
 

 

 
Ancona, 23 settembre 2013 
Prot.:  208/13RI 
 

Alla c.a degli Iscritti all’Ordine dei Geologi delle Marche 
 

Loro Sedi 
 
OGGETTO: Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina 
Territoriali e Nazionali dell’Ordine dei Geologi a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR 7 
agosto 2012, n. 137 (Pubblicato sul Bollettino Uffi ciale del Ministero della Giustizia CXXXIII – 
Numero 23 del 15/12/2012) 
 
Caro Collega, 
 
come già sai, ci siamo insediati lo scorso 10 settembre e una delle primissime incombenze che ci 
siamo trovati ad affrontare riguarda l’istituzione del Consiglio di Disciplina Territoriale ai sensi del 
regolamento in oggetto. 
 
Il Consiglio di Disciplina Territoriale avrà compiti, in prima istanza, di valutazione, istruzione e 
decisione delle questioni disciplinari riguardanti i colleghi iscritti all’Albo e opererà in piena 
indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa . 
 
Com’è evidente, lo spirito della norma è di creare un nuovo organismo, autonomo  dal Consiglio 
dell’Ordine, che dovrà occuparsi esclusivamente di questioni disciplinari. 
 
Rispettando l’impegno preso nel periodo pre-elettorale di porci nell’ottica del contenimento dei 
costi, con Delibera n. 118 del 19 settembre 2013 abbiamo stabilito che il Consiglio di Disciplina 
Territoriale sarà costituito dal numero minimo dei componenti previsto dal regolamento, ovvero da 
3 Consiglieri. Inoltre, considerata la delicatezza delle questioni da trattare, abbiamo ritenuto 
opportuno che uno dei componenti sia rappresentato da un esperto in materie giuridiche 
(avvocato), come previsto dall’art. 5, comma 4 del regolamento. 
 
Entro 60 giorni dal nostro insediamento, dovremo predisporre – previa valutazione dei curricula - 
un elenco di designati in numero doppio rispetto a quello predeterminato (ovvero 6), da inviare al 
Presidente del Tribunale di Ancona, affinché provveda a nominare i membri effettivi e i supplenti. 
 
Invitiamo pertanto gli iscritti che, avendo maturato almeno 5 anni di iscrizione all’Albo, fossero 
interessati a far parte di questo organismo a far pervenire alla Segreteria dell’Ordine la propria 
candidatura, corredata dal CV, entro e non oltre il 10 ottobre 2013.  
 
 
Cordiali saluti. 
       La Vicepresidente 
        Geol. Sara Prati 

                                                          


