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Trieste, 15 aprile 2009 
                                                                                    AGLI ISCRITTI 

                                                                                                                     LORO SEDI 
Caro collega, 

con la presente si informa che in data 24 aprile 2009, alle ore 16.30, presso l’ENAIP di Pasian di Prato 
(UD), al termine della “Giornata di aggiornamento professionale «STABILITÀ DEI PENDII IN MATERIALI SCIOLTI»” 
(vd. programma allegato), si terrà l’Assemblea degli iscritti con il seguente Ordine del giorno: 

- aggiornamento sul ricorso al TAR FVG (avverso la delibera di Giunta Comunale di Trieste n° 372 
dell’11.08.2008, avente ad oggetto “studi complementari al P.R.G.C.”, nonché la successiva 
determinazione dirigenziale n° 3155 del 24.09.2008, avente ad oggetto “convenzione con l’Università 
degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine per l’attività di 
supporto alla redazione della relazione geologica di cui alla L.R. 27/1988 e s.m.i.”); 

- A.P.C. – Aggiornamento Professionale Continuo (“stato dell’arte” ad un anno dall’avvio); 
- elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine regionale (prossime scadenze – modalità e 

tempistiche del voto); 
- varie ed eventuali. 

---  -----  --- 

A seguito agli eventi sismici che hanno interessato il territorio aquilano, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi 
dell’Abruzzo si è attivato al fine di mettere a disposizione delle autorità, in coordinamento con la Protezione 
Civile, la propria professionalità e il proprio supporto organizzativo. 
A tal fine si sta predisponendo un elenco di tutti i colleghi disponibili ad operare sul territorio delle aree 
colpite dal sisma sotto il coordinamento della Protezione Civile. 
Si chiede pertanto di comunicare alla segreteria dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 
(Tel.040-367788 – e-mail geologifvg@libero.it) l’eventuale disponibilità (completa di recapito  e-mail e 
telefonico). 
Si ringraziano fin da ora tutti i colleghi che vorranno mettersi a disposizione. 

---  -----  --- 

Anche l’EPAP vuole dare il suo contributo alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto e per farlo ha 
scelto proprio una banca abruzzese, Cari Chieti, presso la  quale ha aperto un conto corrente denominato 
“EPAP pro Abruzzo” attivo da venerdì 10 aprile. 
Invitiamo tutti, iscritti e non, ad aderire ad una campagna straordinaria di raccolta fondi da destinarsi a queste 
sfortunate popolazioni versando il proprio contributo sul c/c EPAP pro Abruzzo con le seguenti coordinate IT92 
S060 5003 200C C045 0080 703. 

---  -----  --- 

La dott.ssa Sara Pascoli, Tutor Master II liv. in Analisi, Valutazione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico 
(“Master AVAMIRI di Gorizia” - Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Georisorse e Territorio - Università degli 
Studi di Udine), ci fornisce le seguenti informazioni definitive sui prossimi seminari: 
- Seminario 2: “ANALISI STORICA E CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTOLOGICO-GEOMORFOLOGICA DEGLI 

ALVEI” - 9 maggio 2009, ore 10.00-12.00 (2 ore) presso Aula Magna Fermi, via Diaz, 20 Gorizia. Relatore: 
Dott. Nicola Surian; 

- Seminario 3: “VERIFICHE DI STABILITÀ DEI VERSANTI IN CONDIZIONI SISMICHE” - 23 maggio 2009, ore 9.00-
13.00 (4 ore) presso Aula Magna Fermi, via Diaz, 20 Gorizia. Relatore: Dott. Sebastiano Foti. 

 

E’ attivo sul sito di AVAMIRI (http://avamiri.dgt.uniud.it) il modulo di iscrizione al secondo seminario. 
Le iscrizioni chiuderanno alle ore 18.00 di giovedì 7 maggio 2009. 
Immediatamente dopo saranno aperte le iscrizioni al terzo seminario. 
Relativamente al riconoscimento dei crediti APC (Aggiornamento Professionale Continuo), l’Ordine dei geologi del 
FVG ha avviato le pratiche di “accreditamento” (si ricorda al riguardo che ogni ora di lezione “frontale” 
documentata conferisce un credito). 
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Come noto il Consiglio Nazionale dei Geologi, unitamente all’Ordine della Regione Friuli Venezia Giulia, ha 
impugnato, dinanzi al competente T.A.R., la già citata delibera di Giunta Comunale n° 372 dell’11.08.2008. 
Con Dispositivo di sentenza n.° 10/2009 dd. 27/03/09, il TAR FVG ha accolto il ricorso in esame (condannando il 
Comune di Trieste alla rifusione delle spese di giudizio); si è in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza. 
Nel seguito si unisce copia dell’articolo apparso su “IL PICCOLO” del 01/04/08. 
 

 
 

In data 03/04/09 è stata inviata diffida al Comune di Trieste ad effettuare immediati adeguamenti ed 
attuazione al dispositivo e per l’effetto revocare, o comunque rendere privo di efficacia, qualsivoglia 
provvedimento e/o atto conseguente e/o connesso ai provvedimenti annullati dal TAR, con riguardo 
specifico alla convenzione dd. 04/11/2008 con il DISGAM dell’Università degli Studi di Trieste. 
  

Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, sospensioni 
 

- Con Delibera 34/08 il dott. geol. Ivano Asquini viene cancellato dall’Albo Professionale per avvenuto decesso. 
- Con Delibera 35/08, su richiesta dell’interessata, si cancella la dott.geol. Daria Baldini dall’Elenco Speciale.  
- Con Delibera 36/08 si sospende il dott. geol. Claudio Gullini per morosità.   
- Con Delibera 37/08, su richiesta dell’interessato, il dott.geol. Lorenzo Facchin viene trasferito dall’A.P. all’E.S..  
- Con Delibera 01/09 il dott.geol. Marco Basso Fin viene iscritto all’Albo Professionale. 
- Con Delibera 02/09, su richiesta dell’interessato, si cancella dall’Albo Professionale il dott. geol. Paolo Pittino. 
- Con Delibera 03/09 il dott.geol. Giorgio Tagliapietra viene iscritto all’Elenco Speciale. 
- Con Delibera 04/09 il dott.geol. Stefano Della Rovere viene iscritto all’Albo Professionale. 
- Con Delibera 05/09, su richiesta dell’interessato, si cancella dall’A.P. il dott.geol. Andrea Tagliapietra. 
- Con Delibera 06/09, su richiesta dell’interessato, si cancella dall’Albo Professionale il dott.geol. Riccardo Liut. 
- Con Delibera 07/09, su richiesta dell’interessato, si cancella dall’Elenco Speciale il dott.geol. Maddaleni Paolo. 
- Con Delibera 09/09, su richiesta dell’interessato, si trasferisce il dott.geol. Roberto Avigliano dall’A.P. all’E.S.. 
- Con Delibera 10/09, su richiesta dell’interessata, si cancella dall’A.P. la dott.geol.  Sonia Tambosco. 
- Con Delibera 15/09, si cancella il dott.geol. Mario Coco dall’A.P. per trasferimento all’O.d.G.del Lazio.  
- Con Delibera 16/09, su richiesta dell’interessato, si cancella dall’E.S. il dott.geol. Fabrizio Kranitz. 
 

 Cordiali saluti. 
    Il Presidente dell’Ordine dei Geologi   del Friuli Venezia Giulia 
                 (dott.geol. Sandro Rota) 


