
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 06/09/2013 

Alle ore 15,50 del giorno 06/09/2013 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. Sospensione morosi, determinazioni (relatore Ciarapica); 

6. Commissione Esaminatrice Premio di Laurea “Giampaolo Pialli”. Determinazioni (relatore Lolli); 

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

Cardellini, Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni);  

8. Comunicazioni del Presidente; 

9. 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; 

il Consigliere Francesco Stortoni. 

Assente giustificato: il Consigliere il Consigliere Andrea Pagnotta. 

Assente: il Consigliere Carlo Cardellini. 

Comunica di arrivare in ritardo: il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica. 

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. Pucci Roberto (prot. n. 1926 del 01/07/2013). 

b) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Cattuto Carlo per decesso avvenuto il 25/07/2013 (acquisito certificato 

di morte dal Comune di Perugia, prot. n. 2155 del 29/07/2013. 

Le istanze risultano complete della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  24/13 DEL 06/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 06/09/2013, 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  

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

della Regione Umbria, del Dott. PUCCI ROBERTO, assegnandogli il numero di riferimento 543; 

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

Geologi della Regione Umbria, del Dott. CATTUTO CARLO deceduto a Perugia il 25/07/2013. 

c)  di procedere all’acquisto di n° 1 timbro per il nuovo iscritto; 

d) di chiedere la restituzione del timbro al Dott. Cattuto Carlo. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 15,53. 

Entra il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica alle ore 15,54. 

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

Il Segretario riferisce sulla richiesta di terna pervenuta da parte del Comune di Corciano (ns.prot. n. 2180 del 

06/08/2013). 

In considerazione del fatto che questo Consiglio ha ravvisato la necessità di adeguare i criteri di nomina dei 

membri in CQAP, approvando un nuovo regolamento e che la presente seduta è l’ultima del Consiglio uscente, 

si condivide all’unanimità l’opportunità di rinviare la nomina ad una delle prossime riunioni del nuovo 

Consiglio. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,07. 

3.   Vidimazione parcelle (relatori Lolli, Stortoni) 

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Integrazioni alla richiesta di vidimazione parcella da parte del collega – omissis – a seguito sospensione 

vidimazione del – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) Richiesta vidimazione parcella da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

c) Richiesta vidimazione parcella da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

Il Presidente informa che il Consigliere Francesco Stortoni e Francesco Savi hanno provveduto ad esaminare le 

richieste di vidimazione parcelle.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  25/13 DEL 06/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 06/09/2013, 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  

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

omissis – del – omissis –, su proposta dei Consiglieri Francesco Stortoni e Francesco Savi alle seguenti 



condizioni: – omissis – 

Esce – omissis –.  

Viene esaminata la richiesta di vidimazione della parcella pervenuta da parte – omissis – con comunicazione 

acquisita al nostro prot. n. – omissis – del – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  26/13 DEL 06/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 06/09/2013, presenti: 

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  

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

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

Rientra – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  27/13 DEL 06/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 06/09/2013, 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  

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

–, su proposta del Consiglieri Francesco Savi e Francesco Stortoni, con le seguenti motivazioni: 

– omissis – 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,25. 

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.  28/13 DEL 06/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 06/09/2013, 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  

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 16,28. 

5.  Sospensione morosi. Determinazioni (relatore Ciarapica) 

Il Tesoriere comunica che vi sono ancora due iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota 2012: 

– omissis – e – omissis –. 

Dopo le varie sollecitazioni di pagamento, relative alla quota dovuta per l’anno 2012, nei confronti del Dott. – 

omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis – inviate per posta ordinaria e 

prot. n. – omissis – del – omissis – inviata con Raccomandata A/R e ricevuta in data – omissis –, oltre che 

sollecitazioni telefoniche) e nei confronti del Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis – inviate per posta ordinaria e prot. n. – omissis – del – omissis – inviata con 

Raccomandata A/R e ricevuta in data – omissis –, oltre che sollecitazioni telefoniche), il Consiglio deve 

deliberare la sospensione ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616 il quale prevede la sospensione 

di diritto dell’iscritto in caso di morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all’Ordine. 

La riammissione avverrà all’avvenuto pagamento delle quote dovute con provvedimento del Presidente. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  29/13 DEL 06/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 06/09/2013, 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 sospendere, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all’Ordine”, 

 il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b)  di sospendere, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all’Ordine”, 

 il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,40. 

6.  Commissione Esaminatrice Premio di Laurea “Giampaolo Pialli”: Determinazioni (relatore Lolli) 

Lolli informa che, in assenza di Consigli coincidenti con le scadenze fissate dal Regolamento, ha provveduto alla 

individuazione della Commissione Esaminatrice che risulta così composta: Fabrizio Storti, Giorgio Minelli e sé 



stesso, come previsto da regolamento, in qualità di Presidente pro tempore dell’Ordine Regionale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  30/13 DEL 06/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 06/09/2013, 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  

di ratificare la composizione della Commissione Esaminatrice per l’assegnazione del Premio di Laurea 

“Giampaolo Pialli” – edizione 2013, come di seguito composta: 

- Presidente: OLIVIERO LOLLI 

- 1° Commissario: prof. FABRIZIO STORTI 

- 2° Commissario: prof. GIORGIO MINELLI 

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. 

7. 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) Giornata di Studio “La Sostenibilità: responsabilità economica, ambientale e sociale nell’industria del 

cemento. Il caso Colacem e l’esperienza delle Linee Guida Aitec – Legambiente sulle aree estrattive” 

organizzato da Colacem S.p.A., che si è svolta a Gubbio (PG) il 19 luglio 2013. 

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 6. 

b) VI Conferenza Internazionale sui Frattali e i Sistemi Dinamici nelle Scienze della Terra (VI 

International Conference on Fractals and Dynamic Systems in Geoscience) organizzato dal Dipartimento 

di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Perugia, che si svolgerà a Perugia dal 26 settembre al 2 

ottobre 2013. 

Si rinvia in quanto è necessaria l’integrazione con il programma dettagliato giornaliero con indicazione 

dei relatori, in quanto non si desume la durata del corso. 

c) Corso “Il modello geotecnico del sottosuolo in ingegneria geotecnica” organizzato dalla Fondazione  

Ordine Ingegneri Perugia che si è svolto a Perugia il 17-24-25-31 maggio e 7-8 giugno 2013.  

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 3 per ciascuna giornata, per un totale 

complessivo di n. 18 crediti. 

d) Corso sulle Ofioliti organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di 

Perugia che si è svolto a Perugia il 19 gennaio 2013.  

Si rinvia in quanto è necessaria l’integrazione con il programma dettagliato, in quanto non si desume la 

durata del corso. 



e) Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori organizzato 

da Collegio dei Geometri di Terni – Geoform che si è svolto a Terni dall’8 al 30 aprile 2013.  

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

f) Corso di Geofisica pratica “Indagini geofisiche per la caratterizzazione del sottosuolo – rilievo Down-

Hole: specifiche tecniche e pratica di acquisizione” organizzato dai Dott.ri Geol. Lando Umberto Pacini e 

Francesco Stragapede che si è svolto a San Sisto (PG) il 13 luglio 2013.  

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

g) Seminario “La gestione delle Terre e Rocce da Scavo, dopo il D.L. 69/2013, convertito con 

modificazioni dalla L. 98/2013” organizzato da SOFIS di Michele Majetta che si svolgerà a Foligno (PG) il 

26 settembre 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 17,08. 

8.   Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce di una segnalazione del collega – omissis – al consigliere Filippo Guidobaldi, che l’ha 

girata al nostro Ordine, relativa ad una gara indetta dal Comune di – omissis – per l’affidamento della relazione 

geologica riguardante una variante tematica al PRG, che sarebbe sottostimata dal punto di vista economico.  

Si decide di chiedere al collega la trasmissione della documentazione che il Comune di – omissis – gli  ha inviato 

per chiedergli l’offerta. 

Il Presidente riferisce di una denuncia pervenuta da parte del Sig. – omissis – nei confronti del nostro iscritto – 

omissis –, inviata alla Procura ed al NOE. La questione andrà esaminata ed affrontata da parte del nuovo 

Consiglio. 

Il Vice Presidente informa della risposta della Provincia di Perugia in materia di relazione geologica per gli 

scarichi, da cui risulta che dovrebbero essere i Comuni a chiederla nell’ambito del rilascio del titolo abitativo. Si 

concorda di inserire sul sito le comunicazioni intercorse. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17,23. 

Il Presidente, a conclusione della legislatura, ringrazia tutti i Consiglieri per il lavoro svolto che ha determinato 

ottimi risultati per la nostra categoria.  

Il Vice Presidente a nome di tutti ringrazia il Presidente per il suo grande impegno, per  il lavoro svolto ed i 

risultati ottenuti; ci sono ancora attività avviate che spera possano essere concluse dal futuro Consiglio, fornendo 

la massima disponibilità personale a continuare a dare il proprio contributo. 

9.   Varie ed eventuali 

Non vi sono ulteriori argomentazioni da trattare. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17,50. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18,00. 

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  


