
 ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 11/03/2013 

Alle ore 16,10 del giorno 11/03/2013 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. Delibera e ratifica spese (relatore  Ciarapica); 

3. Vidimazione parcelle (relatori Lolli, Stortoni); 

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

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

Cardellini, Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni);  

6. Segnalazione del Dott. Geol. – omissis –. Esito pre-istruttoria per acquisizione prove documentali. Relazione 

dei Consiglieri istruttori Filippo Guidobaldi, Filippo Rondoni e Francesco Savi in merito all'apertura del 

procedimento disciplinare o il non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 15 della L. 27.7.1966 n. 616. 

Valutazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Rondoni, Savi); 

7. 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); 

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

(relatori Lolli, Ottaviani, Pagnotta); 

9. Seminario informativo del 5 marzo 2013 presso il Dipartimento Protezione Civile Nazionale per i Formatori 

della Commissione regionale. Esiti e ulteriori iniziative previste. Valutazioni e determinazioni (relatore 

Lolli); 

10. Esiti dell’incontro del 1 marzo 2013 presso gli Uffici della Regione Umbria in merito alle problematiche 

relative al rilascio delle concessioni per pozzi ad uso extra-domestico da parte della Provincia di Perugia; 

ulteriore esame della proposta di regolamento regionale “Disciplina concernente la tutela delle aree di 

salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano“; normativa regionale sui 

pozzi per acqua e proposta di regolamento regionale sulle sonde geotermiche per la bassa entalpia. 

Valutazioni e determinazioni (relatori Lolli, Rondoni); 

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

Lolli, Ottaviani); 

12. Nomina rappresentante al coordinamento di Agenda 21 locale del Comune di Perugia. Valutazioni ed 

determinazioni (relatori Lolli, Rondoni); 

13. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2013: determinazioni (relatore Lolli); 

14. Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2012 e proposta dei 

progetti da attuare per l’anno 2013 (relatori Ottaviani, Ciarapica); 

15. Comunicazione del Dott. Geol. – omissis –, rappresentante in seno all’Osservatorio Regionale degli studi di 

settore per l’Umbria: determinazioni (relatore Lolli);  

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, Consigli di 

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

Lolli, Ottaviani); 

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

Ottaviani); 

23. Comunicazioni del Presidente; 

24. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni. 

Assenti giustificati: il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica, il Consigliere Carlo Cardellini, il Consigliere Filippo 

Guidobaldi. 

Presiede Lolli, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Ottaviani. 

1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore  Ottaviani) 

Non sono pervenute istanze in merito. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,11. 

2.   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.  6/13 DEL 11/03/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/03/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

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 16,13. 

3.   Vidimazione parcelle (relatori Lolli, Stortoni) 

Il Presidente riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

a) Richiesta di vidimazione parcella da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – con 

integrazione prot. n. – omissis – del – omissis –). 

Il Presidente informa che il Consigliere Francesco Stortoni ha provveduto ad esaminare la richiesta di 

vidimazione parcella. Si tratta dell’interpretazione di prove geotecniche in sito e sismiche, rispetto a cui sono 

esplicitati gli oneri di esecuzione delle prove come rimborsi spese e le prestazioni professionali attinenti ai 

sopralluoghi, all’assistenza ed interpretazione dei dati.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  7/13 DEL 11/03/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/03/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Francesco Stortoni. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,20. 

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

Il Segretario riferisce sulla richiesta di un nominativo supplente (membro effettivo – omissis –) pervenuta da 

parte del Comune di Castel Ritaldi (ns.prot. n. 2980 del 28/12/2012) e sulla richiesta di una terna, a seguito delle 

dimissioni del membro effettivo – omissis –, pervenuta da parte del Comune di Sigillo (ns.prot. n. 490 del 

05/02/2013). 

La terna di nominativi a suo tempo inviata dal nostro Ordine al  Comune di Castel Ritaldi (prot. n. 2216 del 

16/07/2009) risultava così composta: Paola Baronci, Alfredo Bartoccioni e Giacomo Schirò.   

Considerato che il collega Schirò è stato nominato membro effettivo a Spello, si ritiene opportuno comunicare i 

nominativi di Paola Baronci e Alfredo Bartoccioni perché sia scelto il membro supplente. 

Per il Comune di Sigillo, verificate le disponibilità, la regolarità delle posizioni APC e la non presenza in altre 

commissioni:  

COMUNE DI CASTEL RITALDI (membro supplente): Paola Baronci, Alfredo Bartoccioni; 

COMUNE DI SIGILLO: Angeletti Andrea – Capuccini Simone – Zeni Sandro. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  8/13 DEL 11/03/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/03/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 



il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare le seguenti terne di professionisti per le Commissioni comunali per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio: 

COMUNE DI CASTEL RITALDI: Paola Baronci - Alfredo Bartoccioni 

COMUNE DI SIGILLO: Angeletti Andrea – Capuccini Simone – Zeni Sandro  

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,45. 

Il Presidente informa che il collega – omissis –, già membro di CQAP a Norcia, ci informa con sua nota del – 

omissis –, ns. prot. n. – omissis – del – omissis – che è stato nominato a Bastia Umbra, in sostituzione del collega 

dimissionario. Lo stesso ha chiesto a questo Ordine se sia possibile l’accettazione e il mantenimento di entrambe 

le commissioni, considerato che quella di Norcia si riunisce con scarsa frequenza e che il prossimo anno a 

giugno entrambe scadranno. 

Dopo ampio dibattito si condivide all’unanimità di rispondere al collega che allo stato, in attesa della prossima 

rivisitazione del regolamento sulla nomina delle commissioni, non è vietato che un geologo sia membro in più di 

una commissione, rappresentando, tuttavia, che spetta all’autonomia di ciascuno il valutare se sia opportuno, 

nell’accettare nuovi incarichi in commissione, dimettersi da quelle precedenti, al fine di permettere agli altri 

colleghi di fare esperienza e di portare il proprio contributo a nome della nostra categoria. Ciò risulterebbe 

certamente opportuno, in considerazione del fatto che i comuni umbri sono solamente 92 a fronte di oltre 400 

iscritti. 

Si dà mandato al segretario di predisporre la nota di risposta nel senso sopra indicato. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,58. 

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 Savi, Francesco Stortoni e 

Andrea Pagnotta. 

Le richieste valutabili riguardano: 

a) Corso “Autodesk Civil 3D” organizzato da D.B. CAD s.r.l., che si è svolto a Gubbio (PG) dal 08/10/2012 al 

12/11/2012.   

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 24. 

b) Giornata delle Professioni – Professional Day  organizzata dal CUP (Comitato Unitario Permanente degli 

Ordini e Collegi Professionali), dal PAT (Professioni Area Tecnica) e dall’ADEPP (Associazione degli Enti 

Previdenziali Privati), che si è svolta a Perugia il 19 febbraio 2013.  

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

c) n° 4 Seminari: “General aspects of the Cr-PGE mineralization” – “Cr-PGE mineralization in 



ophiolites and stratiform complexes” – “Overwiev of VMS deposits” – The VMS deposits of the Italian 

northen Apennine ophiolite” organizzati dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi 

di Perugia, che si sono svolti a Perugia il 19 febbraio 2013.  

Si rinvia per ulteriori approfondimenti, non essendo chiara la durata di ciascuna sessione e le modalità di 

registrazione dei partecipanti. 

d) Seminario “L’Acqua che beviamo. Qualità e Quantità, Monitoraggio e Controllo” organizzato da 

Agenda 21 Locale del Comune di Perugia, che si è svolto a Perugia in due edizioni, la prima in data 8 marzo 

2013 e la seconda in data 11 marzo 2013. 

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

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17,15. 

6.  Segnalazione del Dott. Geol. – omissis –. Esito pre-istruttoria per acquisizione prove documentali. 

Relazione dei Consiglieri istruttori Filippo Guidobaldi, Filippo Rondoni e Francesco Savi in merito 

all'apertura del procedimento disciplinare o il non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 15 della L. 

27.7.1966 n. 616. Valutazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Rondoni, Savi) 

Nel corso della precedente seduta è stato deciso che i Consiglieri Guidobaldi, Savi e Rondoni acquisissero la 

documentazione preliminare.  

Francesco Savi riferisce di aver acquisito la documentazione consistente nella copia conforme: 

- Della relazione geologica redatta dal dott. – omissis –; 

- Della relazione geologica e geotecnica in prospettiva sismica redatta dal dott. – omissis –. 

Risulta che le due relazioni, – omissis –.  

Il Consiglio prende atto di quanto sopra.  

Considerato – omissis –. 

Ritenuto, tuttavia, necessario approfondire la questione, in particolare, in relazione – omissis –. 

Il Consiglio dell’Ordine all’unanimità decide di concedere ulteriori 15 giorni ai Consiglieri incaricati della pre-

istruttoria, affinché si possa pervenire ad una decisione nel corso della prossima seduta di Consiglio. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18,25. 

7.   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 informa di aver trasmesso al Comune la richiesta di accesso agli atti e che si è in attesa di 

riscontro. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18,30. 

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

(relatori Lolli, Ottaviani, Pagnotta) 

Il Presidente si incarica di verificare le disponibilità della sede delle due iniziative da svolgersi nella prima 

decade di aprile. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18,50. 



Esce Francesco Savi alle 18,55. 

9.  Seminario informativo del 5 marzo 2013 presso il Dipartimento Protezione Civile Nazionale per i 

Formatori della Commissione regionale. Esiti e ulteriori iniziative previste. Valutazioni e determinazioni 

(relatore Lolli) 

Il Presidente relaziona sul recente corso tenutosi a Roma a cui hanno partecipato i membri della commissione 

protezione civile, che sono diventati “formatori” rispetto alle iniziative di formazione che occorrerà attivare in 

Umbria per i nostri iscritti che vorranno rendersi disponibili ad operare in concomitanza delle emergenze. 

Ricorda che il nostro Ordine era rimasto fermo, rispetto alla richiesta di disponibilità agli iscritti, in quanto non 

era stato sciolto il nodo dell’assicurazione di responsabilità civile che, ora, sembra doversi ricondurre alla 

normale polizza professionale di ciascuno (non trattandosi di attività di protezione civile in senso stretto ma di 

una normale attività professionale, ancorché svolta gratuitamente in emergenza a causa di un dato evento). 

Il Presidente chiede di potersi attivare per procedere all’invio dell’informativa contenente la manifestazione di 

interesse da parte dei nostri iscritti, con le modifiche del caso riguardanti l’assicurazione di responsabilità civile. 

Si condivide all’unanimità. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19,05. 

10.  Esiti dell’incontro del 1 marzo 2013 presso gli Uffici della Regione Umbria in merito alle problematiche 

relative al rilascio delle concessioni per pozzi ad uso extra-domestico da parte della Provincia di 

Perugia; ulteriore esame della proposta di regolamento regionale “Disciplina concernente la tutela delle 

aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano“; normativa 

regionale sui pozzi per acqua e proposta di regolamento regionale sulle sonde geotermiche per la bassa 

entalpia. Valutazioni e determinazioni (relatori Lolli, Rondoni) 

Presidente e Vice Presidente hanno avuto un incontro tecnico in regione sul problema delle concessioni 

preferenziali, di cui 1.500 sarebbero ancora bloccate in Provincia di Perugia. Con l’occasione l’incontro si è 

esteso anche alla bozza di regolamento sulle aree di salvaguardia e sulla legge riguardante i pozzi per acqua, 

nonché allo stato di attuazione del PAI e del PAI bis per quanto riguarda le aree a rischio idraulico ed 

idrogeologico ed al   ruolo del geologo in seno alle CCQAP per i relativi pareri di competenza. 

In merito a quest’ultimo tema sono stati richiesti chiarimenti al Dirigente della R.U. in merito all’applicazione 

delle misure di salvaguardia del PAI bis (progetto di primo aggiornamento) pubblicate nel BURU del 23.10.2012 

e alla situazione dell’iter di approvazione dello strumento di pianificazione dell’Autorità di Bacino (con avviso 

di adozione nel BURU del 23.10.2012) che ha effetti rilevanti in merito ai compiti ed alle responsabilità dei 

geologi membri delle CCQAP in fase di espressione del loro parere. 

In merito alla bozza di regolamento sulle aree di salvaguardia e alla bozza di norma regionale  riguardante i 

pozzi per acqua si è fatto rilevare come, con l’approvazione degli stessi, i vincoli per la realizzazione di pozzi per 

acqua, in particolare anche per l’uso domestico, potrebbero diventare, secondo le attuali ipotesi, addirittura 

maggiori di quanto ora in essere con la fase transitoria, conseguenza della fase emergenziale che si protrae dal 

2002. I funzionari della Regione hanno assicurato in questo senso disponibilità nel recepire eventuali 

emendamenti sulla base di proposte formulate dal Consiglio dell’Ordine. 

Tornando alle concessioni preferenziali, i Funzionari della Regione, per conto dell’Assessorato competente, 

hanno richiesto la collaborazione dell’Ordine per stipulare una sorta di protocollo di intesa o un accordo che 



preveda uno standard di relazione geologica “semplificata”, relativamente a dette opere esistenti nel caso di 

concessioni preferenziali. 

In prima istanza il Presidente ed il Vice Presidente hanno formulato alcune ipotesi, riportate all’attenzione del 

Consiglio, anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle pratiche giacenti non includono la 

relazione geologica. 

Si propone pertanto di stilare uno standard minimo di relazione geologica che coniughi l’esigenza di 

semplificazione rappresentata dalla Regione con quella di tutela delle risorse idriche sotterranee, che avverrà 

attraverso il contributo professionale del geologo, sempre nel rispetto di criteri e standard metodologici precisi, 

ancorché semplificati. 

Si condivide all’unanimità. 

Il Segretario dà 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  11 a 22. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19,45. 

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  


