
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 15/11/2013 

Alle ore 16:00 del giorno 15/11/2013 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 e 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); 

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

individuazione nuove iniziative da parte dell’Ordine da attivare entro il 23 dicembre; richieste dei colleghi – 

omissis –, – omissis – e – omissis – (relatori membri Commissione APC);  

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

concessioni preferenziali. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli); 

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

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

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

Dott. Brunelli per Comitato di Sorveglianza PSR Umbria; istituzione Commissione interna “Terre e Rocce da 

Scavo” (relatore Guidobaldi); 

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

Civile (relatore Guidobaldi, Ottaviani); 

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

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

Zeni); 

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

ternana (relatore Ottaviani); 

14. Valutazione per invio candidatura a componente della Commissione Nazionale A.P.C. (relatore Guidobaldi); 

15. Attivazione azioni per istituzione consulte territoriali (relatore Guidobaldi); 

16. Adempimenti in materia di protezione dei dati personali iscritti (tutela della privacy), Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (tutela sicurezza dell’Ordine);  

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. 

Assenti giustificati: il Consigliere Lolli e il Consigliere Savi. 

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

1.   Comunicazioni istituzionali e 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) 

Il Presidente comunica al Consiglio che il Tribunale di Perugia ha nominato i componenti del Consiglio di 

Disciplina. 

I componenti effettivi sono: Bovini Sergio, Francesconi Fabrizio Maria, Prosperini Nicoletta, Tuscano Fortunato, 

Vantaggi Diego. 

I componenti supplenti sono: Chiraz Pierpaolo, Giorgetti Roberto, Rondoni Filippo, Stortoni Francesco, Venanti 

Luca Domenico. 

E’ pervenuta da parte – omissis – la richiesta di accesso agli atti relativamente alla designazione dei componenti 

del Consiglio di Disciplina con protocollo n. – omissis – del – omissis –. 

La segreteria si è immediatamente attivata per dar corso alla procedura di rito. 

Il Presidente illustra brevemente quanto emerso in occasione della Conferenza dei Presidenti degli Ordini 

Regionali a Bologna e comunica che è stata fissata per il giorno 17/12/2013 la Conferenza dei Presidenti degli 

Ordini Regionali a Roma. 

Il Vice Presidente presente a Bologna alla Conferenza dei Presidenti riferisce dell’intervento del Presidente 

Nazionale Gianvito Graziano il quale comunica che il nuovo regolamento APC è in dirittura di arrivo come 

anche la direttiva sui parametri per definire le parcelle professionali dei geologi. 

Si riceve la richiesta di patrocinio morale da parte dell’Associazione Skillpoint impegnata nella promozione e 

sviluppo dell’I.&C.T. nel tessuto produttivo. I consiglieri si riservano di esaminare la richiesta al fine di fornire 

le proprie opinioni in merito. 

Il Consigliere Silvia Pensi avendo partecipato all’incontro sul P.A.I. bis a Perugia riporta che la nuova normativa 

estende i vincoli a una considerevole parte del territorio umbro e ciò provocherà notevoli limitazioni agli 

interventi nei territori tutelati. Sarà quindi fondamentale partecipare alla revisione della D.G.R. N. 477/08. 

Il Segretario Silvia Rossi avendo partecipato alla tavola rotonda “Geoparco Umbria” a San Venanzo riporta ai 

colleghi l’importanza di avere un geoparco nella nostra regione e propone la partecipazione dell’Ordine alla sua 

istituzione. Si attiverà per approfondire gli aspetti normativi e chiede ai colleghi una riflessione sulla eventuale 

partecipazione dell’Ordine a tale evento. 

Il Presidente relaziona in merito alla sua partecipazione all’incontro del Comitato Interprofessionale inerente la 

presentazione del Testo Unico del Governo del Territorio tenutosi il giorno 12/10/2013. 

Il collega Paolo Boila segnala che in data 11 dicembre 2013 si terrà a Terni un convegno organizzato dall’ARPA 

Umbria avente come titolo “La disciplina delle bonifiche dei siti contaminati: iter procedurale, gli interventi di 

risanamento, le principali tecniche di bonifica ed i relativi costi”. 

Il Presidente dà lettura della lettera inviata dal – omissis – in merito alla diffusione tra i consiglieri della posta 

elettronica ricevuta dall’Ordine in data odierna. Entro il prossimo consiglio il Segretario Silvia Rossi ed il Vice 

Presidente Vincent Ottaviani incontreranno l’Avv. Menichetti per un approfondimento istruttorio e per redigere 

il regolamento 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 17:00. 

2.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

a) Iscrizione Albo – Sez. B – Geol. Braganti Cristian (prot. n. 2761 del 13/11/2013). 

L’istanza risulta completa della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  43/13 DEL 15/11/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/11/2013, 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  

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

della Regione Umbria, del Dott. BRAGANTI CRISTIAN, assegnandogli il numero di riferimento 1; 

b)  di procedere all’acquisto di n° 1 timbro per il nuovo iscritto. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:05. 

3.   Delibera e ratifica spese (relatore  Zeni) 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  44/13 DEL 15/11/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/11/2013, 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  

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 17:10. 

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 17:11. 



Il Segretario Silvia Rossi esce alle ore 17:12, verbalizza il consigliere Silvia Pensi. 

5.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

c) Invio documentazione ad integrazione della richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega 

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

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  45/13 DEL 15/11/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/11/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

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 del Consigliere Giuseppe Pannone, con le seguenti motivazioni: 

dovrà essere integrata con dichiarazione del tecnico progettista in merito alle aliquote a, b, c della consulenza 

geotecnica; 

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

omissis –, su proposta del Tesoriere Sandro Zeni, con le seguenti motivazioni: 

dovrà essere integrata con dichiarazione del tecnico progettista  in merito alle aliquote a, b, c della consulenza 

geotecnica e con dichiarazione in merito all’aliquota d della relazione geologica; 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  46/13 DEL 15/11/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/11/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

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 Giuseppe Pannone. 

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



Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:35. 

Alle ore 17:40 rientra il Segretario Silvia Rossi e riprende a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

individuazione nuove iniziative da parte dell’Ordine da attivare entro il 23 dicembre; richieste dei colleghi 

Massimiliano Capitani, Italo Mencarelli e Sandro Franchi (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) Meeting “Pianificazione e utilizzo sostenibile della risorsa geotermica e termale” organizzato da Regione 

Umbria e UNESCO, che si è svolto a Perugia il 22 ottobre 2013. 

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

b) Convegno “Nuove strategie di prevenzione sismica, implicazioni tecniche e socio economiche” 

organizzato da Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana, che si svolgerà a Sansepolcro (AR) il 22 e 23 

nov. 2013. 

Come da Regolamento A.P.C. l’Ordine Regionale presso cui rivolgere la richiesta è quello presso il quale 

territorio si svolge l’evento, quindi l’Ordine dei Geologi della Toscana. Si decide di rispondere in tal senso. 

c) Tavola Rotonda “Geoparco Umbria” organizzata da Consorzio ITACA che si è svolta a San Venanzo (TR) 

il 19 ottobre 2013. 

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

d) Master in Europrogettazione organizzato da Centro Studi Eurotalenti, che si è svolto a Perugia dall’11 al 

13 novembre 2013. 

Visto il regolamento APC, si richiede elenco relatori, curricula relatori e programma dettagliato 

dell’evento. 

e) Corso “Sistri – Sistema di tracciabilità dei rifiuti. I soggetti coinvolti, l’iscrizione, gli adempimenti” 

organizzato da Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, che si è svolto a Pila (PG) il 18 luglio 2011. 

Visto il regolamento APC, si richiede il curriculum del relatore. 

f) Giornata di Studio “La geofisica nella professione del Geologo” organizzata da Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, che si svolgerà a Ponte San Giovanni (PG) il 29 novembre 2013. 

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

g) Conferenza “Il lavoro per il clima” organizzato da CGIL, che si è svolta a Roma il 31 ottobre 2013. 

Come da Regolamento A.P.C. l’Ordine Regionale presso cui rivolgere la richiesta è quello presso il quale 

territorio si svolge l’evento, quindi l’Ordine dei Geologi del Lazio. Si decide di rispondere in tal senso. 

h) Convegno “Ambiente e sviluppo sostenibile” organizzato da Certiquality s.r.l., che si è svolto a Perugia il 

12 novembre 2013. 

Visto il regolamento APC, si richiedono i curricula del Dott. Diego Bonini e del Dott. Federica Lunghi. 

i) Corso “Sicurezza grandi opere” organizzato da Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Perugia e 

Scuola Edile di Perugia, che si è svolto in Loc. Casermette di Colfiorito. Foligno (PG) nei giorni 30 maggio, 

6 giugno, 13 giugno e 20 giugno 2012. 

Visto il regolamento APC, si richiede il curriculum della Dott.ssa Serena Colaianni. 

j) Corso “La gestione delle terre e rocce da scavo: esame comparato delle possibili alternative nella 

gestione dei materiali da scavo” organizzato da Ecostudio di Bussotti Dott.ssa Linda, che si svolgerà a 

Terni il 4, 6 e 13 dicembre 2013. 



Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 9. 

Alle ore 18:00 esce il consigliere Giuseppe Pannone. 

In merito alla richiesta presentata dal collega Dott. – omissis – si concede la deroga dall’obbligatorietà dei crediti 

APC ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento A.P.C. preso atto della certificazione medica allegata. 

Il perdurare delle condizioni di impedimento che non gli hanno permesso la ripresa dell’attività professionale 

andrà dichiarato nella forma dell’autocertificazione di cui alla Legge 445/2000. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  47/13 DEL 15/11/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/11/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

1. di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento A.P.C. al 

collega Dott. – omissis –, preso atto della certificazione medica allegata; 

2. di dare atto che il perdurare delle condizioni di impedimento andrà dichiarato nella forma 

dell’autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

In merito alla richiesta presentata dal collega Dott. – omissis –, considerato che l’attività svolta è simile a quelle 

elencate a titolo di esempio all’articolo 6 del Regolamento A.P.C., per analogia si decide di riconoscere n. 3 

crediti all’anno, per aver svolto l’incarico istituzionale di – omissis –, che tratta tematiche tecnico operative 

attinenti alla professione di Geologo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  48/13 DEL 15/11/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/11/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

di riconoscere al dott. – omissis – n. 3 crediti all’anno e quindi n. 9 crediti da riferire al triennio 2010-2013. 

Infine, in merito alla richiesta presentata dal collega Dott. – omissis – vista la documentazione allegata la 

decisione viene rimandata in attesa di asseverazione del periodo di inattività professionale ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. 

Il Consiglio delega il Presidente Filippo Guidobaldi ad organizzare una conferenza sulle terre e rocce da scavo in 

collaborazione con i colleghi Riccardo Cardinali del Comune di Spoleto e Matteo Stoico della Provincia di 

Terni. 



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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:50. 

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

concessioni preferenziali. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli) 

Si rinvia data l’assenza del 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  18:52.  

Alle ore 18:53 esce il Segretario Silvia Rossi e il Vice Presidente Vincent Ottaviani assume il compito di 

verbalizzare. 

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

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

Il Presidente dato atto che il Consigliere Giuseppe Pannone è uscito propone di rinviare la discussione relativa al 

bando di gara del Comune di – omissis – al prossimo Consiglio. 

La dott.ssa Silvia Pensi illustra gli accertamenti svolti rispetto al caso del dott. – omissis –, depositando una 

relazione redatta insieme al consigliere Savi (allegata al presente verbale), da cui non risultano profili disciplinari 

a carico del collega denunciato. 

Propone pertanto l’archiviazione del caso, limitatamente agli aspetti disciplinari di competenza. 

Si approva all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  49/13 DEL 15/11/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/11/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

in riferimento alla richiesta di adozione di provvedimenti disciplinari presentata dal Dott. – omissis – (ns.prot. n. 

– omissis – del – omissis –) nei confronti del Dott. Geol. – omissis –, l’ARCHIVIAZIONE DEL CASO 

limitatamente agli aspetti disciplinari di competenza, in quanto non risultano profili disciplinari a carico del 

collega denunciato, in attesa di eventuali determinazioni della procura. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19:00.  

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

Dott. Brunelli per Comitato di Sorveglianza PSR Umbria; istituzione Commissione interna “Terre e Rocce 

da Scavo” (relatore Guidobaldi) 

Si prende atto del fatto che il Dott. Paolo Boila fa parte per Commissione Prezziario regionale e che il Dott. 

Francesco Brunelli fa parte del Comitato di Sorveglianza PSR Umbria. 

Si decide l’istituzione di una Commissione interna “Terre e Rocce da Scavo” coordinata dal Presidente Filippo 

Guidobaldi, affiancato dal collega Riccardo Cardinali. 

Si approva all’unanimità. 



DELIBERA DI CONSIGLIO N.  50/13 DEL 15/11/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/11/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

di attivare la seguente commissione e di nominare i relativi coordinatori di seguito specificati: 

a) Commissione Terre e Rocce da Scavo: coordinatore il Presidente Filippo Guidobaldi, affiancato dal 

collega Riccardo Cardinali. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:05.  

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

Civile (relatore Guidobaldi, Ottaviani) 

Si decide all’unanimità di rinviare il punto 10. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:07.  

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

Il Presidente illustra la situazione, esaminata dal consigliere Pannone che ha lasciato un appunto scritto, da cui 

risulta che la questione posta non sia di agevole ed unanime soluzione ma che necessiti di un confronto tra il 

collega – omissis – ed il geologo membro di CQAP, in relazione ai contenuti delle NTA del PRG del Comune di 

– omissis – e sue eventuali possibili modifiche. 

Si decide, pertanto, di inviare una nota di risposta a firma del Presidente. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:10. 

12.  Valutazioni della situazione finanziaria dell’Ordine e prime valutazioni sulle azioni da intraprendere 

(relatore Zeni) 

Si decide all’unanimità di rinviare il punto 12. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:13.  

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

l’area ternana (relatore Ottaviani) 

Il Presidente informa che il collega – omissis – non è disponibile a coordinare la commissione. Si decide di 

chiedere al collega Andrea Pagnotta, in qualità di coordinatore della Consulta ternana, di organizzare quanto 

prima una riunione territoriale con valenza di assemblea provinciale, a cui parteciperà l’intero Consiglio, in 

modo che nel corso della stessa si decida anche il nominativo del coordinatore della commissione delle CCQAP. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:20.  



14. Valutazione per invio candidatura a componente della Commissione Nazionale A.P.C. (relatore 

Guidobaldi) 

Considerato che il Consigliere Francesco Brunelli è coordinatore della Commissione APC, il Presidente propone 

di indicare il suo nominativo per la partecipazione come componente della Commissione Nazionale. 

Si approva all’unanimità.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  51/13 DEL 15/11/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/11/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) in riferimento alla richiesta del Consiglio Nazionale dei Geologi Rif. P/Cr.c/3443 del 25/10/2013, di 

indicare il nominativo del Consigliere Francesco Brunelli, iscritto all’Albo Professionale – Sez. A, con il n° 

53 e anzianità di iscrizione 11/09/1985, come candidato alla nuova Commissione A.P.C.; 

b) di trasmettere la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:26.  

Si rinviano i punti 7- 10 – 12 - 15 – 16 – 17.  

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19,30. 

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 

 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                          IL VICE PRESIDENTE 

                                       Silvia Pensi                                                       Vincent Ottaviani 


