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Regolamento Sezione Geologia Ambientale

Art. 1 - Finalità e attività della Sezione

La Sezione di Geologia Ambientale, costituita con delibera del Consiglio Direttivo della
Società Geologica Italiana del 20 marzo 2009 e formalmente in attività dal febbraio 2010,
intende svolgere un'attività di divulgazione scientifica e di formazione culturale, nonché un
dibattito permanente che coinvolga l'intera società civile, intorno alle varie tematiche
geologico-ambientali di particolare attualità e di grande rilevanza sociale.
Per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo la Sezione di Geologia Ambientale da
anni ha iniziato ad articolarsi in sotto-sezioni regionali ben radicate sul territorio,
individuando dei "Referenti regionali" che assieme ad altri Soci stanno tentando di svolgere
un importante ruolo di "polo informativo" a favore delle comunità regionali.
Si tratta sostanzialmente di svolgere compiti di carattere organizzativo e culturale attraverso
l'elaborazione di programmi di divulgazione scientifica e l'organizzazione e promozione di
iniziative (convegni, conferenze di studio, seminari, workshop, corsi, escursioni tematiche,
ecc.) rivolte alle Istituzioni scolastiche, agli Enti territoriali, alle comunità locali, ai mass
media, per far conoscere il fondamentale ed insostituibile ruolo delle Geoscienze nella:
 valutazione delle "pericolosità naturali" legate agli eventi sismici distruttivi, ai
fenomeni gravitativi e processi erosivi, agli eventi alluvionali, ecc.;
 prevenzione e mitigazione degli effetti degli eventi naturali parossistici;
 valutazione delle interazioni tra l'ambiente geologico e gli interventi antropici;
 pianificazione ambientale e territoriale ed uso sostenibile delle Georisorse;
 tutela e valorizzazione del Patrimonio Geologico.
1

Si tratta di un servizio dovuto alla collettività, anche per rispondere alla crescente domanda di
sicurezza ambientale, che rappresenta per la Società Geologica Italiana non solo un'occasione
di crescita e di valorizzazione della sua lunga tradizione, ma anche uno strumento importante
per diventare un punto di riferimento all'interno del tessuto sociale e culturale del nostro Paese
e per acquisire una maggiore visibilità ed un maggiore credito politico.

Art. 2 - Organizzazione della Sezione

La struttura organizzativa della Sezione è costituita dal Coordinatore, referente ufficiale
della Sezione con funzioni di gestione, organizzazione e coordinamento delle attività,
coadiuvato da un Gruppo di coordinamento composto da almeno 6 membri resisi disponibili
tra i Soci della SGI afferenti alla Sezione e proposti dal Coordinatore all'atto della sua
candidatura. La composizione del Gruppo di coordinamento è ratificata contestualmente
all'elezione del Coordinatore.
Il Coordinatore, scelto tra gli afferenti alla Sezione che siano Soci della Società Geologica
Italiana, viene eletto a maggioranza dei votanti, sulla base delle candidature espresse a seguito
dell'indizione delle elezioni per il rinnovo della carica, via posta elettronica e/o durante
l'Assemblea della Sezione. L'indizione delle elezioni è svolta conformemente alle Linee
Guida di cui alla comunicazione del Presidente della SGI (rif. 68/2016 del 18 ottobre 2016).
Hanno diritto di voto i soli membri della Sezione Soci della SGI.
Il Coordinatore e i membri del Gruppo di coordinamento restano in carica per quattro anni e
possono essere confermati solo per un secondo mandato, sempre di quattro anni. Un mese
prima della fine del mandato il Coordinatore uscente è tenuto ad invitare i soci ad esprimere
nuove candidature per il suo rinnovo.
All'interno del Gruppo di coordinamento il Coordinatore nomina un Segretario di sua fiducia,
con funzioni di Vice-Coordinatore, che cura l'aggiornamento dell'elenco degli afferenti, i
rapporti con la Segreteria della SGI e provvede a comunicare per via telematica a tutti gli
associati le iniziative della Sezione.
Tutte le cariche sociali sono volontarie e a titolo gratuito.
Qualora il Coordinatore, per qualsiasi motivo, si trovi nella materiale impossibilità di
adempiere al proprio ufficio, le sue funzioni sono temporaneamente assunte a tutti gli effetti
dal Vice-Coordinatore che, in accordo con il Gruppo di coordinamento, indice nuove elezioni
anche tramite il sistema di voto telematico.
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Art. 3 - Soci e affiliati

L'afferenza alla Sezione di Geologia Ambientale è gratuita ma subordinata all'iscrizione alla
Società Geologica Italiana. All'atto della prima iscrizione o del rinnovo annuale va data
comunicazione tramite e-mail al Coordinatore ed al Segretario della Sezione.
Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento della SGI, le attività della Sezione sono
comunque aperte anche ai non iscritti alla SGI (affiliati esterni), ma le cariche istituzionali e il
diritto di voto sono riservate ai soli iscritti alla SGI. Gli affiliati vengono comunque inseriti
nella mailing list dei membri della Sezione, la quale viene aggiornata periodicamente di
concerto con la Segreteria della Società Geologica Italiana.
Coloro che non fossero più interessati a partecipare alle attività della Sezione dovranno
inviare, tramite e-mail indirizzata alla Segreteria della Sezione, richiesta di cancellazione
dall'elenco.

Art. 4 - Assemblea annuale e relazioni sulle attività svolte

Gli afferenti alla Sezione si riuniscono almeno una volta l'anno nell'assemblea annuale.
Durante l'assemblea il Coordinatore riepiloga le attività svolte nell'anno precedente e presenta
il quadro delle future attività programmate a livello regionale dalle varie sotto-sezioni attive.
L'assemblea annuale consente altresì al Gruppo di coordinamento di incentivare le
collaborazioni tra gli afferenti e di discutere e concordare con i membri ed affiliati le attività
delle sotto-sezioni regionali già attive sul territorio.
Durante l'assemblea si provvede alla sostituzione di eventuali membri dimissionari del
Gruppo di coordinamento e, alla scadenza del mandato, viene effettuata l'elezione del
Coordinatore e contestualmente la nomina del Gruppo di coordinamento.
L'assemblea annuale della Sezione è convocata e presieduta dal Coordinatore o in sua assenza
dal Segretario con funzioni di Vice-Coordinatore. Il verbale delle sedute dell'assemblea sarà
firmato dal Coordinatore e dal Segretario. L'assemblea può essere convocata in via telematica
anche per le eventuali modifiche al Regolamento, così come previsto dall'articolo 5.
Alla fine di ogni anno solare, il Coordinatore redige la relazione delle attività svolte dalla
Sezione, che viene poi inviata al Consiglio Direttivo ed alla Segreteria della SGI per la
pubblicazione sul sito della Società e sul sito web della Sezione.
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Art. 5 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è stato predisposto dal Gruppo di coordinamento e viene sottoposto a
tutti i Soci SGI afferenti alla Sezione con modalità telematiche.
Le modifiche del presente Regolamento possono essere proposte dagli afferenti alla Sezione
prima della data di convocazione dell'Assemblea per la relativa approvazione. Per
l'approvazione occorre la maggioranza assoluta dei votanti.
Hanno diritto di voto per l'approvazione del Regolamento e delle modifiche allo stesso i soli
membri della Sezione Soci della Società Geologica Italiana.

28 aprile 2020

Il Coordinatore della Sezione
Leo Adamoli
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