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PROGRAMMA ELETTORALE 
 

Lista 
 

OGB#CONTINUITA’eCRESCITA 
 

Cari Colleghi 
 

il 6 e 7 novembre sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine dei Geologi di Basilicata per il quadriennio 2020-2024. 
 La consiliatura guidata da Gerardo Colangelo volge al termine e bisogna riconoscere 
al Presidente e a tutto il consiglio di aver svolto il compito di rappresentare e tutelare la 
Nostra categoria nel miglior modo possibile tenendo conto di tutti gli eventi socio-
economico-politici avvenuti negli ultimi quattro anni a livello regionale, nazionale e 
mondiale. 
  

Il compito istituzionale di un Ordine Professionale è quello di garantire “la qualità 
del lavoro professionale”, di verificare che ogni professionista ottemperi all’obbligo di 
aggiornamento continuo, di verificare il rispetto delle norme deontologiche, oltre che di 
gestire l’aggiornamento e la revisione degli Albo Professionale. 
 Rappresentare un Ordine Professionale significa essere al servizio della categoria, 
tutelarne l’immagine, l’identità e la professionalità. Significa anche avere la capacità di 
“guardare avanti” e prevedere le evoluzioni nel campo della professione, individuare le 
strategie più appropriate, programmare le azioni da mettere in campo al solo fine di 
promuovere, rivalutare e far riconoscere il giusto valore della Professione dei Geologi.    
  

Questi sono gli intenti e gli obiettivi che la Nostra lista 
OGB#CONTINUITA’eCRESCITA si propone di perseguire nei prossimi quattro anni di 
consiliatura. 
 E’ volontà del gruppo che la compone di mettersi a disposizione della categoria per 
realizzare un programma finalizzato a valorizzare la professione e far sì che cresca, nella 
società lucana, la consapevolezza che è il geologo il professionista che meglio di altri 
riconosce i problemi del territorio, li analizza e li risolve con le soluzioni più efficaci, 
lavorando con competenza e professionalità. 
 
 Il programma di lavoro può essere sintetizzato nei seguenti punti: 
o Valorizzazione e giusta considerazione della figura professionale del Geologo. Il 

geologo deve poter avere un ruolo prioritario soprattutto nella prevenzione piuttosto 
che a disastro avvenuto, con gravi conseguenze in termini di perdita di vite umane e 
di danni al patrimonio edilizio e ambientale. Per raggiungere questo obiettivo è 
necessario incrementare ancor di più le azioni pervasive sulle comunità locali con 
un'intensa campagna di comunicazione e promozione dell’attività professionale 
(promozione di incontri tematici con le amministrazioni locali sulle “problematiche 
geologiche” del territorio, spot promozionali dell'ordine. ecc.); 

o Incrementare e rafforzare le interazioni multidisciplinari con le altre categorie 
professionali e la Rete delle Professioni Tecniche, al fine di instaurare una "più 
intensa e fattiva collaborazione" in funzione anche di una maggiore contrattualità con 
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gli Enti e le amministrazioni locali, anche nell’ottica della semplificazione delle 
procedure; 

o Incentivare la cultura della Prevenzione e della Sicurezza per la tutela della vita 
umana e del patrimonio edilizio ed ambientale negli ambiti di competenza del 
Geologo. In questo campo non dobbiamo inventarci nulla ma solo rispettare e 
chiedere il rispetto e l’applicazione delle Leggi e le Normative vigenti, con particolare 
riferimento alla L.R. 38, alla DCR n.575/2009 e alle nuove Norme Tecniche delle 
Costruzioni NTC.2018;  

o Promuovere l'Aggiornamento Professionale Continuo, favorendo per quanto possibile 
eventi gratuiti territoriali con azioni formative mirate all’esercizio della professione al 
fine di permettere una sempre più approfondita conoscenza delle reali problematiche 
professionali; 

o Rilanciare il ruolo delle Commissioni Tecniche interne all'Ordine, costituite 
prevalentemente da iscritti non facenti parte del consiglio, al fine di approfondire e 
produrre proposte operative nei diversi settori professionali, con divulgazione di 
quanto prodotto tramite convegni e incontri dedicati; 

o Proporre modifiche alla L.R. n°38 e alle circolari e decreti collegati, mirate a 
valorizzare la figura del Geologo in ogni intervento sul territorio, dall’edilizia, agli 
interventi di bonifica, alla pianificazione territoriale, soprattutto in fase di 
progettazione preliminare. Vorremmo far comprendere che il geologo è un LAND 
STEWARDSHER = custode del territorio. La figura del Custode del Territorio è di 
chi conosce dettagliatamente il bene e ha il compito di vigilare, proteggere, 
salvaguardare, valorizzare ciò che è stato affidato alle sue cure e alla sua 
sorveglianza; 

o Istituzione di un corso di preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione 
professionale per Geologi, per aiutare i candidati al superamento dell’esame di 
abilitazione e cominciare a formare professionisti capaci di inserirsi nel difficile mondo 
del lavoro.  

o Proseguire con la corretta oculata e rigorosa gestione economica dell’Ordine, 
favorendo la massima trasparenza; 

o Ultimo, ma non per questo meno importante, è far si che si porti finalmente a 
compimento il progetto CARG e tutto il territorio della Basilicata venga dotato 
dell’attesissima carta Geologica al 50.000.  

 
In un Paese dove il 90% del territorio è a rischio sismico, dove quasi 80% è a rischio 

idro-geologico, dove due regioni presentano estese aree a rischio vulcanico, quasi 
pochissimi comuni hanno in organico un geologo.  

Riteniamo quanto mai indispensabile la presenza di almeno di un geologo 
nell’organico di ogni comune o gruppi di comuni, per quelli più piccoli, così come per altri 
profili tecnici quali geometra, architetto o ingegnere. 
 

Nonostante più disegni legge prevedano la presenza del ‘geologo di zona’ o il 
‘presidio territoriale’, lo scoglio da superare sono le ingenti risorse economiche da 
mettere in campo.  

 
Infine, a livello Regionale e Comunale si potrebbe introdurre tra gli elaborati da 

produrre una Carta di Sintesi Geologica, quale strumento specifico per la disciplina del 
pericolo idrogeologico. Questa carta, grazie alle verifiche e agli studi interdisciplinari 
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effettuati dai Geologi, periodicamente aggiornata, potrebbe diventare la base per gli 
interventi di riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico e, soprattutto, per gli 
interventi di prevenzione idrogeologica. 

 
L’attenzione e la messa in sicurezza del territorio per contrastare e prevenire il 

dissesto idrogeologico è una priorità indiscutibile che questa Lista vuole perseguire. 
 
Ora è indispensabile investire sulla prevenzione e sulla manutenzione del 

territorio. 
   

In ragione degli obiettivi prefissati e sopra descritti confidiamo in un’ampia e 
partecipata condivisione degli stessi ed in un Vostro sostegno in occasione delle prossime 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 
 

Il più cordiale saluto e sentito ringraziamento. 
 

I Candidati Consiglieri 
 

DISUMMO Leonardo 
ARBIA Francesco Andrea 

BOEZIO Raffaele 
GIOSA Paola 

IANNIBELLI Antonio Junior 
SOLDO Giovanni 

VIGNOLA Luigi 
VIZZIELLO Giovanni Michele 

GRANATA Piergiuseppe 
 

 


