
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 27/09/2013 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  32/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di concedere il patrocinio gratuito per l’evento che si terrà a Gualdo Tadino il 25/10/2013 dal titolo “1997: la 

terra trema a Gualdo Tadino”; 

b) di non concedere il patrocinio per il “Corso di introduzione alla meccanica delle terre ed alla geotecnica ai 

sensi delle NTC 2008”, in quanto le modalità organizzative non prevedono la presenza attiva di rappresentanti 

dell’Ordine regionale. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  33/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1. di stabilire per l’anno 2014 i seguenti contributi, diritti e tasse:  

         - quota annuale degli iscritti geologi all’Albo Professionale = € 170,00; 

         - quota annuale degli iscritti geologi all’Elenco Speciale = € 91,00; 

         - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Albo Professionale = € 170,00; 

         - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Elenco Speciale = € 91,00; 

         - tassa di iscrizione all’Albo Professionale ed all’Elenco Speciale = € 30,00; 

         - tassa per rilascio dei certificati = € 3,00; 

         - tassa per rilascio delle tessere = € 30,00; 



         - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle = 3% del totale onorario; 

          - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle riferite al Protocollo d’Intesa stipulato in data 

22.01.2010, a seguito del terremoto dell’Aquila tra Dipartimento della Protezione Civile, Consiglio 

Nazionale dei Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo = 1% del totale onorario; 

- diritto di ricerca e visura per il rilascio di copie di documenti = € 5,00; 

- costo di riproduzione = € 2,00 ogni 4 fogli o frazione. 

2.   la riscossione delle quote di iscrizione annuali da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

tramite bollettino di c/c postale o bonifico postale;  

3.   di rendere  la  presente  delibera  immediatamente  esecutiva e di trasmettere la medesima al Consiglio 

Nazionale dei Geologi per quanto di competenza. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  34/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di individuare nel numero di cinque i membri i componenti del  Consiglio di Disciplina senza avvalersi 

di membri esterni all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria; 

2) di stabilire che i componenti del Consiglio di Disciplina per lo svolgimento della loro attività avranno 

diritto a rimborso spese secondo le modalità fissate per i consiglieri dell’Ordine; 

3) di dare mandato all’Ufficio di Segreteria  di trasmettere la richiesta di disponibilità a tutti gli iscritti 

mediante informativa agli iscritti nonché inserendo la documentazione relativa sul sito del nostro 

Ordine. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  35/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 



all’unanimità con l’astensione di – omissis – 

DELIBERA  

1) di incaricare il consigliere Giuseppe Pannone di acquisire la documentazione presso il Comune di – omissis –

e di svolgere una preistruttoria; 

2) di stabilire che quanto sopra si svolga nel tempo di 20 giorni, decorsi i quali il consigliere incaricato riferirà 

al consiglio. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  36/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di incaricare i consiglieri Francesco Savi e Silvia Pensi di acquisire la documentazione presso gli uffici 

pubblici competenti e di svolgere una preistruttoria; 

2) di stabilire che quanto sopra si svolga nel tempo di 20 giorni, decorsi i quali i consiglieri incaricati 

riferiranno al consiglio. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  37/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

–, su proposta dei Consiglieri Brunelli e Pannone, con le seguenti motivazioni: 

in merito alla Relazione Geologica non vi è evidenza dell’espletamento della direzione lavori di carattere 

geologico (non vi è un incarico formale in tal senso e non è stata di fatto espletata la prestazione). Per quello che 

riguarda la “Consulenza Geotecnica” si chiedono chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota c) 

(Consulenza per l’esame delle possibili soluzioni per l’opera in progetto e per i calcoli geotecnici relativi alla 



soluzione in definitiva prescelta), poiché non vi è evidenza che tale consulenza sia stata espletata o meno. Per 

quanto riguarda la Relazione sismica, dalla lettura del documento, emerge che sono state condotte indagini 

geofisiche e non vi è stata elaborazione dei dati e modellazione specifica di sito, ma è stato inserito il solo report 

delle indagini. Stante la situazione non si ritiene corretto poter inserire in parcella tra le prestazioni aggiuntive la 

Relazione Sismica. 


