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Oggetto: Avviso preliminare delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale Geologi 

(DPR n. 169 dd. 8/07/2005) 

 

Caro collega, 

 

con la presente ti informo delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine 

regionale dei Geologi in scadenza nel mese di giugno c.a., la cui indizione è prevista per i 

primi  giorni di maggio. 

 

Ti saranno fornite a tempo debito, oltre all'ufficializzazione dell'indizione delle elezioni, 

tutte le indicazioni per le operazioni di voto, compreso il recapito della scheda elettorale per 

la eventuale votazione via posta raccomandata. 

 

Ti sarà anche indicato il termine per la presentazione delle candidature per l’elezione di 

nove componenti del Consiglio regionale, per il quale si auspica pervenga un adeguato 

numero di candidature. 

 

Riguardo alla formazione del seggio elettorale e alla necessità di prevedere un'adeguata 

turneazione dei componenti, si chiede sin d'ora la disponibilità degli iscritti, in particolare a 

quelli più vicini a Trieste, a far parte di tale organismo inviando comunicazione all'Ordine 

nelle forme ordinarie entro venerdì 21 aprile. E' previsto un gettone di presenza per il 

recupero delle spese. 

 

Al fine di consentire il rapido recapito delle schede elettorali in formato cartaceo, ti 

invitiamo a controllare nel sito istituzionale, al link http://www.geologifvg.it/iscritti/, la 

correttezza del tuo indirizzo e a farci pervenire in tempi brevi eventuali modifiche.  

 

Colgo l'occasione per evidenziare come 70 iscritti non abbiano ancora comunicato all'Ordine 

il proprio indirizzo PEC di cui è obbligo dotarsi ai sensi del D.L 185/08 recepito nella L. 2/09. 

Si ricorda, come già ampiamente comunicato, che la mancata comunicazione del proprio 

indirizzo PEC costituisce un inadempimento sanzionabile in sede disciplinare, essendo già 

ampiamente scaduto il termine dettato dalla normativa nazionale. 

 
 

Cordialmente 

 

 

         Il Presidente 

            Dott.geol.Iadarola Fulvio 

 



Ordine dei Geologi 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Passo Goldoni, 2 – 34122 Trieste  
 tel. e fax: 040 367788  

 

Trieste, 04 maggio  2017  AGLI ISCRITTI 
Prot. L/116/2017   
Circolare n.02/2017                                                   LORO SEDI 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio O.R.; D.P.R. n. 169/2005. 

 
AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
 
 

Caro collega,  
  

ti informiamo che a norma dell’art.3 del D.P.R. 08.07.05  n.169 (“Regolamento per il riordino del sistema 
elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali” - G.U. n. 198 del 26 agosto 2005), le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Friuli-Venezia Giulia per il 
quadriennio 2017 - 2021, sono indette alla data del 4 maggio 2017.  
 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede dell’Ordine dei Geologi, in Trieste Passo Goldoni 2 
dalle ore 13.00 alle 21.00 nei giorni di: 

- prima votazione giorni 22 e 23 maggio 2017; 
- eventuale seconda votazione giorni 24-25-26-27 maggio 2017; 
- eventuale terza votazione giorni  29-30-31 maggio – 1-3 giugno 2017. 

Dovranno essere eletti n. 9 consiglieri, dei quali n. 8 iscritti alla Sezione A e n. 1 alla Sezione B (geologo 
junior) dell’Ordine Regionale. 
 

Ogni candidato ha facoltà di segnalare al Consiglio dell’Ordine la propria candidatura fino a sette giorni 
prima della data fissata per la prima votazione; ne consegue che le candidature dovranno pervenire 
all’Ordine Regionale entro le ore 13.00 del 15.05.2017 (via PEC). Si invitano pertanto i Colleghi a 
presentare le eventuali candidature quanto prima, allo scopo di consentirne una migliore divulgazione, 
mediante il modulo che si allega alla presente.  

E’ possibile esercitare il diritto di voto oltre che presso la sede, anche a mezzo lettera raccomandata, 
mediante la scheda che si allega alla presente, che dovrà pervenire all’Ordine con il voto, in busta chiusa 
prima della chiusura della prima votazione, quindi entro e non oltre le ore 21.00 di Martedi 23 maggio 
2017. Sulla busta contenente la scheda, dovrà essere apposta la firma dell’elettore autenticata nei termini 
di legge (il Ministero della Giustizia ritiene doversi applicare per l’autenticazione della firma dei votanti 
l’art. 14 della legge 53/1990, che individua i soggetti in capo ai quali è rimessa tale potestà: notai, giudici di 
pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria di Corte d’Appello e Tribunali, segretari delle Procure della 
Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti 
dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal Sindaco e dal 
Presidente della Provincia e altre categorie) e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di 
votazione (con nominativo mittente). La busta viene aperta e la scheda deposta nell’urna soltanto nel caso in 
cui sia raggiunto il quorum costitutivo. Nell’ipotesi in cui il quorum costitutivo non venga raggiunto, il voto 
espresso per corrispondenza viene computato ai fini del calcolo del quorum della seconda ed eventualmente 
della terza votazione. Concorrono a formare detti quorum anche i voti trasmessi per posta che pervengano 
nel corso della seconda e terza votazione. 
 

Poiché il riferimento temporale per la formazione delle liste dei votanti è il giorno 4 maggio 2017 
(indizione delle elezioni), si comunica che il numero degli iscritti all’Ordine è 178 alla Sez. A e 1 alla Sez. 
B - Geologo junior.  Le presenti comunicazioni sono riscontrabili anche sui siti web sotto indicati. 
 
 

Pertanto il Quorum è così costituito: 
1a votazione: Ordini con meno di 1.500 iscritti, elezione valida se ha votato 1/2 degli aventi diritto (n.90); 
2a votazione: Ordini con meno di 1.500 iscritti, elezione valida se ha votato 1/4 degli aventi diritto 
(n.45); 
3a votazione: elezione valida qualunque sia il numero dei votanti. 
 

Sarà possibile votare solo i candidati ufficiali, riportati sui siti web sopra indicati e/o presso il seggio, 
nel numero massimo (9), individuato dalle righe riportate sulla scheda.  
 

Mancando i tempi necessari per la spedizione di specifica comunicazione, sarà possibile verificare sul sito 
web del Consiglio dell’Ordine Regionale (www.geologifvg.it) e del Consiglio Nazionale 
(www.cngeologi.it), il raggiungimento o meno del quorum ai fini della 2A e 3A votazione. 
  

Cordiali saluti.                    IlPresidente             
(dott.geol.Fulvio Iadarola) 



Ordine dei Geologi 
 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

 
 

PASSO GOLDONI, 2 - 34122 TRIESTE  -  tel.e fax 040/367788 
e-mail:geologifvg@libero.it 

Trieste, 15 giugno 2017 
Circolare n. 03/2017 
Prot. L/128/17 
 
 
        AGLI ISCRITTI  
        LORO E-MAIL 
 
 
Oggetto: Aggiornamento Professionale Continuo Triennio 2014-2016.  
              Verifica di accertamento. 
 
Egregio collega, 
 
Tenuto conto che: 
 
- le “Norme deontologiche riguardanti l’esercizio della professione del geologo in Italia” di cui 
alla delibera n°143/2006 emendata con delibera n. 65/2010 del Consiglio Nazionale dei 
Geologi (CNG), all’art.7 e, segnatamente, all’art. 9 prevedono l’obbligo per il geologo di 
aggiornare la propria preparazione professionale mediante un percorso triennale di 
Aggiornamento Professionale Continuo (APC); 

- le modalità e le varie specifiche per lo svolgimento dell’APC per il triennio 2014-2016 sono 
disciplinate dal Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell’art. 
7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 – Approvato il 5 ottobre 2013 – pubblicato su Bollettino 
ufficiale Ministero della Giustizia n.22 del 30.11.2013; 

- visto  che il 1 marzo 2017 è scaduto il termine per l’invio della richiesta di riconoscimento 
APC svolto per il Triennio 2014-2016, come comunicato con mail del 14 settembre 2016 
(prot. L/212/16)  

- visto che alla data odierna, dalle verifiche effettuate, risultano ancora colleghi che non 
hanno inviato la documentazione; 

- si comunica che in data 30 giugno 2017 si chiude il periodo di controllo e verifica da parte 
della Commissione APC Regionale con l’emissione dei relativi certificati. 

In mancanza della documentazione richiesta, l’Ordine si vedrà costretto a trasmettere la 
posizione degli inadempienti al Consiglio di disciplina per le valutazioni conseguenti, in 
quanto, il mancato assolvimento dell’APC, si configura come illecito disciplinare ai sensi del 
D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 art.7.  
 
Per eventuali informazioni, puoi contattare la Segreteria dell’Ordine negli orari d’ufficio allo 
040/367788. 
 
                                                                                          Il Presidente 
                                                                        dott.geol.Fulvio Iadarola 



Ordine dei Geologi 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
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Trieste, 01 agosto 2017   
Prot. L/158/2017   
Circolare n. 04/2017                                                    
 

AGLI ISCRITTI 
LORO E-MAIL 

 
Oggetto: nomine colleghi geologi. 

 

Caro collega si dà comunicazione che nella riunione di Consiglio dell'Ordine del 28 luglio 2017 
si è proseguito nel completamento dell'organizzazione ordinistica, come si seguito riportato. 

1) Nomina dei membri della Associazione Geologi FVG; sono stati nominati: Luigi Perricone, 
Francesco Treu, Roberto Avigliano, Andrea Bais, Oriana Perco; 

2) Nomina membri Commissioni Ordinistiche: 

      - Commissione APC; sono stati nominati:  Elena Bellen, Luigi Perricone, Chiara Boccali 

      - Commissione Parcelle; sono stati nominati: Elena Grande, Gianni Lenarduzzi 

      - Commissione Protezione Civile; sono stati nominati: Roberto Avigliano, Chiara Boccali, 
Fulvio Medeot 

 
3) Nomina rappresentanti in Comitati e Commissioni Ordinistiche di valenza esterna: 

     -rappresentante in Commisione regionale recepimento Microzonazione Sismica in strumenti 
urbanistici: è stato nominato Roberto Avigliano (è necessario comunicare alla Direzione 
Infrastrutture) 

     - rappresentante al Tavolo delle professioni di Trieste: è stato nominato-confermato Bruno 
Grego 

     - rappresentante al Tavolo tecnico del Comune di Trieste: è stato nominato-
confermato Fabio Bosso 

 
4) Nomina del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza: è stato 
nominato LuigiPerricone  
 
Le nomine dei colleghi indicati sono state decise all'unanimità. 
 
Si coglie l’occasione per informare che dal giorno 27 luglio u.s. è entrata in vigore la L.R. 29 
del 21/07/2017; si segnala un tanto con particolare attenzione agli articoli 22 e 26.  
 
Cordiali saluti.  

                                                                                                                                        IlPresidente    
                 (dott.geol. Gianni Menchini) 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
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Trieste, 3 agosto 2017 
Circolare 05/2017 
Prot. L/163/17 

Agli Iscritti 
Loro e-mail 

 
Oggetto: Formazione del Consiglio di Disciplina Territoriale.  
 
Comunichiamo che per effetto del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli 
di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi, a norma dell'articolo 8, comma 3, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”, approvato con Delibera CNG 
del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno 
CXXXIII - Numero 23, del 5 dicembre 2012," è possibile inviare, a questo Consiglio dell'Ordine, la 
propria candidatura per essere nominato Consigliere di questo organismo.  
 
Il Consiglio di Disciplina territoriale ha compiti, di "valutazione, istruzione e decisione delle 
questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo" (art. 2 comma 1) e dovrà essere formato da 
3 (tre) componenti, giusta delibera di questo Consiglio n. 26/2017 del 28/07/2017. 
Il Consiglio di Disciplina ha, quindi, un ruolo importante e delicato in quanto esamina questioni 
disciplinari relative a problematiche sull’operato di colleghi: da qui la necessità di un esercizio 
della funzione in modo oggettivo, rigoroso, imparziale ed equilibrato.  
 
I requisiti ed i criteri preferenziali richiesti per la candidatura sono: 

- Aver maturato almeno 5 anni di iscrizione all’albo, 
- Essere in regola con gli adempimenti APC, 
- Essere in regola con le quote di iscrizione all’Ordine. 

 
Per effetto del medesimo Regolamento l'elenco dei candidati dovrà contenere un numero di 
candidati doppio rispetto al numero dei componenti effettivi ovvero 6 (sei).  
L'elenco così formato sarà inviato al Presidente del Tribunale di Trieste che valuterà le 
domande e i curricula di ciascuno nominando i componenti effettivi e supplenti.  
 
Si informano gli iscritti che qualora non pervengano candidature ovvero il loro numero sia 
inferiore al necessario, sarà questo Consiglio a procedere alla individuazione dei candidati.  
Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre il 1 settembre 2017, in carta libera 
tramite PEC all’indirizzo geologifvg@epap.sicurezzapostale.it . 
La domanda dovrà contenere: 

- I dati anagrafici e fiscali del richiedente; 
- Tutte le dichiarazioni di cui all’art. 5 comma 3 del Regolamento in allegato alla presente; 
- Dichiarazione di non trovarsi in una delle cause di esclusione e incompatibilità di cui al 

all’art. 4 del citato Regolamento; 
- Curriculum vitae et studiorum contenente l'elenco dei titoli di studio conseguiti, la 

descrizione delle attività professionali ed extraprofessionali, ivi compresa 
l'appartenenza ad associazioni, organismi di volontariato e quanto altro sia ritenuto utile 
dal soggetto per la conseguente valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine e del 
Presidente del Tribunale.  

 
Cordiali saluti.        Il Presidente 
            Dott.geol. Gianni Menchini 
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Trieste, 08 settembre 2017 
Circolare 06/2017 
Prot. L/185/17 

Agli Iscritti 
Loro e‐mail 

Oggetto: Comunicazioni 
 
Gent.le iscritto, 

con  l’obiettivo di coinvolgere attivamente  il maggior numero possibile di colleghi alle attività 

dell’Ordine ti invitiamo a comunicarci la tua disponibilità a partecipare a: 

‐ gruppi di lavoro: pianificazione territoriale, lavori pubblici e privati, ambiente ed energia, 

protezione civile. 

‐ giornate tematiche per iniziative pubbliche: georischi, ecc. 

‐ commissioni tecniche: regionali, comunali, altro. 

 

Ti chiediamo inoltre di comunicarci:   

‐ la presenza all’interno di Commissioni tecniche;  

‐ la PEC (per chi non l’avesse già fatto). 
Si ricorda infatti che Il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito nella Legge 2/2009, ha reso 
obbligatorio  l'uso della Posta Elettronica Certificata per  tutti gli  iscritti all'Ordine. Tutti  i professionisti 
(liberi  o  dipendenti)  iscritti  in  Albi  ed  Elenchi  devono  dotarsi  di  una  casella  di  Posta  Elettronica 
Certificata  (PEC)  e  comunicarne  l’indirizzo  all’Ordine  di  appartenenza,  sia  che  esercitino  la  libera 
professione sia che non la esercitino, siano essi dipendenti pubblici o privati; il requisito che determina 
l’obbligatorietà resta quindi l’iscrizione all’Albo. 

 

NOVITÀ 

 Al  link  sottostante potete  scaricare  il pdf del  libro  “Sisma – dal Friuli 1976 all’Italia di 

oggi” (copiate il link ed incollatelo sulla barra di navigazione del browser di internet). Se, 

invece, desiderate sfogliarlo on‐line, a breve lo troverete sul sito web dell’Ordine. 

https://www.dropbox.com/s/9b06e1nlq9fnpfl/Libro_Sisma.pdf?dl=0 

 A partire dal 6  settembre 2017  tutti gli  iscritti all'Ordine dei Geologi  FVG,  sia all'Albo 

Professionale che all'Elenco Speciale, risultano iscritti alla nostra newsletter.  

Tramite  questo  servizio  riceverete  mensilmente  notizie  ed  informazioni  dall'Ordine 

previa  un'unica  e‐mail,  dalla  quale  potrete  accedere  alle  relative  pagine  sul  sito web 

dell'Ordine.  

Qualora non desideriate questo servizio e preferiate seguire le notizie direttamente dal 

sito, potrete cancellarvi dalla newsletter.  

Le  comunicazioni  ufficiali  e/o  urgenti,  quali  circolari  o  richieste  di  disponibilità  per  le 

varie commissioni tecniche, continueranno a essere trasmesse via e‐mail da parte della 

Segreteria. 
 
Cordiali saluti.               Il Presidente 
                    Dott. geol. Gianni Menchini 
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