
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 11/12/2013 

Alle ore 15:10 del giorno 11/12/2013 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 relative ad accesso atti – omissis –, orario accesso telefonico alla segreteria, 

regolamento pozzi Comune di Terni, Circolare n° 368 del Consiglio Nazionale Geologi, firme digitali, 

contatti della Commissione “Rapporti con Università” con il Prof. Barchi; 

1bis. Commissione Rapporti con l’Università: resoconto in merito ai contatti con il Presidente del Corso di 

Laurea Prof. Barchi. Urgente richiesta di valutare l’ipotesi di spostamento (totale o parziale) dell’attività di 

tirocinio dalla laurea triennale a quella magistrale. Determinazioni (relatori Lolli, Rossi, Savi); 

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

3. Adozione timbri Sez. B Geologi iunior Albo/Elenco (relatore Rossi); 

4. Delibera e ratifica spese, autorizzazioni spese per impegni istituzionali (relatore Zeni); 

5. Bilancio preventivo 2014. Valutazione ed eventuali determinazioni (relatore Zeni); 

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

Programmatico sulla Sicurezza (tutela sicurezza dell’Ordine);  

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

8. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

9. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC; determinazioni su 

quesiti degli iscritti (relatore Brunelli);  

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

concessioni preferenziali. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli); 

11. Regolamento di accesso alla posta. Determinazioni (relatori Rossi, Ottaviani); 

12. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2013. Problematiche relative alla cerimonia di premiazione 

(relatori Lolli, Guidobaldi); 

13. Vidimazione parcelle professionali di iscritti umbri da parte dell’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo 

(relatore Guidobaldi); 

14. Riconsegna da parte dell’ex Presidente Lolli di beni dell’Ordine in suo uso nel periodo di presidenza. Presa 

d’atto ed eventuali determinazioni (relatore Guidobaldi); 

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

Civile (relatore Guidobaldi, Ottaviani);  

16. Designazione rappresentante Ordine per partecipazione CCQAP Comune di Terni (relatore Guidobaldi);  

17. Richiesta patrocinio Osservatorio Sismico “Andrea Bina” (relatore Guidobaldi); 

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

19. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 



il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assente giustificato: Giuseppe Pannone. 

Comunica di arrivare in ritardo: Vincent Ottaviani. 

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

1.  Comunicazioni istituzionali relative ad accesso atti – omissis –, orario accesso telefonico alla segreteria, 

regolamento pozzi Comune di Terni, Circolare n° 368 del Consiglio Nazionale Geologi, firme digitali, 

contatti della Commissione “Rapporti con Università” con il Prof. Barchi 

Il Presidente comunica che lunedì 9 dicembre 2013 sono stati inviati i documenti richiesti da – omissis –. 

Comunica inoltre che con ordine di servizio del segretario Rossi Silvia sono stati individuati nuovi orari per 

l’accesso telefonico alla segreteria che saranno i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e 

lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30. Tali orari sono già stati comunicati agli iscritti  

nell’informativa n. 26/2013 del 5 dicembre 2013. 

Si prende atto che il Comune di Terni ha elaborato un regolamento relativo al procedimento amministrativo per 

l’escavazione di pozzi ad uso domestico. 

Si segnala inoltre la circolare n. 368 del Consiglio Nazionale Geologi i cui contenuti saranno oggetto di 

successivo approfondimento.  

Per quanto riguarda le firme digitali il Presidente riferisce che ci sono difficoltà nella sostituzione della firma 

digitale dal precedente presidente, ma che comunque sono in via di risoluzione. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  15:35. 

1bis. Commissione Rapporti con l’Università: resoconto in merito ai contatti con il Presidente del Corso di 

Laurea Prof. Barchi. Urgente richiesta di valutare l’ipotesi di spostamento (totale o parziale) dell’attività 

di tirocinio dalla laurea triennale a quella magistrale. Determinazioni (relatori Lolli, Rossi, Savi) 

Il consigliere Oliviero Lolli relaziona dei contatti intercorsi con il Prof. Barchi e con i colleghi della 

commissione  in merito alla definizione dei tirocini dal momento che dall’Università ci perviene la richiesta di 

valutare l’ipotesi di spostamento (totale o parziale) dell’attività di tirocinio dalla laurea triennale a quella 

magistrale, lasciando un’opzione non obbligatoria per la triennale. 

Si decide all’unanimità di accogliere favorevolmente tale ipotesi anche in seguito a colloqui positivi con colleghi 

che seguono i tirocinanti esterni al consiglio.  

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 15:45. 

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 15:48. 

3.   Adozione timbri Sez. B Geologi iunior Albo/Elenco (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che è necessario deliberare i nuovi timbri per i geologi della sezione B dell’Albo/Elenco. 

Nell’ottobre del 2002 erano state richieste delle bozze al Timbrificio Perugino, con delibera n. 91/02 del 



30/10/2002 erano stati deliberati solo i timbri per gli iscritti alla sezione A, ma era stata già affrontata la 

questione anche dei timbri per gli iscritti alla sezione B per la quale, tuttavia, non era stata presa alcuna 

determinazione in merito non ravvisandone l’urgenza, presumibilmente. 

Ciò premesso, viste le bozze dei timbri inviate in data 25/10/2002 dal Timbrificio Perugino, in sede di consiglio 

si è predisposto un nuovo bozzetto, che si allega al presente verbale e che verrà trasmesso al timbrificio per la 

sua realizzazione. Si approva all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  52/13 DEL 11/12/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/12/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di adottare il nuovo timbro per gli iscritti alla sezione B dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria;  

b) di procedere all’acquisto del timbro per il Dott. Cristian Braganti, primo iscritto della sezione B dell’Albo 

nella precedente riunione di Consiglio. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 15:55. 

4.   Delibera e ratifica spese, autorizzazioni spese per impegni istituzionali (relatore  Zeni) 

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

Il Presidente comunica che nei giorni 17 e 18 dicembre alcuni rappresentanti dell’Ordine saranno presenti a 

Roma alla Conferenza dei Presidenti, alla Riunione congiunta degli Ordini Regionali – Consiglio Nazionale ed 

alla Riunione congiunta fra la Commissione Protezione Civile ed i Coordinatori delle Commissioni Protezione 

Civile degli Ordini Regionali.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  53/13 DEL 11/12/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/12/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

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 16:05. 

5.   Bilancio preventivo 2014. Valutazione ed eventuali determinazioni (relatore Zeni) 

Il Tesoriere legge la relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione relativo all’anno 2014 da lui 

redatta ed illustra il Bilancio, elaborato con l’assistenza del consulente contabile.  

Vengono, in particolare, descritte le entrate previste e tutte le voci di spesa, divise per titoli e capitoli di bilancio. 

Viene espresso un parere di massima favorevole al bilancio preventivo e viene dato mandato per la stesura del 

documento definitivo da inviare al commercialista ed al revisore dei conti. 

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

Programmatico sulla Sicurezza (tutela sicurezza dell’Ordine) 

Si dà mandato al Tesoriere Sandro Zeni di verificare la fattibilità di adeguare il sistema interno della privacy 

anche in relazione alla recente istituzione del Consiglio di Disciplina che avrà sede presso l’ufficio dell’Ordine, 

attraverso un incarico specifico ad un professionista informatico. 

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. 

7.   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 17:13. 

8.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Documentazione ad integrazione delle richieste di vidimazione parcelle pervenuta da parte della collega – 

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

Esce il Segretario Silvia Rossi alle ore 17:15 ed assume le funzioni di segretario verbalizzante il Consigliere 

Silvia Pensi. 

La documentazione viene istruita dal Consigliere Francesco Savi e dal Tesoriere Sandro Zeni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  54/13 DEL 11/12/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/12/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

-) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dalla Dott.ssa – omissis –, prot. 

n. – omissis – del – omissis –, su proposta del Tesoriere Sandro Zeni; 

-) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dalla Dott.ssa – omissis –, prot. 



n. – omissis – del – omissis –, su proposta del Tesoriere 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 17:20. 

Alle ore 17:22 rientra il Segretario Silvia Rossi e riprende a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. 

9.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC; determinazioni su 

quesiti degli iscritti (relatore Brunelli) 

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

Le richieste valutabili riguardano: 

a) Corso “La disciplina della bonifica dei siti contaminati: iter procedurale, gli interventi di risanamento, 

le principali tecniche di bonifica ed i relativi costi” organizzato da ARPA Umbria, che si è svolto a Terni il 

10 dicembre 2013. 

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 7, previa integrazione della richiesta 

con i curricula del Dott. Marco Carmine e dell’Ing. Giovanni Belloni. 

b) Convegno “Dal progetto alla risposta simica locale, attraverso la modellazione specifica di sito” 

organizzato da Osservatorio Sismico “Andrea Bina”, che si svolgerà a Perugia il 19 dicembre 2013. 

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

c) Corso “Termografia per l’edilizia: utilizzo della termocamera. Teoria e pratica” organizzato da 

Consorzio IPASS scarl, che si è svolto a Perugia il 6 dicembre 2013. 

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

d) Corso “Introduzione alla meccanica delle terre ed alla geotecnica ai sensi delle NTC 2008” organizzato 

da MG Technics snc, che si svolgerà a Terni il 16, 17 e 18 gennaio 2014. L’evento viene riproposto, è già 

stato validato il 9 giu. 2010 con n° 20 crediti (COD. 009/ABR/10).  

Visto il regolamento APC, si conferma un numero di crediti pari a 20. 

e) 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 propone un numero di crediti pari a 16. 

f) 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 propone un numero di crediti pari a 7. 

g) Corsi Sicurezza D.Lgs. 81/08 – edizione PG13B, organizzati dall’Università degli Studi di Perugia: 

-) Modulo A: Formazione di base, che si è svolto a Ponte San Giovanni (PG) in data 7, 9, 14, 16 maggio 

2013. Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 28. 

-) Modulo B: Formazione specifica, che si è svolto a Ponte San Giovanni (PG) in data 21, 23, 28, 30 maggio 

2013. Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 36. 

-) Modulo B: Seminari di approfondimento, che si sono svolti a Ponte San Giovanni (PG) in data 4, 6, 11, 

13 giugno 2013. Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 32. 

-) Modulo C: Formazione gestionale, che si è svolto a Ponte San Giovanni (PG) in data 18, 19, 20 giugno 

2013. Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 24. 

h) Seminario “Terra e rocce da scavo” organizzato da ARPA UMBRIA e Centro Studi Villa Montesca svolto 

a Terni il 5 Aprile 2013. 



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

Il Consigliere Brunelli riferisce che sono pervenute richieste di deroga dall’A.P.C. da parte dei seguenti iscritti: 

a) – omissis – (prot. – omissis – del – omissis –, riformulazione); 

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

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

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

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

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

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

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

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

Esaminata la documentazione presentata, 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  55/13 DEL 11/12/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/12/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento APC, per 

l’intero periodo formativo, al collega Dott. – omissis –, preso atto dell’autocertificazione con la quale dichiara di 

non aver esercitato nel triennio 2011/2013 attività professionale in forma libera o dipendente; 

b) di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento APC, per il 

periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, al collega Dott. – omissis –, preso atto dell’autocertificazione 

con la quale dichiara di essere stato artefice dell’adozione di due bambine di nazionalità straniera nell’anno 

2013. Il numero dei crediti da conseguire, ridotto proporzionalmente, sarà di 34; 

c) di richiedere al collega Dott. – omissis –, asseverazione del periodo di inattività professionale ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000; 

d) di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 5 del Regolamento APC, per 

l’intero periodo formativo, al collega Dott. – omissis –, preso atto della comunicazione con la quale dichiara di 

aver superato il sessantacinquesimo anno di età; 

e) di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 5 del Regolamento APC, per 

l’intero periodo formativo, al collega Dott. – omissis –, preso atto della comunicazione con la quale dichiara di 

aver superato il sessantacinquesimo anno di età; 

f) di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 5 del Regolamento APC, per 

l’intero periodo formativo, al collega Dott. – omissis –, preso atto della comunicazione con la quale dichiara di 

aver superato il sessantacinquesimo anno di età; 



g) di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento APC, per 

l’intero periodo formativo, al collega Dott. – omissis –, preso atto dell’autocertificazione con la quale dichiara di 

non aver esercitato nel triennio 2011/2013 attività professionale in forma libera o dipendente; 

h) di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento APC, per 

l’intero periodo formativo, alla collega Dott.ssa – omissis –, preso atto dell’autocertificazione con la quale 

dichiara di non aver esercitato nel triennio 2011/2013 attività professionale in forma libera o dipendente; 

i) di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento APC, per il 

periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, alla collega Dott.ssa – omissis –, preso atto 

dell’autocertificazione con la quale dichiara di aver cessato l’attività professionale dall’anno 2012. Il numero dei 

crediti da conseguire, ridotto proporzionalmente, sarà di 17. 

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. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 18:40. 

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

concessioni preferenziali. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli) 

Il Consigliere Oliviero Lolli relaziona in merito ricordando che la Regione dell’Umbria aveva richiesto di 

formulare una metodologia semplificata per i pozzi esistenti e per le concessioni preferenziali, alla quale come 

Presidente dell’Ordine aveva collaborato con il Vice Presidente Filippo Rondoni. 

Di seguito con la Regione dell’Umbria e con la Provincia di Perugia sono state formulate le linee guida per la 

stesura della relazione geologica - idrogeologica a corredo delle pratiche di concessione preferenziale.  

Su proposta del Consigliere Oliviero Lolli si decide all’unanimità di approvare il testo delle linee guida e 

dell’informativa da inviare agli iscritti per opportuna conoscenza. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:15. 

11.   Regolamento di accesso alla posta. Determinazioni (relatori Rossi, Ottaviani) 

Il Segretario Silvia Rossi ed il Vice Presidente Vincent Ottaviani illustrano una proposta di regolamentare 

l’accesso alla posta che si fonda su due punti: 

 la verifica (con la supervisione del Presidente o del Vicepresidente, ovvero da parte del Segretario), del 

contenuto della posta e il successivo invio immediato a tutti i Consiglieri di quella che non abbia caratteri di 

riservatezza o profili personali; 

 la trasmissione della posta da parte dell’addetto della segreteria caratterizzata dai profili di riservatezza di cui 

sopra al Presidente, Vicepresidente e Segretario affinché, esperite le valutazioni sui casi specifici, sia 

successivamente portata a conoscenza dei Consiglieri per le decisioni collegiali da assumere. 

Il Tesoriere Sandro Zeni ed il consigliere Francesco Savi escono alle ore 19:30. 

Si decide di elaborare un testo da approfondire ed approvare per la prossima seduta del consiglio, previa verifica 

dello stesso con il legale dell’Ordine. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19:45. 

12.  Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2013. Problematiche relative alla cerimonia di 

premiazione (relatori Lolli, Guidobaldi) 



Si prende atto che non sussistono i tempi per lo svolgimento dell’iniziativa entro la fine dell’anno e pertanto si 

stabilisce di rinviare le decisioni in merito ad un prossimo consiglio. 

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. 

14.   Riconsegna da parte dell’ex Presidente Lolli di beni dell’Ordine in suo uso nel periodo di presidenza. 

Presa d’atto ed eventuali determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Si prende atto dell’avvenuta riconsegna da parte dell’ex Presidente Oliviero Lolli del materiale di proprietà 

dell’Ordine a lui affidato illo tempore in uso per gli scopi istituzionali, come da comunicazione del 4 ottobre 

2013 e del 20 novembre 2013. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  20:10. 

Si rinviano i punti n. 13, 15, 16, 17, 18. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:15. 

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 CONSIGLIERE 

          Silvia Pensi 

 

 

 

 

 


