
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 

 

Via V. Fossombroni, 11 - 50136 Firenze - Tel. 055 2340878 - Fax 055 2269589 - Email: ordine@geologitoscana.it 

Firenze,  10 novembre 2017 
prot. 2398 /RC/rm 
 

Agli Iscritti  
all’Ordine dei Geologi della Toscana 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: COMMISSIONI TEMATICHE E COMMISSIONI TERRITORIALI  
 
Cari colleghi, 
 

si informa che il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana ha istituito le seguenti 
commissioni tematiche: 
I Commissione - Ambiente (bonifiche, discariche, monitoraggio ambientale) - Coordinatore 

dott. geol. Alessandro Danesi, 7 membri da nominare di cui un under 35 

II Commissione - Difesa suolo (frane, alluvioni, terremoti) - Coordinatore dott. geol. Marcello 

Brugioni, 7 membri da nominare di cui un under 35 

III Commissione – Piani e Progetti (pianificazione territoriale, geotecnica, progettazione) -

Coordinatore dott. geol. Pietro Barsanti, 7 membri da nominare di cui un under 35 

IV Commissione – Risorse (acqua, cave, geotermico, terre e rocce, geoturismo) – Coordinatore 

dott. geol. Iacopo Parenti, 7 membri da nominare di cui un under 35 

V Commissione – Coordinamento nuovi iscritti e Media – Coordinatore dott. Stefano Romani, 

7 membri da nominare di cui un under 35 

 
Lo schema delle Commissioni segue la struttura già adottata dal Consiglio Nazionale dei 
Geologi, al fine di ottimizzare il coordinamento con il medesimo Consiglio e con gli altri Ordini 
Regionali. 
Le Commissioni tematiche avranno funzioni di supporto al Consiglio dell’Ordine, con cui si 
interfaccerà il coordinatore, e potranno essere incaricate degli approfondimenti, della 
rappresentanza, della stesura di linee guida, ecc. sulle materie di competenza. 
 
Inoltre sono state istituite le Commissioni Territoriali articolate su base provinciale: 

 

Firenze – Coordinatore dott. geol. Elisa Livi 

Arezzo – Coordinatore dott. geol. Simone Frosini 

Grosseto e Siena – Coordinatore dott. geol. Stefano Romani 

Livorno – Coordinatore dott. geol. Alessandro Danesi 

Lucca – Coordinatore dott. geol. Pietro Barsanti 

Massa Carrara – Coordinatore dott. geol. Francesco Ceccarelli 

Pisa – Coordinatore dott. geol. Monica Salvadori 

Pistoia e Prato – Coordinatore dott. geol. Gaddo Mannori 

 
La Commissione Territoriale di Grosseto e Siena potrà essere separata per singole province, nel 
qual caso il coordinatore sarà coadiuvato da un collaboratore di propria scelta. 
Alle Commissioni Territoriali non è prestabilito un limite numerico ai partecipanti. 
 
Le Commissioni Territoriali costituiranno i centri di ascolto e coordinamento degli iscritti, 
potendo anche avanzare proposte operative e coprendo le necessità di rappresentanza a 
livello locale, su mandato del Consiglio dell’Ordine, con cui si interfaccerà il coordinatore. 
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La candidatura alle Commissioni Tematiche e Territoriali è aperta a tutti gli iscritti aventi i 
seguenti requisiti: 

 Essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione 

 Aver assolto ai doveri della formazione APC 

 Aver comunicato il proprio indirizzo PEC 

 Non avere procedimenti sanzionatori pendenti presso il Consiglio di Disciplina 
Territoriale, ovvero subito sospensioni negli ultimi 5 anni, censure negli ultimi 3 anni 
dalla data di inizio della partecipazione alla commissione 

 
A tale fine si invitano gli interessati a presentare le candidatura entro il 07/12/2017 tramite 
e-mail PEC all’indirizzo ordine@pec.geologitoscana.net, allegando un proprio curriculum 
vitae e specificando la Commissione a cui si intende aderire. Sarà gradita un’ampia 
partecipazione. 
La selezione sarà attuata in base a criteri curriculari e alla cronologia delle domande. 
 
Si evidenzia che ogni partecipante alle Commissioni Tematiche potrà avvalersi di collaboratori 
nel numero che ritiene necessario coinvolgere. 
 
Al fine di contenere il capitolo di spesa relativo alle Commissioni Tematiche e Territoriali non 
sono previsti rimborsi spesa per la partecipazione ordinaria alle Commissioni. Il Coordinatore 
potrà tuttavia proporre al Consiglio rimborsi per attività speciali e straordinarie. 
Al fine di agevolare gli iscritti più lontani dalla sede dell’Ordine potranno essere individuati, in 
accordo tra i partecipanti alle Commissioni, luoghi di riunione baricentrici tra i partecipanti o 
sistemi di comunicazione telematica. 
 

ll Presidente 
dott. geol. Riccardo Martelli 
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