
 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

 
 

CCQAP - REGOLAMENTO PER NOMINA TERNE  

 

1) APPLICABILITA' 

Il presente regolamento disciplina i criteri adottati dal Consiglio dei Geologi della Regione 

Umbra per selezionare i nominativi dei geologi richiesti dalle Amministrazioni Comunali 

ai fini delle nomine quali Esperti Geologi delle Commissioni Comunali per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio. 

 

2) DISPONIBILITA’ 

Tutti gli iscritti all'Albo, sez. A ed all'Elenco Speciale, sez. A possono fornire la propria 

disponibilità. 

La dichiarazione di disponibilità può essere inoltrata in qualsiasi momento, trasmettendola 

alla segreteria dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria a mezzo di: posta ordinaria, 

fax, e-mail, posta certificata, brevi manu. 

Nella dichiarazione, l'iscritto dovrà dichiarare di non ricoprire già il ruolo di Esperto 

Geologo presso alcuna Commissione Comunale, oppure di trovarsi in condizione di fine 

mandato. Inoltre, dovrà indicare un ambito territoriale di preferenza escludendo da esso il 

territorio ove svolge prevalentemente il suo lavoro professionale, oltre all'elenco delle 

precedenti esperienze maturate in ambito di Commissioni Comunali. 

I dati acquisiti dalle dichiarazioni di disponibilità verranno inseriti in apposito data-base. 

 

3) ROTAZIONE 

Linea d'indirizzo fondamentale del regolamento è il principio della rotazione. Questo 

principio ha come condizione indispensabile che ogni geologo non possa essere nominato 

in più di una commissione. Tale principio non si applica ai membri nominati supplenti. Da 

ciò discende che ogni geologo, anche se nominato direttamente dal sindaco dovrà 

comunque partecipare ad un’unica commissione. 

Poiché la nomina di una terna non corrisponde alla nomina del singolo soggetto da parte 

dell’ente, l’iscritto nominato in terna dal Consiglio potrà considerarsi “occupato” per 

l’eventuale inserimento in altre terne, fino alla comunicazione dell’ente (o dello stesso 

geologo nominato) del nominativo scelto. 

 

 



 

4) TERRITORIALITA’ 

Al fine di rendere il soggetto nominato dall’Ente il più distaccato ed imparziale possibile 

dalla realtà locale saranno indicati gli iscritti che non prevalgano con la propria attività 

professionale in quell’ambito territoriale. 

 

5) COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Il geologo membro di CCQAP deve prestare la sua opera nell’interesse esclusivo della 

collettività in accordo con le disposizioni emanate dall’Ordine. E’ considerato 

comportamento scorretto e disciplinarmente rilevante la mancata collaborazione con 

l’Ordine ai sensi dell’Art. 26 del Codice Deontologico. 

Per favorire il confronto tra il Consiglio dell'Ordine e gli Esperti Geologi nominati nelle 

Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è nominato dal 

Consiglio il “Coordinamento dei Geologi membri di CCQAP”. 

 

6) MODALITA' DI NOMINA 

Giunta la richiesta della specifica Amministrazione Comunale, la segreteria dell'Ordine dei 

Geologi provvede a consultare il data-base e selezionare i nominativi dei geologi con i 

requisiti di cui ai precedenti punti. 

In sede di consiglio, tra i nominativi selezionati si sorteggiano quelli da inserire nella terna.  

Per i Comuni “maggiori” e per le Commissioni che acquisiscono una maggiore importanza 

per motivi contingenti, nonché in caso di carenza di disponibilità, il Consiglio potrà andare 

in deroga alle descritte modalità ordinarie, con nomina mirata, motivando opportunamente 

la scelta. 

 


