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Il Consiglio dell’Ordine 
con il presente regolamento 
intende promuovere 

� la diffusione della 
presenza dei geologi 
nelle C.E.C.; 

� la responsabilità piena 
del professionista 
geologo nella redazione 
delle relazioni geologiche; 

� la responsabilità del 
geologo membro di 
C.E.C. di accertare la 
rispondenza del progetto 
alle normative vigenti; 

� la revisione degli artt. 
113 e 114 della L.R. 
61/85 affinché il membro 
di C.E.C sia scelto tra 
quelli indicati dall’Ordine 
professionale; 

� il miglioramento del 
rapporto informativo tra 
Ordine e membro di 
C.E.C. 

 
Art. 1 

Il Consiglio dell’Ordine 
quando richiesto da una P.A. 
di designare una terna dei 
propri iscritti per la nomina 
quali membri di Commissione 
Edilizia comunale, delibera i 
nominativi secondo i requisiti 
di cui al successivo art. 3 e i 
criteri di cui al successivo 
art. 4 e li comunica alla P.A. 
richiedente, allegando i 
curricula, ed agli iscritti 
attraverso il notiziario. 

 
Art. 2 

L’iscritto che intende 
candidarsi rivolge domanda 
scritta al Consiglio dell’Ordine 
dichiarando la disponibilità a 

candidarsi nei Comuni della 
provincia, eventualmente 
dichiarando i Comuni di 
preferenza, e di conoscere le 
Norme di Deontologia per 
l’esercizio della professione 
di geologo, le leggi 
urbanistiche nazionali e 
regionali. 

Deve inoltre allegare il 
proprio curriculum profes-
sionale secondo lo schema 
predisposto dal Consiglio. 

 
Art. 3 

Il Consiglio esamina la 
domanda pervenuta e delibera 
sull’inserimento del candidato 
nell’elenco provinciale.  

Possono far parte 
dell’elenco tutti i geologi che: 
� siano in possesso di 

adeguato curriculum 
� non abbiano in corso 

procedimenti disciplinari 
a loro carico. 

L’elenco è costituito dai 
nominativi approntati con le 
procedure di cui all’art. 1 
iscritti in ordine cronologico.  

Una copia aggiornata 
dell’elenco è tenuta a 
disposizione presso la 
segreteria. 

 
Art. 4 

Il Consiglio, o una sua 
Commissione delegata, 
effettua la designazione dei 
nominativi più idonei in 
relazione alla specificità del 
territorio in cui opererà la 
C.E.C. e alla necessità di 
obiettivi programmativi, 
professionali, culturali e di 
metodica collaborazione con 

il Consiglio dell’Ordine. 
Per la formazione 

dell’elenco cronologico sono 
indicati i seguenti criteri 
preferenziali 
� anzianità di iscrizione:  

almeno 5 anni per 
Comuni <10.000 abitanti 
almeno 10 anni per 
Comuni >10.000 abitanti 
almeno 15 anni per 
Comuni capoluogo; 

� esperienza professionale; 
� vicinanza (non residenza 

di norma) al Comune 
richiedente; 

� disponibilità dichiarata 
per i Comuni richiedenti; 

� esercizio della libera 
professione; 

� rotazione. 
 

Art. 5 
I nominativi designati 

vengono trasmessi all’ammi-
nistrazione richiedente alle-
gando i curricula e provvede 
a pubblicizzare la decisione 
mediante pubblicazione sul 
notiziario.  

E’ compito della segreteria 
mantenere aggiornati gli 
elenchi. 
 

Art. 6 
Il geologo comunque 

nominato membro di 
Commissione non può far 
parte, di norma, di più di una 
Commissione Edilizia. 

E’ portatore deontologica-
mente degli obiettivi 
programmatori del Consiglio, 
si attiene alle disposizioni 
impartite dal Consiglio 
nell’interesse generale della 
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categoria e inoltre: 
� segnala, entro 15 gg. 

dalla nomina, il 
conferimento dell’incarico 
all’Ordine; 

� informa tempestivamente 
l’Ordine se viene a 
conoscenza di fatti che 
possono ledere la categoria 
come la manifesta 
violazione delle compe-
tenze professionali; 

� si astiene dal segnalare 
nominativi di colleghi 
nell’ambito di pertinenza 
della Commissione; 

� dà sempre comunicazione 
al Consiglio degli 
incarichi che dovesse 
assumere nella sfera di 
pertinenza del pubblico 
mandato quando ritenga 
che non sussistono 
incompatibilità. 

 
Art. 7 

In circostanze eccezionali, 
determinate da situazioni di 
fatto obbiettivamente accertate, 
di carattere 
politico-istituzionale, il 
Consiglio dell’Ordine può 
derogare alle presenti 
disposizioni del regolamento 
rendendo pubblici i motivi. 

 
Art. 8 

Il Consiglio, fatto salvo 
ogni altro procedimento 
disciplinare, si riserva di 
cancellare dagli elenchi gli 
iscritti che: 
� abbiano rinunciato all’inca-

rico senza giustificati 
motivi; 

� non abbiano comunicato 

la nomina ricevuta. 
 

Art. 9 
Le presenti norme 

integrano le Norme vigenti 
di Deontologia per 
l’esercizio della professione 
di geologo  

L’inosservanza delle 
presenti norme di 
comportamento costituisce 
violazione deontologica e 
viene soggetta al giudizio del 
Consiglio dell’Ordine. 

 
Art. 10 

Il presente regolamento 
entra in funzione dopo 
l’approvazione da parte del 
Consiglio dell’Ordine. 
 


