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Dopo molti anni, ho deciso di ricandidarmi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine Regionale dei Geologi del Lazio. L’ultima volta da Consigliere è stato nell’ottobre 
2009. Molta acqua è passata sia nella mia storia professionale sia in quella dell’Ordine dei 
Geologi del Lazio. 
 
Ritengo che in questo ultimo scorcio della mia vita professionale, avverto ancora il desiderio 
e voglia di rimettermi in gioco e offrire, a tutti, la mia esperienza e il mio contributo. 
 
Da quando sono entrato in Regione Lazio, prima al Servizio Geologico Regionale e poi 
nell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ho sempre lavorato con l’impegno e l’obiettivo 
di garantire il meglio al mio Ente, ai cittadini, ai Professionisti in genere e in particolare, 
ovviamente, ai colleghi Geologi.  
 
La DGR 2649/99 che ha determinato l’obbligo della Relazione Geologica per la 
pianificazione urbanistica, le tre DGR sulla Microzonazione Sismica con i contributi 
associati che hanno inserito obbligatoriamente questo strumento di conoscenza geologico-
sismica nell’ambito amministrativo e professionale, le DGR sulle Verifiche Sismiche che 
obbligava (unica Regione italiana) che parte dei fondi fossero per la parte GEO, il primo 
Regolamento Sismico che ha aperto uno squarcio per la nostra Professione in Regione 
prima di allora oscurata e dimenticata, e ora in Protezione Civile con le DGR sulla 
Pianificazione di Emergenza che hanno introdotto i documenti fondamentali di carattere 
geologico nel Piano di Protezione Civile. Tutti questi atti portano il mio contributo, da solo o 
in collaborazione con i miei colleghi, e ne sono fiero perché sono (siamo) riuscito a 
smuovere una stagnazione di molti anni. 
 
Ma ho anche l’orgoglio di aver fatto firmare un Protocollo di Intesa fra l’Ordine e l’Agenzia 
PC per l’inserimento del Gruppo di Protezione Civile dei Geologi fra le strutture a supporto 
della emergenza, subito messo in campo nella bellissima esperienza professionale e umana 
dei nostri colleghi che nel settembre 2016 hanno operato nelle squadre per l’idoneità delle 
aree SAE che gestivo per la Regione, e che solo una decisione inopportuna ha bloccato.  
 
Oppure aver inserito i Geologi del medesimo Gruppo nelle esercitazioni di Protezione Civile 
che abbiamo organizzato o aver permesso di entrare in quelle organizzate direttamente dal 
Volontariato. 
 
LA MIA PROFESSIONE 

• Dal 1988 iscritto all’Ordine 
• Dal 1988 al 1998 Libera Professione nel campo geologico-ambientale con la Gonio sas 
• Dal 1995 al 2007 sono Segretario dell’Ordine dei Geologi e Consigliere fino al 2009.  
• Dal 1998 al 2014 Funzionario del Servizio Geologico Regionale 



• Docente presso Università Roma Tre dal 2001 al 2010 e dal 2004 al 2008 presso La 
Sapienza Roma 

• Dal 2014 Funzionario dell’Agenzia Regionale Protezione Civile 
• Dal 2018 Professore Invitato Permanente presso l’Università Nazionale di Salta 
• Dal 2016 Tecnico Esperto del Meccanismo Europeo di Protezione Civile 

 
PROGRAMMA SINTETICO 
• Credo che nelle politiche dell’Ordine ci siano ancora delle cose da migliorare e registrare.  
• Le nuove sfide dei prossimi anni dovranno mettere al centro il Professionista e farlo 

diventare centrale e non solo mezzo di sostentamento dell’Ordine.  
• Bisogna dare maggiore forza allo sviluppo di nuove sfide all’interno del mondo del lavoro 

e soprattutto cercare di far inserire nuovi dipendenti pubblici Geologi, giovani, con nuove 
capacità e nuove professionalità. 

• È ovvia la collaborazione con il CNG, è un fatto istituzionale, però dovrà avvenire in un 
rapporto paritario e senza svilire, affossare, nascondere l’identità di una realtà ordinistica 
regionale che deve riuscire a essere trainante anche a livello nazionale. 

• Sul livello culturale l’Ordine dovrà essere anche centro di gravità di iniziative per la 
scoperta della geologia dentro e fuori il nostro paese, una specie di Tour operator 
geologico per aggregazioni di Geologi che desiderino passare una settimana alla 
scoperta, insieme, di panorami geologici. 

• Continuare a offrire Corsi di formazioni e seminari gratuiti agli iscritti, ma per i Corsi 
agganciarli a una semplice verifica per garantire che tutti gli iscritti abbiano veramente 
seguito e appreso. 

• Garantire fortemente l’entrata nel mondo professionale ai giovani iscritti. 
 
Questo è il contributo che continuerò a dare sempre con lo stesso impegno e la stessa 
visione ed è per questo che mi candido e ti chiedo, se lo riterrai, di votarmi.  
 
Votare è segno di civiltà e libertà 
Antonio Colombi 
 


