alla C.N.APC per la ratifica:
• CERAFRI “Principi di geomorfologia,
ecologia e idraulica”, per 35 crediti.
• URBAM - Univ. Roma La Sapienza Master di 2° livello, per 75 crediti.
• EAGEC 70th Convegno WorksShop 13,
“70th European Association of
Geoscientist and Engineers Conference
& Exhibition” per 29 crediti.

Consiglio 30.06.2009
Delibera 61/2009
Il Tesoriere informa che la spedizione
della lettera di indizione delle votazioni
sarà eseguita, nei tempi previsti dell’art. 3,
comma 3 del DPR 8 luglio 2005, n.169,
presso il CMP di S. Lorenzo con
un costo omnicomprensivo di € 751,80.
Il Consiglio delibera all’unanimità la
relativa spesa.
Delibera 62/2009
Il Consiglio delibera all’unanimità di far
coincidere, per il solo periodo elettorale
(ore 12-20), l’orario di apertura del

Presenti: Colombi, Garbin, Melchiorri,
Paniccia, Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Capelli, Di Loreto,
Gasparini, Ruisi.
Delibera 66/2009
Il Tesoriere presenta al Consiglio
il Bilancio Consuntivo 2008, con le
considerazioni del Consulente
Commercialista.
Il Consiglio dopo approfondito esame
delibera all’unanimità di approvare il
Bilancio Consuntivo 2008, che si allega
al presente verbale (All. n.1).
professioneGeologo 22-2009
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Consiglio 13.07.2009
Presenti: Amodio, Capelli, Colombi, Di
Loreto, Gasparini, Paniccia, Ruisi, Salucci.
Assenti: Garbin, Melchiorri, Stocchi.
Il Presidente illustra al Consiglio il
rendiconto della riunione dell’assemblea
degli iscritti tenutasi il giorno 9 luglio u.s.,
presso l’Università degli Studi di Roma Tre.
Hanno partecipato circa 180 colleghi e
sono stati trattati gli argomenti relativi
all’APC, al rinnovo del Consiglio
dell’Ordine, alla ripresa del Fascicolo
Fabbricato e agli Standard di lavoro.
Il Segretario comunica che per il giorno 31
luglio p.v., è stato convocato il Consiglio
scientifico e Comitato di Governo del
CAPGAI, a cui parteciperà in
rappresentanza dell’Ordine, il Consigliere
delegato Colombi.
Delibera 67/2009
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare ha richiesto un
elenco di nominativi di colleghi esperti in
materia di appalti, forniture e servizi
pubblici da inserire come membri di
Commissioni giudicatrici. Il Consiglio
delibera all’unanimità di pubblicare sul
sito la richiesta, chiedendo ai colleghi di
autocertificare la loro esperienza in
materia di appalti, forniture e servizi
pubblici, prevedendo quale termine
ultimo per la richiesta il 15 settembre
2009. Dopo tale data il Consiglio invierà
l’elenco al MATT.
Delibera 68/2009
Il Presidente informa che i costi legati
all’allestimento della sala in cui si è tenuta
l’Assemblea degli iscritti del 9 luglio u.s.,
sono di € 855,00. Il Consiglio, sentito il
Tesoriere, delibera all’unanimità di impegnare
la somma per la copertura delle spese.
La Commissione APC Lazio rende noto
che ha esaminato le domande di
accreditamento APC pervenute, ritenendo
valide e accreditabili per l’art. 6 del
regolamento APC, le seguenti domande
che invierà alla C.N.APC per la ratifica:
• Applied Groundwater Modeling Using
Visual Modflow - Schlumberger, per 20
crediti Apc.
• ASSOAMIANTO: Seminario nazionale
“Problema amianto: lo stato dell’arte
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degli aspetti tecnici, normativi, gestionali
e previdenziali”, per 5 crediti Apc.

Consiglio 7.09.2009
Presenti: Amodio, Capelli, Colombi,
Garbin, Gasparini, Melchiorri, Paniccia,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Di Loreto, Ruisi.
Il Presidente informa il Consiglio che
purtroppo il giorno 14 agosto u.s. è venuto
a mancare il collega Professor Renato
Funiciello, figura carismatica e di spicco
della geologia romana e nazionale. Il
Consiglio, nel rammaricarsi della grave
perdita personale e professionale, si
impegna a promuovere future iniziative per
commemorare il collega scomparso.
Il Consigliere Colombi espone al
Consiglio quanto emerso nella riunione
del CAPGAI tenutasi a Trento a fine luglio
u.s., in cui è stata richiesta a Colombi, in
qualità di rappresentante CAPGAI per
l’Ordine del Lazio, la programmazione di
un corso sui nuovi indirizzi e criteri della
Microzonazione Sismica.
Delibera 71/2009
È pervenuta da parte del Comune di
Castiglione in Teverina la richiesta di una
terna di nominativi per la C.E.C. Dopo
aver esaminato le disponibilità, il Consiglio
delibera all’unanimità, di fornire i seguenti
nominativi:
- Bruti Giancarlo;
- Troncarelli Roberto;
- Stocchi Vittorio.
Delibera 72/2009
Il Consiglio delibera all’unanimità di:
1. approvare la graduatoria finale formata
dalla Commissione esaminatrice e per
l’effetto dichiara che il 1° classificato al
concorso sopracitato, risulta la signora
Erika Murri;
2. di assumere in prova la signora Erika
Murri, con la qualifica di assistente di
segreteria, per la durata di tre mesi con
diritto al trattamento economico della
qualifica;
3. di invitare la signora Erika Murri a
presentarsi presso la sede del Consiglio
non appena il consulente del lavoro avrà
predisposto tutta la documentazione
necessaria all’assunzione, delegando al
Presidente del Consiglio dell’Ordine

Claudio Paniccia il conferimento
dell’incarico professionale al consulente
del lavoro, per predisporre quanto di
legge per la procedura d’assunzione.
Delibera 73/2009
Il Presidente comunica, che al fine di
attivare tutte le procedure di assunzione, si
rende necessario nominare un consulente
del lavoro. Alla fine del mese di luglio u.s.
sono stati richiesti quattro preventivi ad
altrettanti consulenti:
- Orienta spa,Via Flaminia, 131 - Roma;
- Studio Lelli,Via del Corso, 107 - Roma;
- Studio Associato Abbate - Vittigli,Via
Cosenza, 92 - Frosinone;
- Studio Giovanni Pozzo,Via dei Castani,
202 - Roma.
Sono pervenute le offerte solo dallo Studio
Abbate-Vittigli e dallo studio Pozzo. Il
Consiglio, dopo aver esaminato i preventivi,
ritiene più conveniente quello presentato
dallo Studio Associato Abbate-Vittigli e
delibera all’unanimità di affidare allo stesso
l’incarico di consulenza. Il consulente si
attiverà immediatamente per la
predisposizione delle pratiche necessarie per
l’assunzione della unità di personale.
Il Consiglio, dopo aver esaminato le
documentazioni pervenute, ritiene, con il
parere contrario del Presidente Paniccia, di
confermare integralmente quanto previsto
nella delibera n. 64/2009 del 22 giugno
2009 e di procedere con le necessarie
comunicazioni ai colleghi interessati.
Delibera 74/2009
Il Presidente informa che il C.N.G., ha
approvato la revisione del Regolamento
APC che ha recepito alcune delle
osservazioni presentate dall’Ordine dei
Geologi del Lazio. Il Consiglio prende atto
del documento e ne delibera all’unanimità
l’approvazione.
Contestualmente il Consiglio decide di
proporre ulteriori modifiche per la
revisione finale del dicembre 2010
relativamente all’inopportuno aumento dei
punti riconosciuti ai Consiglieri degli
OO.RR. e del C.N.G. ed alla non
comprensibile esenzione degli iscritti
all’E.S. dall’APC.
La Commissione APC Lazio rende noto
che ha esaminato le domande di

>>

Attività del Consiglio
Le sintesi delle delibere

accreditamento APC pervenute, ritenendo
valide e accreditabili per l’art. 6 del
regolamento APC, le seguenti domande
che invierà alla C.N.APC per la ratifica:
• ISPRA “Microfacies e microfossili delle
successioni carbonatiche mesozoiche
dell’appennino centrale” - Roma 27-28
ottobre 2009, per 9 crediti;
• ISPRA “Le rudiste come risposta al
greenhouse climate del cretacico
superiore” - Roma 29-30 ottobre 2009,
per 14 crediti;
• PLANETEK “Tecniche e strumenti per
la lotta all’inquinamento ambientale” Roma 22-24 settembre, per 27 crediti;
• ISPRA “Siti contaminati:
caratterizzazione, bonifica e analisi di
rischio” - I° Modulo caratterizzazione
ambientale, Roma 23-24 giugno 2009,
per 11 crediti;
• ISPRA “Siti contaminati:
caratterizzazione, bonifica e analisi di
rischio” - II° Modulo analisi del rischio,
Roma 1-2 luglio 2009, per 7 crediti;
• ISPRA “Caratterizzazione dei sedimenti
fluviali e lacuali” - Roma 5-6 maggio
2009, per 9 crediti.
Delibera 75/2009
La Commissione Convegni, Patrocini,
Bandi informa che è pervenuta la richiesta
di patrocinio per un seminario organizzato
per il 25 settembre p.v. dall’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura
del Lazio su “I sistemi informativi
territoriali: strumenti e analisi per un
informazione interdisciplinare”. Il Consiglio,
sentito il parere della Commissione, delibera
all’unanimità di concedere il patrocinio.

Consiglio 28.09.2009
Presenti: Amodio, Capelli, Colombi, Di
Loreto, Garbin, Gasparini, Paniccia, Ruisi,
Salucci.
Assenti: Melchiorri, Stocchi.
Il Presidente informa il Consiglio che in
data 25 settembre u.s. è stato convocato il
Tavolo di Concertazione per lo snellimento
e l’unificazione delle procedure edilizie, cui
ha partecipato la Collega Tiziana Guida,
con delega del Presidente. La Collega
Guida rimetterà al Consiglio una nota in
merito.
Il Segretario comunica che l’Ordine dei
Geologi del Veneto, ha trasmesso la sentenza
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del Consiglio di Stato n° 5013/09 REG.
DEC del 21/08/2009, che definisce la
competenza dei Geologi a redigere studi di
compatibilità idraulica ai fini urbanistici. Il
Consiglio decide di diffondere la sentenza
sul proprio sito web.
Il Segretario comunica, inoltre, che
l’Ordine dei Geologi della Toscana, ha
inviato per conoscenza a tutti gli OO.RR.,
il quesito presentato al C.N.G., relativo alla
necessità di certificazione delle indagini e
prove. Il Consiglio decide di inviare al
C.N.G. una nota in cui si associa alla
richiesta di chiarimento presentata
dall’Ordine dei Geologi della Toscana.
Il Segretario Salucci legge il verbale dello
scrutinio della terza votazione (All. n.1)
svoltasi dal 15 al 19 settembre 2009, per il
rinnovo del Consiglio ed informa che lo
stesso è già stato inviato per conoscenza al
C.N.G.
Dopo aver preso atto dei risultati elettorali,
il Consiglio si complimenta con i neoeletti
e fissa per il giorno 13 ottobre p.v., l’ultima
riunione del Consiglio uscente e per il
giorno 14 ottobre p.v., la riunione di
insediamento del nuovo Consiglio e per le
relative elezioni delle Cariche.
Il Consiglio esprime un sincero
ringraziamento a tutti i componenti del
seggio elettorale per la precisione e la
puntualità dimostrata nei giorni di
svolgimento delle elezioni.

- quote annuali iscritti all’E.S. 1 e 2 e 3
annualità: € 50
- tassa iscrizione all’A.P. ed all’E.S.: € 45
- certificati: € 4
- tessere: € 30
- timbri: € 55
- tessere + timbri: € 75
- vidimazione parcelle: 2,5%
- liquidazione parcelle: 3,5%
- stampati (indirizzi su etichette): € 10
- diritti di segreteria per rilascio copie di
documenti, compreso costo di
riproduzione: € 0,60 cad.

Delibera 81/2009
Il Consiglio delibera all’unanimità di
fornire la seguente terna di nominativi di
Colleghi disponibili a far parte della
Commissione Edilizia Comunale, del
Comune di Villa San Giovanni In Tuscia
(VT):
- Sandro Tamantini;
- Antonio Mancini;
- Sandro Cantoni.

La Commissione APC Lazio rende noto
che ha esaminato le domande di
accreditamento APC pervenute, ritenendo
valide e accreditabili per l’art. 6 del
regolamento APC, le seguenti domande
che invierà alla C.N.APC per la ratifica:
• Cartografia tematica GIS “I sistemi
informativi territoriali: Strumenti ed
analisi per un’informazione
interdisciplinare” - Terminillo 25
settembre 2009, per 5 crediti;
• CATAP - ISPRA “Ambiente, Paesaggio
e Infrastrutture” - Roma 1-2 ottobre
2009, per 5 crediti;
• ISPRA “Progetto CARG - cartografia
geologica delle aree marine: la sua
centralità nelle molteplici ricadute per la
gestione del’ambiente marino costiero e
nell’ambito di progetti nazionali e
internazionali” - Roma 29-30 ottobre
2009, per 11 crediti;
• ISPRA “Strumenti Open GIS per la
gestione di banche dati geografiche Quantum GIS - Post GIS - GRASS” Roma giugno 2009, per 50 crediti;
• Schlumberger Water Services
Groundwater Training “Applied
Groundwater Flow and Solute Transport
Modeling” - Roma 9-12 giugno 2009,
per 20 crediti.

Delibera 82/2009
Su proposta del Tesoriere, il Consiglio
delibera all’unanimità di non variare, per
l’anno 2010, le quote annuali e le tasse di
servizi, secondo il seguente elenco:
- quote annuali iscritti all’A.P. da oltre tre
anni: € 145
- quote annuali iscritti all’E.S. da oltre tre
anni: € 105
- quote annuali iscritti all’A.P. 1 e 2 e 3
annualità: € 80

Delibera 83/2009
La Commissione Convegni, Patrocini,
Bandi informa che è pervenuta la richiesta
di patrocinio per un convegno organizzato
nei giorni 27-28-29 maggio 2010
dall’Università degli Studi di Cassino su
“Monitoraggio e preventiva conservazione
dei Beni Culturali: Materiali e Tecniche”.
Il Consiglio, sentito il parere della
Commissione, delibera all’unanimità di
concedere il patrocinio.

Consiglio 13.10.2009
Presenti: Capelli, Colombi, Garbin,
Gasparini, Melchiorri, Paniccia, Ruisi,
Salucci, Stocchi.
Assenti: Amodio, Di Loreto.
Il Presidente informa che il giorno 8
ottobre u.s. ha partecipato all’incontro fra il
Comune di Roma e gli Ordini e Collegi
Professionali della Provincia di Roma, in
cui si è concordata e definita la stipula di
un protocollo di intesa sullo snellimento
delle procedure per le pratiche edilizie che
fa seguito alla attività completata dal Tavolo
di concertazione, attivato dalla Provincia di
Roma con gli Ordini e i Collegi
professionali cui ha partecipato in passato in
rappresentanza dell’O.G.L., il Consigliere
Melchiorri.
Il Presidente comunica che è pervenuta
una segnalazione da parte di un collega
relativa ad un presunto abuso del titolo di
Geologo. Il Consiglio ritiene corretto
rimandare l’analisi di tale argomento alla
prima riunione utile del nuovo consiglio
dell’O.G.L., che si insedierà in data
14/10/2009.
Il Segretario comunica che sono pervenute
le composizioni dei nuovi Consigli
regionali degli Ordini della Calabria,
Toscana, Molise,Valle D’Aosta e Sardegna.
Il Segretario comunica, inoltre, che è
pervenuta la versione approvata del nuovo
statuto e del nuovo regolamento dell’EPAP,
e che è pervenuto l’invito per un seminario
sul tema “Professioni, Crisi economica,
Finanziaria 2010” che si terrà presso la
Camera dei Deputati il giorno 15 ottobre
p.v., a cui parteciperà presumibilmente il
nuovo Presidente che sarà eletto nella
riunione di insediamento del nuovo
consiglio dell’O.G.L. del 14 ottobre 2009.
Il Segretario espone al Consiglio quanto
emerso nell’incontro tenutosi il giorno 8
ottobre u.s., con i colleghi della Provincia
di Rieti. La riunione ha registrato la
presenza di 22 colleghi della provincia di
Rieti, del Segretario Salucci, del
Consigliere Di Loreto (che ha preparato
una breve nota in merito) e dei Consiglieri
neoeletti Troncarelli e Guida. I Colleghi
hanno manifestato le loro perplessità
sull’applicazione del NTC 08 e hanno
segnalato che il Genio Civile di Rieti
rigetta relazioni geotecniche firmate da
Geologi e relazioni con indagini

geognostiche e prove eseguite da ditte non
concessionarie secondo le circolare 349/99,
bloccata da una sentenza del TAR Lazio. Al
termine della riunione si è concluso che il
nuovo Consiglio dovrà attivarsi per inviare
una comunicazione a tutti i Geni Civili
della Regione Lazio e per creare un tavolo
di concertazione fra O.G.L., rappresentanti
della Provincia di Rieti, il Genio Civile ed
l’Area Difesa del Suolo della Regione
Lazio. Il Consiglio si attiverà anche per
istituire tale tavolo presso gli altri Geni
Civili della Regione Lazio e per formulare
una nota scritta relativa alla competenza dei
Geologi alla firma delle relazioni
geotecniche.
La Consigliera Ruisi, informa di essere stata
invitata ad una riunione indetta dal
CENSIS per l’avvio di un progetto
finalizzato a promuovere il ruolo che le
professioniste romane svolgono nell’ambito
dei processi di sviluppo socio economici
locali.
Il Presidente, al termine del suo mandato,
provvederà a trasmettere le consegne al
nuovo Presidente eletto nella riunione di
insediamento del nuovo consiglio del 14
ottobre p.v.
Il Segretario, al termine del suo mandato,
ha predisposto il passaggio delle consegne al
Segretario entrante, che sarà eletto nella
prima riunione del nuovo consiglio del 14
ottobre p.v., a cui trasmetterà tutto
personalmente immediatamente dopo
l’insediamento.
Il Segretario informa che l’Aggiornamento
dell’albo, gia pubblicato sul sito dell’O.G.L.
è in via di stampa in versione digitale, di
cui il consulente Giovanni Toro sta già
predisponendo la matrice da inoltrare alla
società Novaera srl, che si occuperà di
duplicarla in n° 2000 copie su cd, come da
delibera del 18/03/2008.
Al termine del suo mandato, il Tesoriere
porta all’attenzione del Consiglio il
Bilancio Consuntivo alla data del
30/09/2009, onde facilitare il passaggio
delle consegne, in occasione della prossima
convocazione del nuovo Consiglio, eletto
nella votazione del 19/09/2009.
La Tesoreria, oltre alla normale attività, sta
curando anche l’attività di riscossione delle
quote relative agli iscritti sospesi per morosità.
Delibera 87/2009
Il Consigliere Colombi comunica che il

Dipartimento di Protezione Civile, ha
richiesto verbalmente un elenco di
colleghi esperti in Microzonazione
Sismica. Il Consiglio delibera all’unanimità
di fornire l’elenco dei Colleghi che nel
mese di febbraio 2009, hanno partecipato
al corso di formazione APC in
Microzonazione Sismica organizzato
dall’O.G.L.
Delibera 88/2009
Il Consiglio, dopo aver sentito il parere
favorevole del Consulente del Lavoro in
merito alla richiesta presentata da Obiettivo
Lavoro relativa all’adeguamento degli
onorari per la Sig.ra Erika Murri, delibera
all’unanimità di impegnare la somma
omnicomprensiva di € 903,84.

Consiglio 14.10.2009
Presenti: Capelli, Di Loreto, Fabbri, Garbin,
Giannella, Guida, Paniccia, Ruisi, Salucci,
Spalvieri, Troncarelli.
Delibera 90/2009
Il Consiglio, visto l’esito della votazione,
delibera a maggioranza, con l’astensione
dei Consiglieri Paniccia, Ruisi e Salucci, di
eleggere Presidente il Consigliere Eugenio
di Loreto.
Il Consigliere Capelli esprime la propria
dichiarazione di voto favorevole, per
garantire un’immediata ripresa delle attività
del Consiglio, ritenendo questo uno dei
principali compiti degli eletti.
Il Consiglio, visto l’esito della votazione,
delibera a maggioranza, con l’astensione
dei Consiglieri Capelli, Paniccia, Ruisi e
Salucci, la nomina delle seguenti cariche:
Vice Presidente il Consigliere Fabio
Garbin, Segretario il Consigliere Marina
Fabbri, Tesoriere il Consigliere Roberto
Troncarelli.

Consiglio 20.10.2009
Presenti: Di Loreto, Fabbri, Garbin,
Giannella, Guida, Paniccia, Ruisi, Salucci,
Spalvieri, Troncarelli.
Assenti: Capelli, Ruisi.
Il Presidente espone al Consiglio la volontà
di chiedere la disponibilità a tutti i colleghi
che si sono candidati alle elezioni di
rinnovo del Consiglio dell’O.G.L., di
partecipare all’attività dell’Ordine. Il
Consiglio approva l’iniziativa e dà mandato >>
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al Presidente di predisporre la
comunicazione.
Il Presidente comunica che è stato firmato
un protocollo d’intesa tra il Comune di
Roma e gli Ordini e/o Collegi
professionali, relativo allo snellimento delle
procedure edilizie e alla redazione del
nuovo regolamento edilizio.
Il Presidente comunica che sono pervenute
segnalazione su casi di errata informazioni
sullo sciame sismico che sta interessando
l’area del frusinate. Dopo una approfondita
discussione, il Consiglio ritiene necessario
emettere una nota per richiamare
l’attenzione degli Enti al ruolo dei
Professionisti Geologi in tali problematiche.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di
predisporre la risposta.
Il Consiglio, su proposta del Presidente,
ratifica la delega alla firma dei documenti di
propria competenza, il Vice Presidente
Garbin, il Segretario Fabbri ed il Tesoriere
Troncarelli.
Delibera 91/2009
Il Consiglio delibera all’unanimità che le
firme disgiunte sui conti correnti postale e
bancario siano quelle del Presidente, del
Vice Presidente e del Tesoriere e dà
incarico al Tesoriere di attivare tutte le
procedure necessarie.
Delibera 92/2009
Il Consiglio, secondo quanto previsto dalla
normativa sulla Privacy, nomina all’unanimità

il Presidente Di Loreto come Responsabile
del Trattamento, il Segretario Fabbri come
Amministratore di Sistema e la Sig.ra
Murri come Incaricato del Trattamento.
Delibera 93/2009
Il Consiglio, delibera all’unanimità di
nominare la Commissione APC così
composta: Fabio Garbin, Roberto
Spalvieri, Gianluigi Giannella,
Sergio Cavelli (membro esterno) e
Dari Tufoni (membro esterno).
La commissione si riunirà per definire un
proprio regolamento e per nominare il
coordinatore.
I compiti attribuiti alla Commissione sono:
- la valutazione del livello qualitativo delle
offerte dei corsi e dei curricula dei
Docenti;
- la quantificazione dei crediti formativi da
attribuire a ciascun corso;
- la verifica del corretto svolgimento dei
corsi;
- le attività connesse all’invio alla
Commissione Nazionale APC dei corsi
ritenuti idonei;
- la partecipazione ad eventuali incontri
con la Commissione Nazionale APC.
Delibera 94/2009
Il Consiglio nomina all’unanimità i
seguenti Consiglieri quali componenti della
Commissione Parcelle: Roberto Salucci,
Claudio Paniccia, Roberto Troncarelli e
Tiziana Guida.

Delibera 95/2009
Il Consiglio, delibera all’unanimità di
nominare Responsabile del Sito Internet
e dell’Ufficio Stampa il Consigliere
Tiziana Guida.
Delibera 96/2009
Il Consiglio, viste le varie richieste da
parte di Enti e/o Società a patrocinare
e/o partecipare a Convegni, Giornate di
Studi ecc., delibera all’unanimità di
istituire una Commissione di valutazione
composta dai Consiglieri: Giannella, in
qualità di coordinatore, Paniccia e
Salucci.
Delibera 97/2009
Il Consiglio, dopo approfondita
discussione e su proposta del Presidente,
delibera all’unanimità di istituire la
Consulta dei Giovani Iscritti e di
nominare il Consigliere Roberto
Spalvieri coordinatore.
Delibera 98/2009
Il Consiglio, dopo approfondita
discussione, delibera all’unanimità
l’istituzione delle seguenti Consulte
provinciali e dei relativi coordinatori.
Frosinone: Roberto Spalvieri;
Viterbo: Roberto Troncarelli;
Latina: Sergio Cavelli (membro esterno);
Rieti: Roberto Seri (membro esterno).
Provincia di Roma (escluso comune di
Roma): Eugenio Di Loreto.

Aggiornamento Albo
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni

Nuove iscrizioni
8 giugno 2009
Giuseppe Pezzo
A.P. sez. A n° 1827
Fabiana Mellini
A.P. sez. A n° 1828
7 settembre 2009
Roberta Chiarelli
A.P. sez. A n° 1829
Fabrizio Gismondi
A.P. sez. A n° 1830
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Augusto Altieri
A.P. sez. A n° 1831

Trasferimenti

Cancellazioni

28 settembre 2009

Elena Dalmastri
Da A.P. Geologi Lazio
A E.S. Geologi Lazio
sez. A n° 341

13 luglio 2009

Laura Maschio
Da Ord. Geologi Lazio
A Ord. Geologi Campania

Leonardo
Di Giacomo Licari

Pierluigi Russo
A.P. sez. A n° 1832
Jacopo Veninata
A.P. sez. A n° 1833

Maria Gabriella Carboni
7 settembre 2009

20 ottobre 2009
Federico Carbone
Renato Funiciello

