
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 30/10/2013 

Alle ore 15:50 del giorno 30/10/2013 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. Predisposizione elenco candidati per nomina Consiglio di Disciplina Territoriale (relatore Guidobaldi);  

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

concessioni preferenziali. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli); 

8. Convegno sulla Geofisica del 29 novembre p.v. organizzato dall’Ordine: aggiornamenti (relatore Zeni); 

9. Aggiornamento stato delle preistruttorie affidate ai Consiglieri per questione bando di gara Comune di – 

omissis – e denuncia Dott. – omissis – (relatori Pannone, Pensi e Savi);  

10. Circolare n. 367 del Consiglio Nazionale Geologi: Aggiornamento Commissione Regionale di Protezione 

Civile (relatore Guidobaldi, Ottaviani); 

11. Commissione di lavoro dell’Ordine Regionale “Membri delle C.C.Q.A.P.”: nomina coordinamento per l’area 

ternana (relatore Ottaviani); 

12. Integrazione elenco Commissioni extra CCQAP con Dott. Boila per Commissione Prezziario regionale e 

Dott. Brunelli per Comitato di Sorveglianza PSR Umbria (relatore Guidobaldi); 

13. Resoconto conferenza dei Presidenti a Bologna, incontro P.A.I. a Perugia e Tavola rotonda “Geoparco 

Umbria” a San Venanzo (relatori: Consiglieri che hanno partecipato agli eventi) 

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

Zeni); 

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

membri Commissione APC);  

16. Richiesta parere idoneità e completezza da parte del collega – omissis – (relatore Pannone);  

17. Varie ed eventuali. 

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. 

Comunica di arrivare in ritardo: Oliviero Lolli.  



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

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

Il Presidente Guidobaldi, sulla base del parere richiesto all’Avvocato Dott. Menichetti in merito alla trasmissione 

a mezzo di posta elettronica di tutta la posta ricevuta dall’OGRU, evidenzia la necessità di definire un 

regolamento specifico. 

Il Vice Presidente Vincent Ottaviani si rende disponibile, insieme al segretario Silvia Rossi, a predisporre una 

bozza con supporto del legale che dovrà comunque essere approvata in sede di consiglio. 

Il Presidente informa che è pervenuta la bozza del testo unico del Governo del Territorio che verrà inviata in 

copia digitale a tutti i consiglieri. Vista l’importanza del tema trattato, si invitano tutti i consiglieri a leggere il 

testo al fine di permettere la predisposizione di una bozza di documento da presentare in occasione della riunione 

del 12 Novembre 2013. 

Il Presidente il giorno 31 Ottobre avrà un incontro informale a Spoleto con Riccardo Cardinali (geologo Comune 

di Spoleto) e Matteo Stoico (geologo Provincia di Terni) in merito alla normativa sulle terre e rocce da scavo. 

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. 

Entra il consigliere Oliviero Lolli alle ore16:16. 

3.   Delibera e ratifica spese (relatore  Zeni) 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  40/13 DEL 30/10/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 30/10/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Oliviero Lolli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui è pervenuta fattura  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 16:20. 

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 16:22. 

Il Presidente propone per motivi organizzativi di anticipare la discussione del punto 8. 

8.   Convegno sulla Geofisica del 29 novembre p.v. organizzato dall’Ordine: aggiornamenti (relatore Zeni) 

Il Tesoriere Zeni illustra la proposta relativa allo svolgimento dell’evento che si terrà presso l’Hotel Park di 

Ponte S. Giovanni in data 29 novembre 2013, per il quale chiede il mandato per organizzare lo stesso. 

In merito il Tesoriere propone le seguenti quote di iscrizione: 

- Iscritti in regola con l’APC nel trascorso triennio sperimentale € 50,00 + IVA, 

- Iscritti non in regola con l’APC nel trascorso triennio sperimentale € 70,00 + IVA, 

- Iscritti da meno di tre anni, in regola con l’APC nel trascorso triennio sperimentale  € 30,00 + IVA; 

-  Neolaureati da meno di 2 anni non iscritti e studenti del corso di laurea di Scienze Geologiche, iscrizione 

gratuita. 

Si approva all’unanimità, dando mandato al Tesoriere di organizzare il Convegno, stabilendo che le spese 

debbano essere compensate dalle entrate derivanti dalle quote di iscrizione. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  16:35. 

5.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

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 –); 

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

omissis –); 

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

omissis –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Giuseppe Pannone, dal Tesoriere Sandro Zeni e dal Consigliere 

Francesco Savi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  41/13 DEL 30/10/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 30/10/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Oliviero Lolli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

DELIBERA  

-) a maggioranza, con l’astensione di – omissis –, di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della 

parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis –, su proposta di Sandro Zeni e 

Giuseppe Pannone, con la correzione d’ufficio relativa all’aliquota “e” in quanto, ai sensi del D.M. 18/11/1971 e 

ss.m.ii e della Delibera del Consiglio Nazionale n. 48/1993, risulta che va applicato l’onorario integrale. 



-) a maggioranza, con l’astensione del – omissis –, di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della 

parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis –, su proposta di Francesco Savi e 

Giuseppe Pannone, con la correzione d’ufficio relativa all’aliquota “e” in quanto, ai sensi del D.M. 18/11/1971 e 

ss.m.ii e della Delibera del Consiglio Nazionale n. 48/1993, risulta che va applicato l’onorario integrale. 

-) di rinviare la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis –, 

in quanto pervenuta tardivamente e non istruita, dando atto che la stessa dovrà essere integrata con copia della 

relazione geologica. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:20. 

6.   Predisposizione elenco candidati per nomina Consiglio di Disciplina Territoriale (relatore Guidobaldi) 

Il Segretario Silvia Rossi relaziona sulle candidature per il Consiglio di Disciplina Territoriale pervenute 

all’Ordine. 

Si riportano i nominativi dei candidati in ordine di arrivo: 

1) Prosperini Nicoletta 

2) Pierini Sebastiano 

3) Bonifazi Fabio 

4) Anastasio Mariagrazia 

5) Boila Paolo 

6) Vantaggi Diego 

7) Stortoni Francesco 

8) Bovini Sergio 

9) Bartoccioni Alfredo 

10) Servettini Luca 

11) Venanti Luca Domenico 

12) Carmeli Luca 

13) Rondoni Filippo 

14) Franchi Sandro 

15) Giorgetti Roberto 

16) Chiraz Pierpaolo 

17) Ricci Andrea 

18) Fioroni Livio 

19) Ciarapica Maria Grazia 

20) Francesconi Fabrizio Maria 

21) Servoli Guido 

22) Tuscano Fortunato 

23) Angelelli Antonietta 

24) Silla Nadia. 

Si evidenzia che la candidatura di – omissis – risulta pervenuta in data 03/10/2013 ma priva del “curriculum 

vitae et studiorum” che è stato integrato dallo stesso in data successiva al 16/10/2013. 

Si evidenzia, inoltre, che la candidatura di – omissis – è pervenuta in data 24/10/2013. 

Conseguentemente le candidature di – omissis – e di – omissis – vengono considerate non ammissibili in quanto 



pervenute oltre il termine indicato dall’articolo 5 comma 1 del “Regolamento per la designazione dei 

componenti i Consigli di Disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8, 

comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”. 

Inizia un giro di discussione con proposte dei singoli consiglieri. 

Il consigliere Oliviero Lolli in premessa alle sue proposte fa rilevare, in quanto non presente nella precedente 

seduta in cui è stata deliberata la struttura del Consiglio di Disciplina, che tale organismo è da considerare della 

massima importanza per la categoria e da tempo era auspicata tale organizzazione con la suddivisione degli 

organi decisionali da quelli di giustizia deontologica. Tuttavia a tal fine ritiene, al di la delle buone intenzioni 

della legge, che la composizione del consiglio di disciplina con membri scelti all’interno dell’elenco degli iscritti 

regionale, sia in realtà una riforma a metà. Sarebbe stato quantomeno auspicabile inserire all’interno dell’organo 

di disciplina membri esterni quali magistrati e avvocati nonché consiglieri di altri ordini professionali 

preferibilmente delle categorie tecniche, nonché membri geologi provenienti da altre regioni, al fine di riportare 

la norma alle originarie intenzioni. Detto questo, considerando in ogni caso l’alto profilo professionale dei 

candidati che hanno inviato la disponibilità, ritiene di lasciare libera decisione ai consiglieri che hanno assunto la 

deliberazione di istituzione del Consiglio di Disciplina. 

Il consigliere Oliviero Lolli esce alle ore 19:40. 

Il Consiglio esamina con estrema attenzione i profili delle candidature ammesse come emergono dai rispettivi 

curricula in relazione alle competenze e funzioni attribuite dalla normativa al Consiglio di Disciplina. 

Il Presidente, dopo attenta valutazione, a sintesi degli interventi di tutti i consiglieri propone il seguente elenco di 

candidati: Prosperini Nicoletta, Vantaggi Diego, Stortoni Francesco, Bovini Sergio, Venanti Luca Domenico, 

Rondoni Filippo, Giorgetti Roberto, Chiraz Pierpaolo, Francesconi Fabrizio Maria, Tuscano Fortunato. 

Si approva all’unanimità. 

Tutto ciò premesso,  

- visto il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali e nazionali 

dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 

agosto 2012, n. 137; 

- esaminati i curricula professionali pervenuti e valutati con estrema attenzione i profili dei candidati come 

emergono dai medesimi curricula, in relazione alle competenze e funzioni attribuite dalla normativa al 

Consiglio di Disciplina;  

- rilevata la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’ articolo 5 del Regolamento, 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  42/13 DEL 30/10/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 30/10/2013, 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  

- di approvare il seguente elenco di candidati del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del regolamento di cui sopra (elencati in ordine alfabetico): 

 Bovini Sergio 

 Chiraz Pierpaolo 

 Francesconi Fabrizio Maria 

 Giorgetti Roberto 

 Prosperini Nicoletta 

 Rondoni Filippo 

 Stortoni Francesco 

 Tuscano Fortunato 

 Vantaggi Diego 

 Venanti Luca Domenico 

- di pubblicare sul sito internet dell’Ordine Regionale l’elenco dei candidati, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 

del Regolamento e di trasmettere tale elenco al Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- di trasmettere al Presidente del Tribunale di Perugia l’elenco e la documentazione di cui all’articolo 6, 

comma 5 del Regolamento. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  21:05. 

Si rinviano i punti n. 7-9-10-11-12-13-14-15-16-17. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 21:10. 

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 


