
 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 01/02/2013 

Alle ore 16,20 del giorno 01/02/2013 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si dà inizio al Consiglio. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Ottaviani); 

2. Adeguamento compenso per – omissis –. Esame ulteriori preventivi. Valutazioni e determinazioni. (relatori 

Ciarapica, Lolli); 

3. Delibera e ratifica spese (relatore  Ciarapica); 

4. Segnalazione del Dott. Geol. – omissis –. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli); 

5. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC per eventi vari (relatori 

Cardellini, Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni);  

6.  Comunicazioni iscritti relative al recupero debito formativo A.P.C., ritardata comunicazione crediti, 

certificazione per iscritti all’elenco Speciale, per il periodo sperimentale 2008/2010. Monitoraggio situazione 

triennio in corso: determinazioni (relatori Cardellini, Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni); 

7. Diffida alla Provincia di Perugia in merito al Bando di Gara riguardante servizi finalizzati alle verifiche 

sismiche.  Risposta dell’Ente diffidato anche in base al precedente Bando della stessa Provincia di Perugia 

del 2009 e all’Avviso di indagine di mercato della Provincia di Terni per verifiche sismiche. Valutazione e 

ulteriori determinazioni (relatori Lolli, Ottaviani); 

8. Verifica procedura di accesso agli atti a seguito della comunicazione del dott. geol. – omissis – in merito alle 

dimissioni da membro della CCQAP del Comune di – omissis –. Valutazioni e determinazioni (relatore 

Rondoni); 

9. Riunioni territoriali dei membri geologi in CCQAP e Assemblea degli Iscritti. Ulteriori determinazioni 

(relatori Lolli, Ottaviani, Pagnotta); 

10. Riunione congiunta Commissione Protezione Civile C.N.G. – Gruppo di Lavoro D.P.C./C.N.G. – 

Coordinatori Commissioni Protezione Civile OO.RR. del 29.10.2012. Riunione della Commissione 

dell’OGRU del 30.11.2012 e prossimi appuntamenti per i Formatori. Valutazioni ed eventuali determinazioni 

(relatore Lolli); 

11. Proposte e prospettive a seguito del Workshop/Convegno sulle Terre e Rocce da Scavo in collaborazione con 

SIGEA del 25.1.2013. Valutazioni ed eventuali  determinazioni (relatori Lolli, Ottaviani, Rondoni); 

12. Proposta di regolamento regionale sulle sonde geotermiche per la bassa entalpia. Valutazioni ed eventuali 

determinazioni (relatore Lolli); 

13. Proposta di regolamento regionale “Disciplina concernente la tutela delle aree di salvaguardia delle acque 

superficiali e sotterranee destinate al consumo umano“; segnalazioni di alcuni iscritti in merito alle 

problematiche relative al rilascio delle autorizzazioni per pozzi ad uso extra-domestico da parte della 

Provincia di Perugia. Valutazioni ed eventuali determinazioni (relatori Lolli, Rondoni, Savi); 

14. Ulteriori iniziative in programma per Workshop/Convegni/Corsi. Valutazione e determinazioni (relatori 

Lolli, Ottaviani); 

15. Commissione consulta  giovani iscritti. Valutazioni e determinazioni (relatori Cardellini, Stortoni); 

16. Standard minimo di Relazione Geologica per il progetto edilizio. Risposte alle note dei colleghi – omissis – e 



– omissis –. Valutazioni ed eventuali determinazioni (relatori Rondoni, Savi); 

17. Proposta Corso di formazione sulla manutenzione dal collega Endro Martini, Presidente di Alta Scuola 

(relatore Lolli); 

18. Proposta di promozione per l’iscrizione all’Associazione Idrotecnica Italiana (relatore Lolli); 

19. Riunione congiunta CNG e OO.RR. del 13 dicembre 2012. D.P.R. 7 agosto 2012, n°137, Regolamento 

recante riforma degli Ordinamenti Professionali: adempimenti previsti. Nuovi parametri tariffari. Valutazioni 

ed eventuali determinazioni  (relatore Lolli); 

20. Questione prove geotecniche, indagini geognostiche e Relazione Geologica. Riunioni della CdP e con il 

CNG. Valutazioni e determinazioni (relatori Lolli, Ottaviani); 

21. Vidimazione parcelle (relatori Ottaviani, Rondoni); 

22. Regolamento Regionale 16 luglio 2012, n.11. Valutazioni ed eventuali determinazioni  (relatori Rondoni, 

Lolli, Ottaviani); 

23. Ridefinizione dei criteri per la nomina delle terne per le CCQAP. Valutazioni e determinazioni (relatore 

Ottaviani); 

24. Nomina terne per Commissioni comunali  (relatori Ottaviani, Rondoni); 

25. Comunicazioni del Presidente; 

26. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica, il Consigliere Andrea Pagnotta. 

Comunicano di arrivare in ritardo: il Consigliere Carlo Cardellini, il Consigliere Francesco Stortoni. 

Presiede Lolli, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Ottaviani. 

1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore  Ottaviani) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Becci Benedetta (prot. n. 426 del 30/01/2013); 

b) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Speziali Alessandro (prot. n. 68 del 09/01/2013); 

c) Trasferimento da Albo ad Elenco – Sez. A – Geol. Cardinali Riccardo (prot. n. 67 del 09/01/2013, con 

integrazione prot. n. 140 del 14/01/2013); 

d) Trasferimento da Albo ad Elenco – Sez. A – Geol. Marchesini Ivan (prot. n. 445 del 31/01/2013); 

e) Trasferimento Albo – Sez. A – da Umbria a Toscana, Geol. Bazzucchi Christian, per il quale l’Ordine dei 

Geologi della Toscana ci ha comunicato l’avvenuta iscrizione (prot. n. 9 del 03/01/2013); 

f) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Cattaneo Barbara (prot. n. 28 del 04/01/2013); 

g) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Collazzoni Alessandro (prot. n. 2979 del 28/12/2012); 

h) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Maranghi Daniele (prot. n. 27 del 04/01/2013); 

i) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Perri Adolfo (prot. n. 26 del 04/01/2013); 

l) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Pignataro Francesca (prot. n. 355 del 22/01/2013); 

m) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Santocchia Simone (prot. n. 2978 del 28/12/2012); 



n) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Taglialatela Gianluigi (prot. n. 45 del 07/01/2013); 

o) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Vannozzi Luca (prot. n. 37 del 07/01/2013, con integrazione prot. n. 196 

del 16/01/2013); 

p) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Mazzetti Cristina (prot. n. 371 del 23/01/2013); 

q) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Santucci Alessandra (prot. n. 370 del 23/01/2013); 

r) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Trippetta Fabio (prot. n. 422 del 30/01/2013). 

Le istanze risultano complete della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  1/13 DEL 01/02/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/02/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, della Dott.ssa BECCI BENEDETTA, assegnandole il numero di riferimento 540; 

b) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. SPEZIALI ALESSANDRO, assegnandogli il numero di riferimento 541; 

c) di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, all’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, del Dott. CARDINALI RICCARDO, assegnandogli il numero di riferimento 121 (E.S.); 

d) di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, all’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, del Dott. MARCHESINI IVAN, assegnandogli il numero di riferimento 122 (E.S.); 

e) di prendere atto del trasferimento del Dott. BAZZUCCHI CHRISTIAN dall’Albo Professionale – Sez. A – 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Toscana, a far data dal 20/12/2012 e di inviare a quest’ultimo il fascicolo personale, in originale, del 

Dott. Bazzucchi Christian; 

f) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa CATTANEO BARBARA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

g) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. COLLAZZONI ALESSANDRO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

h) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. MARANGHI DANIELE, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

i) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. PERRI ADOLFO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 



18/11/1965, n. 1403; 

l) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa PIGNATARO FRANCESCA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 

del D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

m) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. SANTOCCHIA SIMONE, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

n) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. TAGLIALATELA GIANLUIGI, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

o) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. VANNOZZI LUCA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

p) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa MAZZETTI CRISTINA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

q) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa SANTUCCI ALESSANDRA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

r)  di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. TRIPPETTA FABIO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

s)  di procedere all’acquisto di n° 4 timbri per i nuovi iscritti; 

t) di procedere alla distruzione dei timbri dei Dott.ri: Cardinali Riccardo (Albo), Marchesini Ivan (Albo), 

Collazzoni Alessandro, Perri Adolfo, Pignataro Francesca, Taglialatela Gianluigi, Vannozzi Luca, Santucci 

Alessandra, Trippetta Fabio restituiti dai medesimi; 

u)  di chiedere la restituzione dei timbri ai Dott.ri: Bazzucchi Christian, Cattaneo Barbara e Maranghi Daniele; 

v) di prendere atto della dichiarazione di smarrimento timbro da parte del Dott. Santocchia Simone e della 

Dott.ssa Mazzetti Cristina.  

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,30. 

2.  Adeguamento compenso per – omissis –. Esame ulteriori preventivi. Valutazioni e  determinazioni (relatori 

Ciarapica, Lolli) 

Il Presidente ricorda che con nota del – omissis – la – omissis – aveva richiesto l’adeguamento del compenso – 

omissis –. Il Consiglio aveva ritenuto di non poter accogliere la richiesta e di revocare il rinnovo automatico 

della convenzione in essere (ns.prot. n. – omissis – del – omissis –). Successivamente in occasione di un incontro 

con il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica, in data 24/10/2012, – omissis – aveva consegnato alla medesima una 

nuova proposta di convenzione che stabiliva il compenso annuale in € – omissis –. Il Consiglio nella seduta del 

23/11/2012 aveva ritenuto che l’importo non poteva essere variato prima della scadenza del contratto in essere e 

che quindi la proposta poteva essere valutata solo al termine della convenzione attuale e quindi successivamente 

al 28/02/2013 (ns.prot. n. – omissis – del – omissis –). 



Tutto ciò premesso, considerato che questo è un anno di transizione in quanto ci saranno le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio e che deve essere predisposto il bilancio consuntivo, è stata proposta una proroga di un 

anno, senza rinnovo automatico, alle stesse condizioni attuali, mantenendo quindi il compenso annuale – omissis 

–. 

Il Consulente ha dato il proprio consenso con comunicazione e-mail del – omissis –.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  2/13 DEL 01/02/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/02/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di prorogare fino alla data del 31.12.2013 il rapporto contrattuale con lo studio – omissis –, senza previsione di 

rinnovo automatico, alle stesse condizioni già previste dalla precedente convenzione, mantenendo quindi il 

compenso annuale in € – omissis –. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,47. 

3.   Delibera e ratifica spese (relatore  Ciarapica) 

Sulla base della documentazione in precedenza esaminata dal Tesoriere, si ratificano/liquidano le spese come da 

elenco allegato al presente verbale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  3/13 DEL 01/02/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/02/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,55. 

4.    Segnalazione del Dott. Geol. – omissis –. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli) 

Il Presidente informa che il collega – omissis – ha segnalato per iscritto, con sua comunicazione del – omissis –, 

ns. prot. n. – omissis – del – omissis –, che il collega – omissis – avrebbe – omissis –. Nel merito ha documentato 

– omissis –.  

Entra il Consigliere Francesco Stortoni alle ore 17,30. 

Da un primo confronto emerge – omissis –. 

Emerge l’opportunità di nominare alcuni consiglieri istruttori al fine di acquisire le prove documentali. 



Il Presidente, pertanto, propone ai Consiglieri Filippo Guidobaldi, Filippo Rondoni e Francesco Savi di acquisire 

copia conforme della documentazione pervenuta, nonché ogni ulteriore elemento o documento utile in relazione 

ai fatti segnalati, entro 45 gg.. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  4/13 DEL 01/02/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/02/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di nominare i Consiglieri Filippo Guidobaldi, Filippo Rondoni e Francesco Savi di acquisire copia conforme 

della documentazione pervenuta, nonché ogni ulteriore elemento o documento utile in relazione ai fatti 

segnalati, entro il termine di 45 gg.;  

2) di stabilire che in esito a quanto sopra i predetti consiglieri relazioneranno al Consiglio, in relazione alla 

eventuale necessità di apertura del procedimento disciplinare. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17,35. 

5. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC per eventi vari 

(relatori Cardellini, Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni) 

L’istruttoria delle richieste di accreditamento ai fini A.P.C. viene svolta da Francesco Stortoni. 

Le richieste valutabili riguardano: 

a) Corso “Il D.M. n. 161 del 10 agosto 2012: natura ed entità dei cambiamenti nella gestione dei materiali 

da scavo” organizzato da Ecostudio di Bussotti Dott.ssa Linda, che si è svolto a Terni il 25 gen. e il 1 feb. 

2013. 

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 8. 

b) Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori 

organizzato da Ecostudio di Bussotti Dott.ssa Linda, che si svolgerà a Campello sul Clitunno (Pg) dal 1 

marzo al 12 aprile 2013.  

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 40. 

c) Giornata di Studio “Terre e Rocce da Scavo” organizzata dall’Ordine dei Geologi della Regione Umbria e 

dalla Sigea,  che si è svolta a Città di Castello (PG) il 25 gennaio 2013. 

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 8. 

d) Corso “Sistri – Sistema di tracciabilità dei rifiuti. I soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti” 

organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, che si è svolto a Pila (PG) il 18 luglio 2011. 

Visto il regolamento APC, è necessario acquisire il programma dettagliato in quanto mancante . 

e) Seminario “Sicurezza in cantiere per i lavoratori che operano in quota, sistemi di protezione collettiva 

ed individuale” organizzato da C.S.C. s.r.l., che si è svolto a Bastia Umbra (Pg) in data 28 settembre 2012. 

Visto il regolamento APC, è necessario acquisire il programma dettagliato in quanto mancante. 



f) Mostra-Convegno itinerante su Architettura Sostenibile, Efficiente, Antisismica “Smart Tour 2013” 

organizzato da Agorà Activities s.r.l., che si svolgerà a Perugia il 13 marzo 2013. 

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 4. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18,00. 

Alle ore 18,01 entra il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica. 

6.  Comunicazioni iscritti relative al recupero debito formativo A.P.C., ritardata comunicazione crediti, 

certificazione per iscritti all’elenco Speciale, per il periodo sperimentale 2008/2010. Monitoraggio 

situazione triennio in corso: determinazioni (relatori Cardellini, Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni) 

Il consigliere Stortoni Francesco, coordinatore della Commissione interna APC, informa sulla necessità di 

aggiornare la situazione relativa al registro APC,  relativo al periodo sperimentale 2008-2010, a fronte 

dell’avvenuta integrazione della documentazione e/o comunicazione di avvenuto recupero, da parte di alcuni 

iscritti. 

Nello specifico è emerso: 

1. che  i colleghi – omissis – e – omissis –, iscritti all’elenco speciale, per i quali il regolamento APC non 

prevede l’obbligo di formazione professionale continua, ancorché avessero documentato l’avvenuto 

conseguimento dei 50 crediti, non era stata rilasciata la certificazione; 

2. che i colleghi – omissis –, – omissis – e – omissis – hanno presentato la documentazione in ritardo rispetto ai 

tempi previsti ma che da un esame della stessa risultano aver conseguito un numero di crediti sufficienti per 

la certificazione; 

3. che i colleghi – omissis – (prot.n. – omissis – del – omissis –), – omissis – (prot.n. – omissis – del – omissis –) 

e – omissis – (prot.n. – omissis – del – omissis –) hanno comunicato l’avvenuto recupero dei crediti, valevole 

per il periodo sperimentale 2008-2010. 

Visto il Regolamento A.P.C.; 

Vista la delibera di Consiglio n. 31/11 del 27/06/2011 e la delibera di Consiglio n. 5/12 del 23/02/2012; 

Ritenuto di dover aggiornare il registro APC relativo al periodo sperimentale 2008-2010, inserendo il 

nominativo dei colleghi sopra richiamati, 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  5/13 DEL 01/02/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/02/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a. di aggiornare il registro APC relativo al periodo sperimentale 2008-2010 che si allega al presente verbale; 

b. di dar mandato all’ufficio segreteria di trasmettere i relativi attestati di certificazione APC ed il relativo logo 

ai colleghi di cui alle premesse. 



Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18,20. 

7.  Diffida alla Provincia di Perugia in merito al Bando di Gara riguardante servizi finalizzati alle verifiche 

sismiche.  Risposta dell’Ente diffidato anche in base al precedente Bando della stessa Provincia di Perugia 

del 2009 e all’Avviso di indagine di mercato della Provincia di Terni per verifiche sismiche. Valutazione e 

ulteriori determinazioni (relatori Lolli, Ottaviani) 

Il Presidente informa del fatto che la Provincia di Perugia ha risposto alla diffida del nostro Ordine, esponendo 

argomentazioni secondo cui non sarebbe necessario il contributo del Geologo nella redazione degli studi sismici 

di livello 2 sugli edifici strategici pubblici oggetto di bando. 

In particolare, la Provincia ritiene che ai sensi del D.Lgs.163/2006 le indagini geologiche e geotecniche siano 

subappaltabili, confondendo tali prestazioni con quelle di tipo professionale. 

Nel merito il Presidente informa del fatto che agli atti dell’Ordine risulta che il precedente bando della stessa 

Provincia di Perugia del 2007 aveva previsto correttamente la partecipazione congiunta di ingegneri e geologi e 

che l’omologo bando della Provincia di Terni prevede la possibilità di partecipazione anche del geologo. 

Esce Maria Grazia Ciarapica alle 18,45. 

Per quanto sopra si decide all’unanimità di rispondere alla Provincia di Perugia confermando le proprie 

argomentazioni di cui alla diffida, manifestando il dispiacere per la mancanza di sensibilità su un tema di tale 

portata e rimettendo totalmente la responsabilità di qualsiasi futuro eventuale danno connesso ad eventi sismici 

agli edifici strategici oggetto di verifica. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18,58. 

8.  Verifica procedura di accesso agli atti a seguito della comunicazione del dott. geol. – omissis – in merito 

alle dimissioni da membro della CCQAP del Comune di – omissis –. Valutazioni e determinazioni (relatore 

Rondoni) 

Il Vice Presidente chiede una proroga di 30 giorni in quanto è stato impegnato nell’organizzazione del convegno 

sulle TRS  tenutosi a Città di Castello. 

Si stabilisce all’unanimità di concedere una proroga di 30 gg per le verifiche del caso. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19,02. 

9.  Riunioni territoriali dei membri geologi in CCQAP e Assemblea degli Iscritti. Ulteriori determinazioni 

(relatori Lolli, Ottaviani, Pagnotta) 

E’ necessario fissare le date delle riunioni territoriali per tenerle possibilmente nell’ultima settimana di febbraio 

o i primi di marzo, visto che tali iniziative già programmate sono slittate. Il Presidente vorrebbe associare ai due 

incontri, di Terni e Perugia, un momento formativo a cura del Consiglio e la collaborazione esterna di Sandro 

Zeni che ha dato la sua collaborazione. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19,18. 

Il Consigliere Francesco Stortoni esce alle 19,18. 

10. Riunione congiunta Commissione Protezione Civile C.N.G. – Gruppo di Lavoro D.P.C./C.N.G. – 

Coordinatori Commissioni Protezione Civile OO.RR. del 29.10.2012. Riunione della Commissione 

dell’OGRU del 30.11.2012 e prossimi appuntamenti per i Formatori. Valutazioni ed eventuali 



determinazioni (relatore Lolli) 

Il Presidente informa che è prevista la partecipazione come formatori il giorno 8 febbraio a Roma dei membri 

della Commissione. Seguirà un’ulteriore giornata i primi di marzo presso il Dipartimento della Protezione Civile 

Nazionale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19,28. 

11.  Proposte e prospettive a seguito del Workshop/Convegno sulle Terre e Rocce da Scavo in collaborazione 

con SIGEA del 25.1.2013. Valutazioni ed eventuali  determinazioni (relatori Lolli, Ottaviani, Rondoni) 

Filippo Rondoni  riferisce che  la giornata di studio è andata molto bene, sia in termini di partecipazione, sia di 

apprezzamento dell’iniziativa. 

Occorrerà, a questo punto, attendere i prossimi sviluppi normativi in materia di piccoli cantieri, per organizzare 

immediatamente dopo una giornata di studio di aggiornamento. 

Il Segretario da lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19,30. 

Si rinviano i punti da 12 a 24. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19,35. 

Il presente verbale, già letto e approvato contestualmente in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine 

della seduta. 

                     IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO   

               Oliviero Lolli                                                Vincent Ottaviani  


