
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 10/06/2013 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  16/13 DEL 10/06/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 10/06/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) la sospensione della vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – 

omissis –, con le seguenti motivazioni: 

1) è necessario che la stessa sia integrata con la documentazione di rito, consistente nella parcella professionale 

redatta in conformità al tariffario professionale, unitamente alla  relazione di sintesi, dalla quale deve risultare 

chiaro se si tratti di due diversi interventi edilizi, ovvero dello stesso  modificatosi successivamente e se le prove 

siano riferite allo stesso sedime. 

b) l‟archiviazione della richiesta di vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis – prot. n. – omissis – 

del – omissis –, sospesa nella seduta di Consiglio del 28/09/2012. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  17/13 DEL 10/06/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 10/06/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

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. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  18/13 DEL 10/06/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 10/06/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 



DELIBERA  

1) di prendere atto della relazione stilata dal sindaco revisore dei conti; 

2) di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all‟anno 2012 con la relativa relazione del Tesoriere, che si 

allegano al presente verbale; 

3) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore, al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  19/13 DEL 10/06/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 10/06/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

premesso: 

- che a norma dell‟art. 3, punto 1, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, l‟elezione del Consiglio dell‟Ordine è indetta 

dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza; 

- che nei quindici giorni intercorrenti tra la data di indizione e la prima votazione si deve dar corso a tutti gli  

adempimenti elettorali previsti dal citato quadro normativo; 

- che con Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n° 236 del 6 ottobre 2005, al fine di ovviare in parte alla 

ristrettezza dei tempi di cui sopra, sono stati individuati alcuni adempimenti elettorali oggetto di possibili 

anticipazioni, suggerendone l‟applicazione anche agli Ordini Regionali in sede di svolgimento delle elezioni 

per il rinnovo dei propri Consigli; 

- che tra gli adempimenti oggetto di possibile anticipazione figurano la spedizione dell‟avviso di convocazione 

delle elezioni prima della data di indizione delle elezioni fissata al 29 giugno 2013 nonché l‟inoltro agli Iscritti 

delle schede elettorali per la votazione a mezzo lettera raccomandata, senza attenderne la relativa richiesta; 

con voto unanime 

DELIBERA 

1. che la data di indizione dell„elezione del Consiglio dell‟Ordine è fissata al giorno 29 giugno 2013 e che 

pertanto la prima votazione dovrà tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo, ovverosia il  giorno 

15 luglio 2013; 

2. di adottare la procedura anticipatoria di cui alle premesse e di inviare agli Iscritti a mezzo posta 

prioritaria l‟avviso di convocazione delle elezioni (la cui indizione è fissata per il giorno 29 giugno 

2013), unitamente alle schede elettorali per la votazione a mezzo di lettera raccomandata, per coloro che 

intenderanno votare per posta; 

3. di allegare alle schede elettorali timbrate in originale, di cui al punto precedente, anche una busta 

all‟uopo predisposta, al fine di agevolare il voto a mezzo posta, che potrà avvenire previa autenticazione 

della firma come previsto da legge; 

4. di specificare che l‟autentica della firma e l‟invio della raccomandata stessa devono essere successive 

alla data di indizione delle elezioni, cioè al 29 giugno 2013, pena l‟annullamento del voto espresso; 



5. di comunicare che le candidature potranno essere indicate al Consiglio dell‟Ordine fino a 7 giorni prima 

della data fissata per la prima votazione (non oltre le ore 16.00 dell‟8 luglio 2013), a mezzo fax, per 

posta, per PEC o consegnandola a mano  (negli orari di ricevimento al pubblico) presso la segreteria 

dell‟Ordine; 

6. di inviare agli Iscritti,  almeno 10 gg. prima della data fissata per la prima votazione, a mezzo Posta 

Elettronica Certificata o con posta prioritaria certificata o per telefax, l‟avviso di convocazione delle 

elezioni con l‟indicazione del numero degli Iscritti aventi diritto al voto per la Sezione A e per la 

Sezione B da porre a base per il calcolo del quorum. 

7. Di fornire inoltre le seguenti indicazioni:  

- Il seggio elettorale sarà istituito a Perugia presso la sede dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, 

in Via Martiri dei Lager n° 58. 

- La prima votazione avrà luogo nei giorni 15 e 16 luglio 2013; 

- l‟eventuale seconda votazione avrà luogo nei giorni 17, 18, 19, 20 luglio 2013; 

- l‟eventuale terza votazione avrà luogo nei giorni 22, 23, 24, 25, 26 luglio 2013; 

- Il seggio rimarrà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di ciascun giorno; 

- Data la ristrettezza dei tempi, che rendono impossibile la spedizione di specifiche comunicazioni, gli 

elettori dovranno controllare sul sito web dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

(http://www.ordinegeologiumbria.it) e del Consiglio Nazionale dei Geologi (http://cngeologi.it), il 

raggiungimento o meno del quorum ai fini della seconda e della terza votazione; 

- In prima votazione l‟elezione sarà valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto; in seconda 

votazione l‟elezione sarà valida se avrà votato almeno 1/4 degli aventi diritto; in terza votazione 

l‟elezione sarà valida qualsiasi sia il numero dei votanti; 

- Il voto potrà essere espresso al seggio ovvero mediante lettera raccomandata singola a mezzo posta; 

- Nel secondo caso, di voto per posta, la firma del votante apposta sulla busta contenente la scheda votata 

dovrà essere autenticata secondo quanto previsto dall‟art. 14 della Legge n. 53/1990, cioè da: Giudici di 

pace, Cancellieri e Collaboratori di cancelleria di Corte d‟Appello e Tribunali, Segretari delle Procure 

della Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, Assessori comunali e provinciali, Presidenti e Vice 

Presidenti dei Consigli circoscrizionali, Segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dai 

Sindaci e dai Presidenti delle Province, dai notai. 

- L‟autenticazione della firma di cui sopra, eseguita in modo difforme, comporta l‟annullamento del voto. 

- Si precisa che, sulla busta chiusa che sarà inviata allo scrivente Ordine e che conterrà la scheda 

elettorale (quest‟ultima rigorosamente anonima e piegata in quattro lembi in modo i voti espressi siano 

contenuti all‟interno e non leggibili), dovrà essere apposta all‟esterno la firma dell‟elettore autenticata 

come sopra descritto; la busta stessa dovrà riportare la dicitura: “contiene la scheda di votazione”; 

l‟autentica della firma e l‟invio della raccomandata stessa dovranno essere successive alla data di 

indizione delle elezioni fissata al  29 giugno 2013, pena l‟annullamento del voto espresso. 

- Si specifica che il voto espresso nel seggio elettorale nelle sessioni nelle quali non sarà raggiunto il 

quorum richiesto, non potrà essere valido per le successive sessioni di voto; al contrario il voto espresso 

per posta contribuirà al raggiungimento del quorum anche nelle sessioni successive alla prima. 

- Gli Iscritti non sospesi delle sezioni A e B dell‟Albo e dell‟Elenco Speciale hanno diritto al voto e 

possono candidarsi. Le candidature devono pervenire per iscritto all‟Ordine dei Geologi della Regione 

http://www.ordinegeologiumbria.it/


Umbria entro le ore 16,00 dell‟8 luglio 2013 e sarà cura della segreteria dell‟Ordine pubblicarle sul 

proprio sito web e su quello del Consiglio Nazionale dei Geologi secondo l‟ordine cronologico di arrivo 

anche raggruppate per liste e saranno esposte presso il seggio elettorale. 

- Potranno essere votati unicamente gli Iscritti che abbiano espresso la propria candidatura con le 

modalità sopra specificate.  

- La scheda elettorale prevede un numero di righe pari a 9. Saranno considerati come non apposti i 

nominativi dei candidati eccedenti il numero di 9. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  – omissis – DEL 10/06/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 10/06/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 

DELIBERA 

Vista la Delibera di codesto Consiglio n. – omissis – del – omissis – di apertura del procedimento disciplinare nei 

confronti del Dr.Geol. – omissis –, da intendesi qui integralmente richiamata e trascritta, notificata al medesimo 

in data – omissis –;  

Visti: 

- gli artt. 4 e 6 della legge 339/1990 (recante “Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi.”); 

- l‟art. 9, partic. lett. a e d, della legge 112/1963 (recante “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione 

di geologo.”); 

- gli articoli 14 e 15 della legge 616/1966 (recante “Norme integrative per l‟applicazione della legge 3 febbraio 

1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo”); 

- l‟art. 1, comma 1 del d.lgs. 179/2009 (recante “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di 

cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 

246.”), in combinato disposto con l‟allegato 1 allo stesso d.lgs. 179/2009; 

- l‟art. 15 del Regolamento per il Funzionamento degli Ordini Regionali (approvato con Del. CNG 113/96 del 

19/12/1996 e s.m.i., nonché approvato in via definitiva nell‟incontro collegiale CNG-OO.RR. dell‟8/10/1997 e 

s.m.i.); 

- il “Codice deontologico riguardante l‟esercizio della professione di geologo in Italia” (approvato dal CNG con 

deliberazione n. 143 del 19 dicembre 2006 ed emendato con deliberazione n.  65 del 24 marzo 2010); 

– omissis – 

Esaminata la  documentazione per “copia conforme” acquisita presso la – omissis – a seguito di rituale accesso ai 

documenti amministrativi e consistente nei seguenti atti: 

– omissis – 

Considerato che gli allegati alla memoria difensiva – omissis – del Dr.Geol. – omissis – consistono negli 

elaborati che di seguito si descrivono: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000653376ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000653376


– omissis – 

Dato atto che: 

– omissis – 

- valutata la gravità, le modalità e la tipologia della violazione, il Consiglio commina la sanzione della 

censura. 

Si conferisce mandato al Presidente per i successivi adempimenti di legge.  

Ai sensi dell‟art. 6, legge 339/1990, avverso il presente prov vedimento è ammessa impugnativa innanzi 

al Consiglio Nazionale dell‟Ordine dei Geologi entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione. 


