
ELENCO DELIBERE DI CONSIGLIO 2020

N. Delibera Data Oggetto 

DEL. 1/2020 24/01/20 Approvazione verbale n.15/2019 del 20/12/2019.

DEL. 2/2020 24/01/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 3/2020 24/01/20 Approvazione PTPCT 

DEL. 4/2020 24/01/20 Rinvio al Consiglio di Disciplina per le procedure del caso, dell’elenco
aggiornato degli iscritti con l'obbligo di APC non assolto relativamente
al  triennio  2014-2016,  che  sostituisce  completamente  il  precedente
elenco, in relazione al riconteggio dei crediti, alle deroghe o esoneri,
alle cancellazioni, decessi e trasferimenti da albo/ES o viceversa.

DEL. 5/2020 24/01/20 Istituzione di un elenco delle posizioni degli iscritti in condivisione tra
Ordine e Consiglio di Disciplina, per ottimizzare e rendere più efficace il
lavoro e consentire un controllo in tempo reale dei vari aggiornamenti.

DEL. 6/2020 24/01/20 Consiglio di Disciplina: esoneri, deroghe e riconoscimento crediti.

DEL. 7/2020 24/01/20 Elenco delle sanzioni commissionate dallo scorso Consiglio di Disciplina
relativamente al triennio APC 2014-2016.

DEL. 8/2020 24/01/20 Ratifica dell’annullamento della sanzione inviata il 10/01/2020 a mezzo
PEC per  mancato assolvimento all’obblico di  APC 2014-2016 al  dott.
Geol. xxxx come da Del. n.9 del 08/01/2020 del Consiglio di Disciplina,
che annulla la Del. n.39/2019 del 26/11/2019.

DEL. 9/2020 24/01/20 Ratifica  della  concessione  dell’uso  del  logo  e  accreditamento  per  il
convegno  organizzato  dall’Associazione  Biodistretto  Montalbano  dal
titolo “Il futuro dei terrazzamenti sul territorio del Monte Albano- tra
criticità e sviluppo” che si terrà il 22/2/2020.

DEL. 10/2020 24/01/20 Ratifica  della  concessione  dell’uso  del  logo  e  accreditamento  per  il
seguente  evento  realizzato  nell’ambito  del  progetto  LIFE  REWAT:
Giornate formative: Gestione Sostenibile delle risorse idriche in Val di
Cornia  come  laboratorio  di  soluzioni  innovative  -  Seminari  gratuiti
organizzati  dalla  Regione  Toscana  Settore  Genio  Civile  Valdarno
Centrale  -  Direzione  Difesa  del  Suolo  e  Protezione  Civile  con  la
collaborazione  scientifica  dell’Istituto  di  Scienze  della  Vita  –  Scuola
Superiore Sant’Anna, con il supporto organizzativo della Fondazione dei
Geologi della Toscana e dell’ordine degli Ingegneri di Livorno.

DEL. 11/2020 24/01/20 Attribuzione di n.40 crediti per il Corso “QGIS” organizzato dalla Scuola
Edile Grossetana, dal 9 dicembre al 13 gennaio 2019 (40 ore).

DEL. 12/2020 24/01/20 Individuazione date dei prossimi consigli.

DEL. 13/2020 24/01/20 Approvazione delle attribuzioni di responsabilità ai fini privacy.

DEL. 14/2020 24/01/20 Necessità di verifica puntuale delle criticità hardware e, di concerto con
la  segreteria,  eventuali  proposte  di  acquisto  o  alienazione  della
dotazione hardware e software.

DEL. 15/2020 24/01/20 Segnalazione di falso in gara pubblica relativamente ai Comuni di San
Sepolcro e Capannori per la validazione di prove geofisiche.

Del. 12b/2020 13/02/20 Approvazione verbale n.1/2020 del 24/01/2020.

DEL. 13b/2020 13/02/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.



DEL. 14b/2020 13/02/20 Modifica dati anagrafici dell’iscritto xxx a seguito di comunicazione di
variazione del nome.

DEL. 15b/2020 13/02/20 Vidimazione fatture.

DEL. 16/2020 13/02/20 Individuazione dei nominativi per la Commissione Edilizia e Urbanistica
del  Comune  di  Pieve  a  Nievole  in  base  alle  disponibilità  pervenute
mediante mail.
Individuazione dei nominativi per la Commissione Edilizia e Urbanistica
del Comune di  Rignano sull’Arno in base alle  disponibilità  pervenute
mediante mail.

DEL. 17/2020 13/02/20 Presa  d’atto  delle  risoluzioni  da  parte  del  Consiglio  Nazionale  dei
Geologi di alcuni ricorsi avanzati da colleghi sanzionati dal Consiglio di
Disciplina e delibera di non procedere ad appello davanti al tribunale
ordinario, dando mandato alla segreteria di comunicare tali decisioni
agli interessati.

DEL. 18/2020 13/02/20 Aggiornamento  del  modulo  di  autocertificazione  per  gli  iscritti
all’elenco Speciale di non svolgimento dell’attività professionale al fine
di ottenere l’esonero APC e informativa per tutti gli iscritti interessati.

DEL. 19/2020 13/02/20 Ricalcolo  di  tutte  le  posizioni  di  assolvimento  APC  in  anagrafica
relativamente al triennio 2017-2019, in relazione a quanto definito e
chiarito  nella  delibera  n.177  del  20  dicembre  2019  in  merito  alle
deroghe per anzianità.

DEL. 20/2020 13/02/20 Ratifica  dell’inammissibilità  della  deroga  per  paternità  nel  triennio
2020-2022 avanzata dal dott. Geol. xxx con notificata via PEC all’iscritto
della decisione.

DEL. 21/2020 13/02/20 Consiglio di Disciplina: esoneri, deroghe.

DEL. 22/2020 13/02/20 Consiglio di Disciplina: riconoscimento crediti.

DEL. 23/2020 13/02/20 Elenco delle sanzioni commissionate dallo scorso Consiglio di Disciplina
relativamente al triennio APC 2014-2016. Invio delle sospensioni.

DEL. 24/2020 13/02/20 Organizzazione  e  partecipazione  ad  evento  sulle  Pari  Opportunità  a
Firenze in collaborazione OGT-CNG.

DEL. 25/2020 13/02/20 Approvazione della bozza di convenzione con Camera di Commercio e
Ordine  degli  Architetti  di  Firenze,  che  istituisce  un  tavolo  di
coordinamento e definisce gli impegni tra le parti.

DEL. 26 /2020 13/02/20 Approvazione della convenzione con  il Dipartimento di Scienze della
Terra  dell’Università  di  Pisa  volta  a  instaurare  una  fattiva
collaborazione tra i due soggetti, nonché lo scambio delle conoscenze e
delle esperienze teorico-pratiche al fine del raggiungimento dei propri
obbiettivi di carattere istituzionale sulle diverse tematiche di interesse.

DEL. 26b/2020 13/02/20 Approvazione acquisto nuovo PC che andrà ad aggiornare la dotazione
hardware della segreteria.

DEL. 27/2020 13/02/20 Ratifica  dell’annullamento  della  sanzione  al  collega  xxx  a  seguito  di
accogliemento del ricorso da parte del CNG.

Del. 28/2020 01/04/20 Modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio fino alla cessazione
dello stato di emergenza.

DEL. 29/2020 01/04/20 Approvazione verbale n.2/2020 del 13/02/2020.

DEL. 30/2020 01/04/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.



DEL. 31/2020 01/04/20 Vidimazione fatture

DEL. 32/2020 01/04/20 Individuazione dei nominativi per la Commissione Edilizia del Comune
di Vaglia in base alle disponibilità pervenute mediante mail.
Individuazione  dei  nominativi  per  la  Commissione  Paesaggistica  del
Comune di Campagnatico in base alle disponibilità pervenute mediante
mail.

DEL. 33/2020 01/04/20 Elenco delle sanzioni commissionate dallo scorso Consiglio di Disciplina
relativamente  al  triennio  APC  2014-2016:  invio  delle  sospensioni  e
censure.

DEL. 34/2020 01/04/20 Invio delle sospensioni per morosità dell’anno 2018.

DEL. 35/2020 01/04/20 Terne Esami di Stato 2020 per la professione di Geologo nelle Università
di Firenze, Pisa e Siena.

DEL. 36/2020 01/04/20 Conferma di rinnovo abbonamento ad EdiliziAppalti per l’anno 2020 e
comunicazione agli iscritti.

DEL. 37/2020 15/04/20 Approvazione verbali n.3/2020 e n.4/2020.

DEL. 38/2020 15/04/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 39/2020 15/04/20 Commissione APC del 15/04/2020: esoneri, deroghe.

DEL. 40/2020   15/04/20 Commissione APC del 15/04/2020: riconoscimento crediti APC.

DEL. 41/2020 15/04/20 Ratifica dell’accreditamento del corso coorganizzato con OGVeneto, in
modalità webinar "DIFESA DEL SUOLO E DISSESTO IDROGEOLOGICO –
Dalle azioni  preventive agli  interventi strutturali.  Casi pratici  e nuove
tecnologie a confronto" che si svolgerà il 13 maggio 2020.

DEL. 42/2020 15/04/20 Ratifica della concessione dell’uso del logo e accreditamento del Corso
on-line “Il cantiere in periodo Coronavirus – Gestione della sicurezza” –
Coordinatori  per  la  sicurezza  cantieri  temporanei  e  mobili  e  RSPP
organizzato da Ance Greosseto che si svolgerà il giorno 20 Aprile alle
ore 16,00. 

DEL. 43/2020 15/05/20 Approvazione verbale n.5/2020.

DEL. 44/2020 15/05/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 45/2020 19/06/20 Approvazione verbale n.6/2020.

DEL. 46/2020 19/06/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 47/2020 19/06/20 Individuazione dei nominativi per la Commissione Edilizia del Comune
di Rufina in base alle disponibilità pervenute mediante mail.

DEL. 48/2020 19/06/20 Ratifica  dell’accreditamento  del  Seminario  online  “Per  uno  sviluppo
sostenibile  in  edilizia  –  Agevolazioni  con  detrazioni  fiscali  –
Potenziamento  al  110%  di  Eco  e  Sismabonus”,  23  Giugno  2020
organizzato da ANCE Grosseto.

DEL. 49/2020 19/06/20 Ratifica della concessione dell’uso del logo al seminario organizzato da
Safe -  regionale per la formazione sulla sicurezza dal titolo “Il ruolo del
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dell’opera”,
nell’ambito della Convenzione quadro di collaborazione tra l’ Azienda
USL  Toscana  Centro  -  Safe  -  Polo  Regionale  per  la  formazione  sulla
sicurezza e vari Enti fra i quali l'Ordine dei Geologi della Toscana.

DEL. 50/2020 19/06/20 Commissione APC del 10/06/2020: esoneri, deroghe.

DEL. 51/2020 19/06/20 Comunicazione al CNG in merito alla nuova modalità di erogazione dei



corsi webinar.

DEL. 52/2020 19/06/20 Inserimento di una nota esplicativa nella prossima rivista e sui canali di
comunicazione  circa  la  possibilità  di  fare  detrazione  del  50%  sulle
pubblicità da parte degli inserzionisti con conseguente facilitazione per
i potenziali investitori in promozione, come da informativa della nostra
partner agicom per gli aspetti pubblicitari.

DEL. 53/2020 19/06/20 Attivazione del contratto di assistenza con il redattore del sito WOW Srl
che potrà essere revocato senza preavviso.

DEL. 54/2020 29/06/20 Approvazione bilancio consuntivo 2019

DEL. 55/2020 22/07/20 Approvazione verbale n.7/2020.

DEL. 56/2020 22/07/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 57/2020 22/07/20 Individuazione dei nominativi per la Commissione Edilizia del Comune
di Pistoia verificati i nomi dei colleghi iscritti.

DEL. 58/2020 22/07/20 Ratifica  della  dimissione  del  Dott.  Geol.  xxxx  dalla  Commissione
scientifica della rivista Il Geologo, come comunicato via mail in data 26
giugno 2020.

DEL. 59/2020 22/07/20 Ratifica  della  concessione  del  logo  e  avvio  della  procedura  di
accreditamento riguardo ad un ciclo  di  corsi  organizzato dal  Gruppo
Safe della  Regione Toscana dal  titolo “Il  ruolo del coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione”.

DEL. 60/2020 22/07/20 Avvio delle  procedure per  l’accreditamento del  corso organizzato da
SIGEA della dal titolo “Terremoto a Fivizzano 7 settembre 1920” il 18
Settembre a Fivizzano (Massa Carrara).

DEL. 61/2020 22/07/20 Emissione di  cartelle  esattoriali  per  la  riscossione dei  crediti  esigibili
verso gli iscritti sospesi per morosità.

DEL. 62/2020 22/07/20 Approvazione bozza di lettera da inviare ai sospesi per morosità.

DEL. 63/2020 22/07/20 Elenco iscritti che non hanno pagato la quota di iscrizione all’Ordine per
l’anno  2019  e  segnalazione  al  Consiglio  di  Disciplina  per  gli
adempimenti del caso.

DEL. 64/2020 22/07/20 Aggiornamento dell’elenco dei geologi che hanno partecipato all’evento
“La  Terra  vista  da  un  professionista:  A  scuola  con  il  Geologo”
organizzato in collaborazione con il CNG.

DEL. 65/2020 22/07/20 Riconoscimento di n.2 crediti APC ai colleghi che hanno partecipato alle
giornate  formative  per  i  progetti  divulgativi  organizzati  nelle  scuole
toscane in collaborazione il Comune di Firenze (Le chiavi della città), la
Protezione Civile del Comune di Sesto Fiorentino (Protezione Civile in
caso di  calamità)  e la  Città Metropolitana di  Firenze (Centenario  del
sisma del Mugello).

DEL. 66/2020 22/07/20 Partecipazione al progetto per il contratto di Fiume del Cornia.

DEL. 67/2020 22/07/20 Nomina  del  dott.  Geol.  Piero  Barsanti  per  la  partecipazione
all’Osservatorio  del  Paesaggio  Lucchese  al  posto  del  collega
dimissionario dott. Geol. Roberto Sinatti.

DEL. 68/2020 22/07/20 Rinnovo per un anno del canone di manutenzione e assistenza tecnica
software.

DEL. 69 /2020 31/08/20 Approvazione verbali n.8/2020 e n.9/2020.



DEL. 70/2020 31/08/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 71/2020 31/08/20 Inserimento  nel  sito  di  una  sezione  dedicata  alle  informazioni  di
adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione e governo del
territorio. 

DEL. 72/2020 31/08/20 Elezioni CNG 2020 – adempimenti e organizzazione.

DEL. 73/2020 31/08/20 Adempimento  obbligo  della  PEC  per  gli  iscritti  secondo  gli  ultimi
aggiornamenti normativi Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n.
76) e secondo le indicazioni contenute nella Circolare n° 461 del CNG.
Comunicazioni agli iscritti.

DEL. 74/2020 31/08/20 Indicazione dei nominativi per la formazione della commissione per le
procedure  selettive  di  cui  ad  un  bando  di  concorso  per  istruttore
tecnico direttivo al Comune di Siena.

DEL. 75/2020 31/08/20 Organizzazione incontri  con i  candidati alla  presidenza della  Regione
Toscana.

DEL. 76/2020 25/09/20 Approvazione verbale n.10/2020.

DEL. 77/2020 25/09/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 78/2020 25/09/20 Vidimazione notula professionale.

DEL. 79/2020 25/09/20 Vidimazione notula professionale.

DEL. 80/2020 25/09/20 Avvio  delle  procedure  per  l’accreditamento  del  corso  organizzato
dall’Ordine  degli  Archietti  di  Grosseto  dal  titolo  “BIOARCHITETTURA,
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E COSTRUZIONI ECOSOSTENIBILI” che si
svolgerà a Novembre 2020 a Grosseto.

DEL. 81/2020 25/09/20 Contributo  economico  per  l’organizzazione  del  corso  organizzato
dall’Ordine  degli  Archietti  di  Grosseto  dal  titolo  “BIOARCHITETTURA,
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E COSTRUZIONI ECOSOSTENIBILI” che si
svolgerà a Novembre 2020 a Grosseto.

DEL. 82/2020 25/09/20 Ratifica dell’invio del logo e avvio della procedura di accreditamento
per il convegno del 30/9/20 "Le azioni per il Cornia e le sue acque: il
Contratto di Fiume ascolta i professionisti del territorio" organizzato dal
Consorzio Bonifica5 Toscana Costa.

DEL. 83/2020 25/09/20 Commissione APC: esoneri, deroghe.

DEL. 84/2020 25/09/20 Riconoscimento  di  n.40  crediti  APC  nel  triennio  2020-2022  (crediti
riconosciuti con  Del.  11/2020)  per  il  Corso  “QGIS”  organizzato  dalla
Scuola Edile Grossetana, dal 9 dicembre al 13 gennaio 2020 (40 ore). 

DEL. 85/2020 25/09/20 Riconoscimento,  ai  sensi  dell’art.  7  comma 11  del  Regolamento  per
l’Aggiornamento Professionale Continuo 15/01/2018, di n.15 crediti al
dott. Diego Furesi per la partecipazione al corso “Targeting of orogenic
gold deposits in the Central Lapland Greenstone Belt, Finland”, Freiberg
(Germany), 1-2 marzo 2020 di durata 15 ore.

DEL. 86/2020 25/09/20 Quote iscrizione 2021

DEL. 87/2020 25/09/20 Approvazione nuova polizza e relativa convenzione.

DEL. 88/2020 25/09/20 Erogazione del fondo incentivante relativo al 2019 alla dipendente Ilaria
Rossi.

DEL. 89/2020 25/09/20 Indicazione dei nominativi per la formazione della commissione per le
procedure  selettive  di  cui  ad  un  bando  di  concorso  per  istruttore



tecnico direttivo al Comune di Siena. Nuovo invio.

DEL. 90/2020 23/10/20 Approvazione verbale n.11/2020.

DEL. 91/2020 23/10/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 92/2020 23/10/20 Individuazione dei nominativi per la Consulta per la Valorizzazione del
Territorio del Comune di Quarrata verificati i nomi dei colleghi iscritti.

DEL. 93/2020 23/10/20 Ricostituzione  del  Fondo  di  dotazione  della  Fondazione  dei  Geologi
della Toscana da attingere dal patrimonio dell’Ordine dei Geologi.

DEL. 94/2020 23/10/20 Messa a disposizione gratuita di una PEC agli iscritti all’Elenco Speciale
che ne facciano richiesta.

DEL. 95/2020 13/11/20 Approvazione verbale n.12/2020.

DEL. 96/2020 13/11/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 97/2020 13/11/20 Ratifica dell’invio del logo e avvio della procedura di accreditamento
per  il  webinar  “Giornate  formative:  interventi  di  ricarica  controllata
delle falde. Guida per la ricognizione di siti idonei” organizzato dalla
Regione Toscana nei giorni 4 e 15 dicembre 2020.

DEL. 98/2020 13/11/20 Indicazione degli standard per la redazione delle delibere di consiglio.

DEL. 99/2020 13/11/20 Variazione di Bilancio Preventivo 2020

DEL. 100/2020 13/11/20 Sospensione iscritti che non hanno ottemperato a quanto richiesto in
merito alla comunicazione PEC.

DEL. 101/2020 13/11/20 Delega  al  collega  Geol.  Michele  Sani  per  la  partecipazione  alla
presentazione  dei  nuovi  strumenti  urbanistici  del  Comune  di
Pietrasanta.

DEL. 102/2020 13/11/20 Delega al collega Geol. Fabio Bacchini per la partecipazione al percorso
del “Piano integrato del Parco delle Alpi Apuane” il 13 Novembre 2020.

DEL. 103/2020 13/11/20 Partecipazione al Progetto Interreg Marittimo T.R.I.G-Eau Transfronta_
lierità,  Resilienza,  Innovazione & Governance per  la  prevenzione  del
Rischio Idrogeologico PROGRAMMA COMUNITARIO MARITTIMO ITALIA
FRANCIA 2014-2020 e sottoscrizione protocollo.

DEL. 105/2020 13/11/20 Valutazione adesione al servizio di PA della Regione Toscana.

DEL. 106/2020 13/12/20 Approvazione verbale n.13/2020.

DEL. 107/2020 13/12/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 108/2020 13/12/20 Commissione APC del 19/11/2020: esoneri, deroghe.

DEL. 109/2020 13/12/20 Commissione APC del 19/11/2020: riconoscimento crediti APC.

DEL. 110/2020 13/12/20 Approvazione bozza Nuovo Regolamento elettorale del CNG.

DEL. 111/2020 13/12/20 Accreditamento  webinar,  della  durata  di  3  ore,  rivolto  a  tutti  i
professionisti tecnici degli ordini e collegi aderenti al Safe dal titolo “Il
ruolo  del  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione
dell’opera. Casi studio: i punti di vista del professionista e dell’ispettore
USL”.

DEL. 112/2020 13/12/20 Concessione  del  Logo  all’Università  di  Pisa  per  la  pubblicazione  del
volume  divulgativo  dell’evento  dal  titolo  "Strategia  per  la  gestione
sostenibile  dell'acqua  nel  contesto  dei  cambiamenti  climatici  e
dell'economia  circolare  -  Le  sfide  del  territorio  apuo-versiliese",
tenutosi a Forte dei Marmi e Viareggio nei giorni 2-5 ottobre 2019, con



richiesta di partecipazione per l’introduzione del volume.

DEL. 113/2020 21/12/20 Approvazione verbale n.14/2020.

DEL. 114/2020 21/12/20 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 115/2020 21/12/20 Individuazione dei nominativi per la Commissione Edilizia del Comune
di Reggello in base alle disponibilità pervenute mediante mail.
Individuazione dei nominativi per la Commissione Edilizia del Comune
di Chiusi in base alle disponibilità pervenute mediante mail.

DEL. 116/2020 21/12/20 Approvazione Bilancio preventivo 2021


