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Agli Iscritti 

all’Ordine dei Geologi della Toscana 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: COMMISSIONI TEMATICHE 

 

Cari Colleghi e Colleghe, 

il Consiglio dei Geologi della Toscana a seguito del suo insediamento ha istituito con la delibera 

n. 74/2021 le commissioni tematiche di seguito elencate, nominando per ognuna di esse un 

consigliere con il ruolo di Coordinatore/Coordinatrice, supportato da uno o più vice-

Coordinatori/Coordinatrici.  

 

N. Commissione tematica Coordinato-

re/coordinatrice 

Vice coordinatore/ 

coordinatrice 

I Ambiente (bonifiche, discariche, mo-

nitoraggio ambientale) 

Lapira Danesi 

II Difesa suolo (frane, alluvioni, terre-

moti e vincolo idrogeologico) 

Salvadori Duranti, Frosini 

III Piani e Progetti (pianificazione territo-

riale, geotecnica, progettazione,) 

Mannori Lapira 

IV Risorse (acqua, cave, geotermico, si-

curezza, terre e rocce) 

Cortopassi Duranti, Parenti, Medoro 

V Coordinamento giovani, nuovi iscritti Medoro Martelli 

VI Pubblici dipendenti Frosini Salvadori, Lapira 

VII Paesaggio, parchi, geoturismo Martelli Duranti 

VIII Scuola, università e formazione Salvadori Duranti 

 

A queste si aggiungono anche le commissioni istituzionali a carattere tematico aperte 

agli iscritti, istituite come da statuto, che sono le seguenti: 

 

Commissioni Coordinatore Vice coordinatore Membri 

Pari Opportunità  Salvadori  Duranti Lapira, Medoro 

Protezione Civile Salvadori Frosini Medoro 

 

Le commissioni tematiche rappresentano importanti strumenti tecnici consultivi 

dell’ordine, aventi l’obiettivo di sviluppare e approfondire le tematiche tecnico-scientifiche e 

normative indicate e condivise dal Consiglio. Le commissioni rappresentano inoltre strumenti 

fondamentali per coordinare la partecipazione degli iscritti presso le Istituzioni e per la 

pianificazione di percorsi formativi. 

 

Per poter raggiungere tali obiettivi, si invitano pertanto tutti gli iscritti a partecipare al  

lavoro delle commissioni, iscrivendosi tramite il form online della commissione in cui si ritiene 
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di poter dare il proprio contributo per vocazione professionale o per vicinanza agli argomenti 

discussi, manifestando la propria disponibilità al link sotto indicato: 

 

https://www.geologitoscana.it/commissioni-candidature/ 

 

Le commissioni si comporranno sulla base delle disponibilità pervenute e saranno attivate di 

volta in volta dal coordinatore, in funzione delle necessità. 

 

Secondo quanto disposto dalla suddetta delibera : 

 

 le attività delle commissioni saranno verbalizzate; 

 ogni commissione si dovrà relazionare almeno una volta l’anno con tutti gli iscritti; 

 la partecipazione sarà a titolo gratuito e non saranno previsti rimborsi; 

 le commissioni si riuniranno di norma via web, salvo specifiche necessità, per le quali 

saranno organizzati incontri in presenza; 

 non sono posti limiti alla partecipazione a più commissioni da parte degli iscritti; 

 ogni commissione avrà una sezione nel sito web dell’ordine dedicata, che verrà 

aggiornata periodicamente circa le attività della commissione stessa. 

 

Il Consiglio ha provveduto a esporre formale richiesta al CNG per il riconoscimento di crediti 

formativi per la partecipazione alle commissioni tematiche. 

 

In attesa delle vostre disponibilità e rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione e/o 

chiarimento 

Cordiali saluti 

 

 

 ll Presidente 

Dott. Geol. Riccardo Martelli 
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