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              DELIBERA N. 117  DEL 5 SETTEMBRE 2016 

 

 

DEFERIMENTO AL CONSIGLIO DI DISCIPILINA DOTT. VITTORIO PERAZZOLI 

 

 
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Lombardia nella seduta del 05.09.2016 presenti i 

Consiglieri: 

Dott. Geol. Gaetano Butticè 

Dott. Geol. Egidio De Maron 

Dott. Geol. Amedeo Dordi 

Dott. Geol. Vincenzo Giarratana 

Dott. Geol. Cristina Iarabek 

Dott. Geol. Sergio Perdiceni 

Dott. Geol. Roberto Perotti 

Dott. Geol. Luca Pizzi 

Dott. Geol. Filippo Dolci 

Dott. Geol. Bruno Quadrio 

Dott. Geol. Nicoletta Dotti  

 

 

Vista la RDO per incarico di “esecuzione prove geologiche ai fini della redazione di relazione 

geologica relativa al progetto di realizzazione del nuovo campo tombe di famiglie del campo L” 

emessa dal Comune di Bernareggio a giugno 2016 

Considerato che l’Ordine dei Geologi della Lombardia ha inviato in data 29/06/2016 al Comune 

di Bernareggio una istanza in autotutela finalizzata alla correzione della procedura 

evidenziando taluni vizi di legittimità e ha inviato a tutti gli iscritti in data 15 luglio 2016 una 

diffida al partecipare a detta procedura dandone ampia pubblicità anche al Consiglio Nazionale 

dei Geologi e agli altri OORR 

Preso atto che il Comune di Bernareggio non ha recepito l’istanza dell’Ordine dei Geologi, ha 

visto deserta la procedura di gara ed ha affidato direttamente l’incarico citato al Dott. Vittorio 

Perazzoli alle stesse condizioni contrattuali che l’Ordine dei Geologi della Lombardia ha 

considerato illegittime 

Atteso che il Codice deontologico dei Geologi impone all’Art. 29 l’obbligo a tutti gli iscritti di 

“osservare tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio dell’Ordine istituzionalmente preposto e 

a rispettare i regolamenti e le deliberazioni adottati dal Consiglio Nazionale e/o dall’Ordine 

Regionale di appartenenza” 

Atteso che il Codice deontologico dei Geologi impone all’Art. 37 l’obbligo a tutti gli iscritti di 

“non partecipare a bandi e concorsi per opere pubbliche quando le condizioni previste per 

l’affidamento siano dichiarate inaccettabili dal Consiglio Nazionale e/o dall’Ordine competente” 

Rilevato che il Dr. Vittorio Perazzoli non ha osservato il provvedimento di diffida emanato 

dall’Ordine dei Geologi della Lombardia 
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DELIBERA 

 

 

con voto unanime di tutti i presenti (11 su 11) 

 

 

di segnalare il Dr. Vittorio Perazzoli al Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della 

Lombardia per violazione degli Artt. 29 e 37 del Codice deontologico, con preghiera di una più 

ampia verifica degli eventuali comportamenti illeciti dell’iscritto. 

   


