
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 11/10/2013 

Alle ore 16:00 del giorno 11/10/2013 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. Comunicazioni istituzionali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere); 

2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi); 

3. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

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

5. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

6. Resoconto riunione Presidenti e Conferenza internazionale a Longarone sul Vajont (relatori Ottaviani, Rossi, 

Zeni); 

7. Commissioni di lavoro dell’Ordine Regionale. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

8. Ricognizione per l’elaborazione di un elenco dei rappresentanti dell’Ordine Regionale nelle varie 

Commissioni extra CCQAP e comunicazione Dott. – omissis – (relatori Guidobaldi, Ottaviani); 

9. Valutazione della situazione finanziaria dell’Ordine e prime valutazioni sulle azioni da intraprendere (relatore 

Zeni); 

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

membri Commissione APC);  

11. Eventi APC da organizzare e svolgere entro la fine dell’anno. Aggiornamenti e determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Ottaviani, Brunelli, Zeni); 

12. Standard minimo di relazione geologico-idrogeologica con metodologia semplificata per pozzi esistenti e 

concessioni preferenziali. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli);  

13. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: il Consigliere Sandro Zeni. 

Presiede Guidobaldi Filippo, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Rossi Silvia. 

1.   Comunicazioni istituzionali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) 

Il collega Stefano Del Pulito ha partecipato al tavolo tecnico “Autorizzazione Unica Ambientale – Illustrazione 

procedure operative e modulistica” presso la provincia di Terni e ha redatto una breve relazione su quanto 

emerso in tale sede. La relazione è a disposizione dei consiglieri. 

Relativamente alla legge sulle terre e rocce da scavo si segnala il format redatto dall’ARPA Piemonte per 



l’attestazione. 

Si invitano i consiglieri a valutare il format e proporre eventuali modifiche ed integrazioni, anche in vista di un 

futuro convegno. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  16:10. 

2.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

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  16:15. 

3.   Delibera e ratifica spese (relatore  Guidobaldi) 

Il Tesoriere ha predisposto l’elenco delle spese da ratificare/liquidare, allegato al presente verbale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  38/13 DEL 11/10/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/10/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Oliviero Lolli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture 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 16:25. 

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

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 16:30. 

5.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

a) Chiarimenti in merito alla richiesta di vidimazione parcella da parte del collega – omissis – a seguito 

sospensione vidimazione del 27/09/2013 (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

La parcella è stata istruita dai Consiglieri Sandro Zeni e Giuseppe Pannone nel corso della precedente seduta del 

Consiglio. 

Il collega – omissis – ha inviato una nota integrativa pervenuta all’Ordine in data odierna in tarda mattinata. 

Considerata la complessità della materia, non si è potuto istruire l’integrazione e pertanto si rinvia al prossimo 

consiglio dando mandato ai consiglieri Sandro Zeni e Giuseppe Pannone di completare l’istruttoria della pratica. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:00. 



6.   Resoconto riunione Presidenti e Conferenza internazionale a Longarone sul Vajont (relatori Ottaviani, 

Rossi) 

In occasione dell’incontro è stato possibile un confronto utile con i consiglieri degli altri ordini regionali ed in 

particolare con i rappresentanti dell’Emilia Romagna, con i quali si è aperto un confronto sugli argomenti 

inerenti la Protezione Civile, e con i colleghi delle Marche, con i quali si profila sia l’opportunità di organizzare 

prossimamente eventi in località di confine, sia di coordinarsi per un confronto sulle politiche dei rispettivi 

ordini. 

A livello tecnico, Silvia Rossi riferisce che durante la conferenza è stato molto interessante ed avvincente, in 

particolare, l’intervento del Presidente dell’Ordine Nazionale Gian Vito Graziano, che ha evidenziato 

l’importanza del ruolo del geologo nella società italiana e quella di mantenere l’indipendenza dei tecnici dal 

potere economico e politico che, nel caso della tragedia del Vajont non c’è stato. 

Alti interventi sono stati interessanti, come quello di Pietro Semenza, figlio di Edoardo Semenza e nipote di 

Carlo. Infine, di particolare effetto è stata la visita ai luoghi che ha permesso di mettere a fuoco sul campo 

l’accaduto e di condividere sia le sensazioni, sia le analisi tecniche con oltre 400 colleghi confluiti sul luogo. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  17:30. 

7.   Commissioni di lavoro dell’Ordine Regionale. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente esprime l’intenzione di proseguire il lavoro del precedente consiglio. 

Sono state individuate alcune commissioni di lavoro da attivare immediatamente per le quali si propone un 

referente appartenente al consiglio che dovrà essere affiancato anche da altri colleghi disponibili a collaborare in 

tal senso. 

Per la Commissione CQAP della Provincia di Perugia si propone come referente il consigliere Giuseppe 

Pannone, mentre per quella della Provincia di Terni si propone il collega Andrea Pagnotta, previa verifica della 

sua disponibilità. 

Per la commissione APC si propone come referente il consigliere Francesco Brunelli affiancato dal collega 

Francesco Stortoni. 

Per la commissione NTC 08 si propone come referente il consigliere Francesco Savi affiancato dal collega 

Emanuele Manni. 

Per la commissione Geofisica si propone come referente il consigliere Sandro Zeni affiancato dal collega 

Michele Arcaleni. 

Per la commissione che si occuperà dei rapporti con l’Università degli Studi di Perugia si propone come 

coordinatore il consigliere Oliviero Lolli affiancato dai consiglieri Francesco Savi e Silvia Rossi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  39/13 DEL 11/10/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/10/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Oliviero Lolli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 



il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di attivare le seguenti commissioni e di nominare i relativi coordinatori di seguito specificati: 

a) Commissione CQAP della Provincia di Perugia e Terni: referente per la Provincia di Perugia il consigliere 

Giuseppe Pannone, referente per la Provincia di Terni il collega Andrea Pagnotta, previa verifica della sua 

disponibilità; 

b) Commissione APC: coordinatore il consigliere Francesco Brunelli, affiancato dal collega Francesco Stortoni; 

c) Commissione NTC 08: coordinatore il consigliere Francesco Savi, affiancato dal collega Emanuele Manni; 

d) Commissione Geofisica: coordinatore il consigliere Sandro Zeni, affiancato dal collega Michele Arcaleni; 

e) Commissione che si occuperà dei rapporti con l’Università degli Studi di Perugia: coordinatore il consigliere 

Oliviero Lolli, affiancato dai consiglieri Francesco Savi e Silvia Rossi. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  18:15. 

8.  Ricognizione per l’elaborazione di un elenco dei rappresentanti dell’Ordine Regionale nelle varie 

Commissioni extra CCQAP e comunicazione Dott. – omissis – (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Dalla ricognizione eseguita risultano le seguenti commissioni: 

a) Commissione per formazione e aggiornamento elenco professionisti (Regione Umbria) in seno alla quale 

l’Ordine è rappresentato dal collega Filippo Rondoni. 

b) Gruppo monitoraggio manodopera (Regione Umbria) nel quale l’Ordine è rappresentato dal collega Sandro 

Zeni. 

c) Gruppo di lavoro di cui al Protocollo d’Intesa sulla Mediazione (Comitato Interprofessionale/CCIAA 

Perugia) nel quale l’Ordine è rappresentato dalla collega Maria Grazia Ciarapica. 

d) Gruppo di lavoro prevenzione cadute dall’alto ai sensi della D.G.R. 217/2012 (Regione Umbria) nel quale 

l’Ordine è rappresentato dal collega Sergio Bovini. 

e) Comitato di Sorveglianza del P.S.R. per l’Umbria (Regione Umbria) nel quale è il collega Filippo Rondoni a 

rappresentare l’Ordine. 

f) Coordinamento Agenda 21 Locale del Comune di Perugia nel quale l’Ordine è rappresentato dal consigliere 

Oliviero Lolli. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  18:28. 

9.   Valutazione della situazione finanziaria dell’Ordine e prime valutazioni sulle azioni da intraprendere 

(relatore Zeni) 

Si rinvia per l’assenza del consigliere Sandro Zeni. 

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. 

Esce il consigliere Francesco Savi alle ore 18:30. 

10. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC per eventi vari 

(relatori membri Commissione APC) 

L’istruttoria delle richieste di accreditamento ai fini A.P.C. viene svolta dal consigliere Francesco Brunelli. 

Le richieste valutabili riguardano: 



a) Seminario “La gestione delle terre e rocce da scavo. Procedure tecnico-amministrative dopo 

l’approvazione del decreto del fare” organizzato da MG Technics che si svolgerà a Terni il 25 ottobre 

2013. 

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

b) Short course di dinamica fluviale “Approcci di studio e normative in vigore” organizzato da Geo Eco 

Test s.r.l. che si svolgerà a Foligno (PG) il 25 ottobre 2013. Per il Corso, che non si era più svolto nella data 

prevista del 28 giugno 2013, era già stato proposto l’accreditamento per n. 8 crediti nella seduta di Consiglio 

del 10/06/2013.  

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

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:40. 

11.   Eventi APC da organizzare e svolgere entro la fine dell’anno. Aggiornamenti e determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Ottaviani, Brunelli) 

Il consigliere Francesco Brunelli propone di valutare la possibilità di organizzare un corso inerente il rischio di 

liquefazione dei terreni fondali. 

Si ipotizza, inoltre, un corso di approfondimento sulle indagini geofisiche con uno sguardo critico nei confronti 

della sismica passiva. 

Altri temi per convegni e giornate di studio possono essere il paesaggio, le terre rinforzate, depurazione e 

riutilizzo delle acque. 

Il Vicepresidente Vincent Ottaviani propone di organizzare un convegno sul paesaggio collaborando con la 

SIGEA ma anche con l’associazione Geologia e Turismo, cercando di coniugare una serie di fattori che 

caratterizzano un luogo dalla geologia al paesaggio, dall’attività agricola in genere alla produzione del vino, 

fissando come limite temporale la primavera del 2014. 

Evidenzia anche l’opportunità di riproporre un’iniziativa che faccia il punto sulla attuale situazione della 

normativa sulle terre e rocce da scavo, viste le recenti modifiche normative. 

Inoltre informa che è in corso l’organizzazione congiunta tra le sezioni SIGEA dell’Umbria e delle Marche di un 

convegno, con il possibile concorso dei rispettivi Ordini Regionali, da svolgersi a Cagli, sulla manutenzione 

idrogeologica dei territori montani dell’Appennino Umbro Marchigiano. 

Infine, da contatti con l’Ordine delle Marche, sarà possibile l’organizzazione a breve di un convegno sul tema 

dell’inquinamento delle falde idriche, in particolare da solventi clorurati, tema che sarà approfondito unitamente 

agli altri sopra descritti, tra i quali anche quello relativo alla liquefazione per il quale suggerisce di interessare 

l’Ordine Regionale dell’Emilia Romagna. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:50. 

Si decide all’unanimità di rinviare il punto 12 all’ordine del giorno alla prossima seduta. 

13.   Varie ed eventuali 

Il consigliere – omissis – chiede una risposta alla richiesta formulata di ricevere la corrispondenza e-mail 

dell’Ordine. 

Il Presidente riferisce che non c’è problema ma vorrebbe sentire il legale, cosa che avverrà quanto prima. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  20:00. 



I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:05. 

Il presente verbale, già letto e approvato contestualmente in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine 

della seduta. 

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi         Silvia Rossi  

 


