
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 10/06/2013 

Alle ore 16.50 del giorno 10/06/2013 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. Nomina terne per Commissioni comunali  (relatori Ottaviani, Rondoni); 

3. Vidimazione parcelle (relatori Lolli, Stortoni); 

4. Delibera e ratifica spese (relatore  Ciarapica); 

5. Approvazione Bilancio consuntivo 2012 (relatori Ciarapica, Ottaviani); 

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

Cardellini, Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni);  

7. Sospensione morosi anno 2012 (relatore Ciarapica); 

8. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell‟Ordine. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli); 

9. Procedimenti disciplinari. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli); 

10. Standard minimo della relazione geologica per pozzi esistenti con concessione preferenziale, proposta 

dell‟O.R. condivisa dalla R.U.. Valutazioni e ulteriori determinazioni (relatori Lolli, Rondoni, Stortoni); 

11. Ulteriori osservazioni alla proposte di modifica al Regolamento per l‟Aggiornamento Professionale Continuo 

trasmesso dal CNG il 18/04/2013 da portare in sede di Conferenza dei Presidenti. (relatori Cardellini, 

Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni); 

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

Lolli, Ottaviani); 

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

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

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

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

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

16. 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); 

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

Lolli, Ottaviani); 

18. Comunicazioni del Presidente; 

19. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Francesco Stortoni. 



Assenti giustificati: i Consiglieri Filippo Guidobaldi, Andrea Pagnotta e Carlo Cardellini. 

Comunica di arrivare in ritardo il Consigliere Francesco Savi. 

Presiede Lolli, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Ottaviani. 

1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore  Ottaviani) 

Non vi sono 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 16,55. 

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

Non sono pervenute richieste 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 16,56. 

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 –). 

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

vidimazione parcella. Si tratta di una richiesta di vidimazione relativa a due incarichi di relazione geologica e 

geotecnica svolti nel 2007 – 2009 per la realizzazione di edifici di civile abitazione plurifamiliari, il cui importo 

è esplicitato in una unica fattura del 1 novembre 2012, senza che sia stata predisposta la parcella professionale. 

Per quanto sopra, in ordine all‟istruttoria dell‟istanza, 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 o modificatosi successivamente e se le prove siano riferite allo stesso sedime. 

Fa presente inoltre che il Dott. – omissis – con nota prot. n. – omissis – del – omissis – ha chiesto l‟annullamento 

della richiesta di vidimazione della parcella prot. n. – omissis – del – omissis –.   

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. 



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. 

4.   Delibera e ratifica spese (relatore  Ciarapica) 

Sentita la relazione del Tesoriere si deliberano le spese da ratificare/liquidare come da elenco allegato al presente 

verbale. 

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. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  17,21. 

Entra il Consigliere Francesco Savi alle ore 17,22. 

5.   Approvazione Bilancio consuntivo 2012 (relatori Ciarapica, Ottaviani) 

Il Presidente ricorda che tutti i Consiglieri hanno ricevuto il bilancio affinché potesse essere visionato.  

Il Tesoriere illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2012 e dà lettura della propria relazione e di quella del Sindaco 

Revisore.  

Il bilancio consuntivo si è chiuso praticamente in pareggio, con un modesto avanzo di amministrazione pari a € 

125,00. 

Dopo ampia discussione e analisi dei singoli punti, condivisa la buona gestione amministrativa riscontrata e visto 

il parere del sindaco revisore si procede all‟approvazione del Bilancio. 

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. 



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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17,40. 

6. 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 e Francesco Savi. 

Le richieste valutabili riguardano: 

a) Convegno “Le frane in Umbria. Scenari di pericolosità” organizzato dalla Regione Umbria e dal nostro 

Ordine, che si svolgerà a Perugia il 28 giugno 2013. 

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 7. 

b) Corso “La professione del Geologo alla luce delle NTC08. Esercitazioni pratiche e numeriche” 

organizzato dal nostro Ordine, che si svolgerà a Ponte San Giovanni (PG) il 17, 18, 21 e 22 giugno 2013. 

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 4 per ciascuna delle quattro giornate, 

per un totale complessivo di n. 16 crediti. 

c) Short Course di Geotecnica “Teoria della consolidazione primaria e secondaria, test di comparazione” 

organizzato dalla Geo Eco Test s.r.l., che si svolgerà a Cannaiola di Trevi (PG) il 21 giugno 2013.  

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

d) Short Course di Dinamica fluviale “Dinamica fluviale: approcci di studio e normative in vigore” 

organizzato dalla Geo Eco Test s.r.l., che si svolgerà a Foligno (PG) il 28 giugno 2013.  

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

e) Seminario “Geotermia e pompe di calore” organizzato da ri-place coworking point, che si svolgerà a 

Perugia il 20 giugno 2013.  

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 3. 

f) Corso “Lingua inglese livello base” organizzato da Associazione FORMA.Azione s.r.l., che è in fase di 

svolgimento a San Sisto (PG) dal 13 marzo 2013 al 24 giugno 2013. 

Emergono dubbi interpretativi sull‟applicazione del Regolamento, atteso che la materia potrebbe certamente 

configurarsi come utile e funzionale all‟esercizio della professione. Si decide di porre un quesito alla 

Commissione Nazionale A.P.C. e di attendere la relativa risposta prima di procedere alla proposta di crediti. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17,45. 

7.   Sospensione morosi anno 2012 (relatore Ciarapica) 

Il Tesoriere comunica che è in corso la verifica dei pagamenti dichiarati da alcuni iscritti che non avevano 

provveduto al versamento della quota 2012. 

Si decide di attendere di avere il quadro compiuto per procedere alle sospensioni eventuali, in quanto alcuni dei 

morosi, contattati telefonicamente,  hanno dichiarato di aver pagato la quota ma ad oggi ancora non c‟è riscontro 

contabile. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18,11. 

8.   Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli) 

Il Presidente informa che ha provveduto con la segreteria alla verifica delle data di scadenza del mandato di 

questo consiglio ed alla relativa verifica della procedura per l‟indizione delle elezioni del nuovo Consiglio per il 

quadriennio 2013-2017. 



Il regolamento elettorale (D.P.R. 8 luglio 2005, n.169) prevede, secondo il combinato disposto degli artt. 3 

comma1 e 2 comma 4, una scadenza del mandato che porterebbe a svolgere le elezioni nella prima/seconda 

decade di agosto. Considerando il periodo festivo ed al fine di rendere più agevole il voto di tutti gli iscritti il 

Presidente propone di anticipare le elezioni al mese di luglio. L‟anticipazione è prevista dalla norma e già la 

maggior parte degli altri OO.RR. hanno provveduto in tal senso, alcuni anticipando addirittura le elezioni al 

mese di giugno. 

Il Presidente porta inoltre all‟attenzione del Consiglio la Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 236 

del 06/10/2005 in merito alla procedura anticipatoria prevista al fine di rendere più agevole il voto di tutti gli 

iscritti, quanto mai opportuna proprio considerando il particolare periodo in cui ricadono le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio regionale.  

Il Presidente suggerisce di inviare il materiale elettorale agli iscritti prima della data di indizione e di informare 

che le operazioni di voto via posta vanno espletate oltre la data di indizione prendendo come guida la procedura 

adottata nelle precedenti elezioni del 2009. 

Dopo breve dibattito si decide all‟unanimità di indire le elezioni nella seduta di Consiglio del 29/06/2013. A tal 

proposito, il Presidente verifica formalmente la disponibilità del numero legale per la convocazione del 

Consiglio. 

Si decide inoltre di adottare la procedura anticipatoria in analogia a quanto già messo in essere dal nostro Ordine 

per le elezioni del 2009. 

Vista la nota del Consiglio Nazionale dei Geologi prot. P/CR.PG/2435 del 2 luglio 2009 che conferma la validità 

della Circolare n° 236/2005, 

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 

http://www.ordinegeologiumbria.it/


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 

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. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19,00. 

9.  Procedimenti disciplinari. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli) 

– omissis – 

Il Presidente riferisce di avere trasmesso la documentazione relativa al procedimento nei confronti del dott. geol. 

– omissis – all‟Avvocato dell‟Ordine Enrico Menichetti, come da mandato di Consiglio del 15.5.2013, 

comprendente le memorie difensive ed il verbale di audizione del dott. – omissis –. 

Per la definizione del procedimento il Presidente Lolli ha avuto un incontro con il consulente legale dell‟Ordine 

Avv. Enrico Menichetti ed ha verificato in istruttoria preliminare la documentazione inviata dallo stesso 

Avvocato insieme al Consigliere Francesco Savi. 

Dopo ampia discussione,  

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: 

– 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. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19,07. 

10. Standard minimo della relazione geologica per pozzi esistenti con concessione preferenziale, proposta 

dell’O.R. condivisa dalla R.U.. Valutazioni e ulteriori determinazioni (relatori Lolli, Rondoni, Stortoni) 

Il Vice Presidente Rondoni propone l‟invio della seguente informativa agli iscritti, alla Regione Umbria, alle 

Province ed altri soggetti interessati all‟argomento in questione. 

 “Il Consiglio dei Geologi della Regione Umbria comunica che nell‟ambito dei processi di concessione con 

breve istruttoria ad esclusione di qualsiasi Concorrente ai sensi dell‟Art. 4 del T.U. di leggi 11/12/1933 n° 1775 

per piccole derivazioni di acque pubbliche sotterranee da POZZI ESISTENTI, congiuntamente con gli Uffici 

della Regione dell‟Umbria (che hanno anche provveduto ad inoltrare il documento agli Uffici della Provincia di 
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Perugia per le loro osservazioni e cotrodeduzioni), è stato predisposto un documento contenente i criteri da 

adottare per la redazione delle relazioni di progetto geologiche, idrogeologiche e tecniche per i pozzi esistenti 

soggetti al regime concessorio di cui sopra. 

Tale documento è il frutto di un confronto indirizzato a produrre le informazioni minime sulla tipologia 

costruttiva delle opere di captazione esistenti, modalità di derivazione, caratteristiche e potenzialità 

dell‟acquifero nonché verifica dei fabbisogni idrici, tenendo conto delle difficoltà di ordine tecnico che possono 

essere riscontrate nella caratterizzazione di tutti questi parametri su opere già esistenti. 

Il Nostro Ordine professionale ha inoltre fatto proprie le richieste avanzate dalle varie Associazioni del mondo 

dell‟Agricoltura e dalle stesse Amministrazioni, a cui competono i controlli, sia per uniformare le procedure di 

valutazione delle innumerevoli richieste presentate nel territorio regionale, sia per un‟adeguata stima degli 

onorari, valutando da un lato la necessità di garantire una corretta informazione finalizzata alla tutela delle 

risorse idriche regionali e dall‟altro il momento di congiuntura economica certamente non favorevole. 

Tale documento che si prefigura come una linea guida metodologica  per la specifica procedura è,  pertanto,  

anche accompagnato da una valutazione di indirizzo per la stima dell‟onorario professionale corrispondente alla 

prestazione attesa.  

Sulla base di quanto sopra esposto il Consiglio decide di inviare in informativa agli iscritti il documento di cui 

trattasi, previa verifica del pieno recepimento da parte della Regione Umbria con specifico atto (Circolare, 

ovvero delibera Giunta Regionale o simile), specificando altresì la stima dell‟onorario professionale 

corrispondente alla prestazione attesa, come di seguito specificato: 

Calcolo dell’Onorario per la redazione di relazioni geologiche, idrogeologiche e tecniche finalizzate al rilascio 

di concessione preferenziale per piccola derivazione di acque pubbliche sotterranee esistenti ad uso diverso dal 

domestico (R.D. 1775/33). 

Onorario a discrezione o a importo preconcordato Art. 27 lett. C del Tariffario per le prestazioni Professionali 

dei Geologi (D.M 30 luglio 1996) 

Totale O.P. e IVA esclusa = € 760,00 

Risultante dalla seguente sommatoria  

N° 2 vacazioni per sopralluoghi 

N° 2 vacazioni per rilievo opera e prova di portata speditiva 

N° 11 vacazioni per redazione degli elaborati di progetto 

Totale = 15 vacazioni = 15 ore * € 56,81 = € 852.15 

15% rimborso spese = 127,82 

852,15 + 127,82 = € 979,97 

Sconto applicato 22,447 % = € 219,97 

Totale O.P. e IVA esclusa = € 760,00 

Con la stessa informativa si potrà segnalare agli iscritti lo stato di fatto rispetto alla norma regionale sui 

pozzi,attesa da tanti anni, comprese le ultime iniziative e sollecitazioni in proposito da parte di questo Consiglio. 

Tutto ciò premesso si approva quanto sopra. Tuttavia, prima dell‟invio, rilevata l‟importanza e l‟impatto del 

documento anche rispetto ai propri iscritti all‟OGRU, si decide di inviare la bozza definitiva dell‟informativa 

sopra illustrata in visione a tutti i  consiglieri, per una piena condivisione e in modo che si possano apportare 

eventuali  modifiche e integrazioni. 

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



Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  20,13. 

11. Ulteriori osservazioni alla proposte di modifica al Regolamento per l’Aggiornamento Professionale 

Continuo trasmesso dal CNG il 18/04/2013 da portare in sede di Conferenza dei Presidenti. (relatori 

Cardellini, Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni) 

Il Presidente informa che è pervenuta da parte di alcuni OO.RR.ulteriore documentazione in proposito che si 

mette a disposizione dei Consiglieri per le valutazioni del caso (in particolare si pone all‟attenzione e si 

distribuisce in copia la bozza di regolamento APC predisposta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri), in modo 

che possano essere eventualmente illustrate nel corso della prossima riunione che si terrà a Roma con gli altri 

Ordini e il CNG. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 20,15. 

Esce Francesco Stortoni alle ore 20,16. 

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

Lolli, Ottaviani) 

Il Presidente informa che per i corsi del 17-18-21-22 giugno p.v. allo stato attuale ci sono circa 60 iscritti. Chiede 

anche ai consiglieri non coinvolti direttamente di partecipare volontariamente per portare il proprio contributo.   

Riferisce, inoltre, circa l‟importante  giornata di studio organizzata con la Regione Umbria che si terrà il giorno 

28 giugno 2013 sul tema delle frane. In proposito mette a disposizione del Consiglio la bozza di brochure del 

convegno che sarà inviata a tutti gli iscritti a mezzo informativa. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 20,25. 

Si rinviano i punti da 13 a 18. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20,25. 

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  

 

  


