
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 16/12/2013 

Alle ore 16:45 del giorno 16/12/2013 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; 

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

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

4. Bilancio preventivo 2014. Valutazione ed approvazione (relatore Zeni); 

5. Circolare n. 368 del Consiglio Nazionale Geologi, nuovo Regolamento APC; 

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

7. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

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

quesiti degli iscritti (relatore Brunelli);  

9. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli. 

Assenti giustificati: Giuseppe Pannone. 

Comunicano di arrivare in ritardo: Francesco Savi, Silvia Pensi, Vincent Ottaviani. 

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

1.  Comunicazioni istituzionali 

Il Segretario Silvia Rossi comunica l‟arrivo in data odierna della pec mail da parte del Consigliere Oliviero Lolli 

in merito alla richiesta di modifica del verbale della riunione del Consiglio tenutasi in data 11/12/2013. 

Entra il Vicepresidente Vincent Ottaviani alle ore 16:50. 

Prende la parola il Presidente e, considerando che la verbalizzazione risulta estremamente succinta, in via del 

tutto eccezionale ritiene congruo inserire nel presente verbale la nota del Consigliere Lolli che estrinseca in 

maniera più approfondita il suo pensiero in merito ai punti 11 e 12 del precedente ordine del giorno. 

Per i punti specifici il Presidente pur avendo argomentato con il Consigliere Lolli e talora confutato le 

argomentazioni proposte, ritiene di non dover ulteriormente approfondire visto che le decisioni da prendere in 

merito sono state rimandate. 

Si riportano di seguito gli inserimenti richiesti dal Consigliere Lolli: 

punto 11 …………………………… 

dopo  …. Il legale dell’Ordine.  ……….e  Prima di Il Segretario dà lettura ……………. 

Il Consigliere Oliviero Lolli esprime parere contrario a tale decisione di regolamentare l‟invio della 

corrispondenza sulla base dei due precedenti presupposti, richiamando le motivazioni già da tempo espresse con 

le proprie note e richieste agli atti del Consiglio.  



In particolare Lolli richiama l‟opportunità di intervenire sulla questione con disposizioni basate sulla 

ragionevolezza, come anche suggerito dal consulente legale nel suo parere: … La questione potrebbe risultare 

ampiamente ridimensionata attraverso il massimo coinvolgimento del Consiglio e dei Singoli Consiglieri 

(compresi quelli non titolari di cariche), previa messa a disposizione – nel rispetto dei limiti di legge e di 

regolamento (da intendere come regolamenti già in essere:  funzionamento OO.RR., Codice Deontologico, etc.) 

e con l’importante ausilio degli strumenti di ICT – di tutti i documenti, dati e informazioni necessari ed utili 

all’espletamento del mandato. Tutto ciò, prosegue Lolli,  anche e soprattutto in virtù del particolare assetto 

istituzionale dell‟attuale Consiglio dell‟Ordine che nasce da un accordo fra i due gruppi la cui integrazione 

necessita della massima trasparenza e visibilità sugli atti del Consiglio e sul flusso informativo che li determina. 

Ribadendo anche il pieno diritto di un singolo Consigliere a richiedere il pieno accesso alle informazioni al fine 

di svolgere correttamente il proprio mandato. 

Considerata l‟attuale situazione ancora di stallo sulla questione in oggetto Lolli richiede se è salva la facoltà di 

ciascun Consigliere di prendere visione della corrispondenza, anche con carattere di riservatezza, presso la sede 

dell‟Ordine, senza alcuna supervisione o verifica preliminare da parte di Consiglieri con cariche istituzionali o 

delegati. 

Lolli richiede che anche tale ultimo aspetto sia recepito nelle disposizioni/regolamento che riguarderanno 

l‟argomento in oggetto. 

Punto 12 … Premio Pialli …………… 

Il Consigliere Oliviero Lolli alla richiesta del Presidente Guidobaldi in merito alla definizione della data e luogo 

della cerimonia di Premiazione del Premio Pialli ritiene utile riportare a tutto il Consiglio quanto già espresso 

con sua nota del 22/11/2013 inviata alo stesso Presidente e per opportuna conoscenza a tutti i Consiglieri. 

Il Consigliere Lolli ribadisce quanto riportato in tale nota ovvero di  rimettere la decisione al Consiglio, per 

correttezza e in virtù del mutato quadro istituzionale. 

In particolare Lolli ribadisce che l‟idea di riportare la Cerimonia di Premiazione del Premio Pialli all‟interno 

della facoltà di Geologia dell‟Università di Perugia si è maturata nel corso del suo precedente mandato da 

Presidente e la rivendica come una sua idea, sicuramente condivisa dal Consiglio di allora. Rimarca questo 

perché, anche se non formalmente, ricevette delle critiche in proposito proprio dall‟ attuale Presidente. Quello 

che si criticava era una sorta di rapporto subordinato e soggezione nei confronti dell‟Istituzione Università. 

Secondo tali critiche “il Premio Pialli è dell‟Ordine dei Geologi e deve avere una sua collocazione autonoma, 

come avvenuto per molti anni nelle precedenti „legislature‟ “. Lolli ricorda che la Cerimonia avveniva a margine 

di una delle assemblee degli iscritti, con risultati a volte umilianti, data la scarsa partecipazione dei nostri 

colleghi. 

Le critiche alla  impostazione data all‟evento collegato al Premio Pialli sono state poi rese evidenti ed in un certo 

senso formalizzate nel programma della lista „Aria Nuova‟ , sottoscritto dall‟attuale Presidente.  

Tali critiche sono secondo Lolli  legittime ma infondate, in quanto proprio attraverso tali iniziative si riteneva si 

potesse dare più valore alla nostra professione e portare l‟istituzione Ordine a dialogare “alla pari” con 

l‟Istituzione Università (geologia, non ingegneria che a noi non interessa). Su questo punto, prosegue Lolli,  il 

programma della lista Aria Nuova è profondamente diverso da quello della lista Professione Geologo in cui lui si 

è candidato. Detto questo, considerando che l‟attuale compagine del Consiglio è composta in maggioranza da 

colleghi che provengono dalla lista Aria Nuova, Lolli ha ritenuto necessario e rispettoso delle idee di tutti 

riportare la decisione, in merito a data e luogo e modalità della cerimonia di Premiazione, in Consiglio. Come 



ipotesi alternativa la sua proposta è, stante la situazione e quanto sopra premesso, di provvedere alla Cerimonia 

di Premiazione come avveniva tempo fa  nel corso o al termine della prossima assemblea degli iscritti.  

Il Presidente riferisce che il giorno 13/12/2013 si è svolta una riunione con i colleghi della zona di Terni. Tale 

riunione ha avuto larga partecipazione, le direttive concordate verranno riportate in occasione del 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  17:15. 

Entrano i Consiglieri Francesco Savi e Silvia Pensi alle ore 17:25. 

2.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

a) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Evangelisti Carla (prot. n. 3111 del 12/12/2013). 

L‟istanza risulta completa della necessaria documentazione e la Dott.ssa Evangelisti risulta in regola con il 

pagamento delle quote finora dovute sia all‟Ordine Regionale che al Consiglio Nazionale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  56/13 DEL 16/12/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/12/2013, 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 Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall‟Albo Professionale – Sez. A – dell‟Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa EVANGELISTI CARLA, ai sensi dell‟Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

b) di procedere alla distruzione del timbro dalla medesima restituito in data 12/12/2013. 

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. 

3.   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. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  57/13 DEL 16/12/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/12/2013, 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 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 Tesoriere riferisce inoltre che risultano pervenute in data 28 nov. 2013, due richieste di rimborso (da parte del 

Dott. – omissis – e dal Dott. – omissis –) della quota di partecipazione versata per la Giornata di Studio sulla 

Geofisica del 29 novembre u.s., per mancata partecipazione.  

In merito precisa che, proprio per evitare problematiche di questo tipo, nell‟informativa n. 24/2013 del 

07/11/2013 con la quale veniva pubblicizzato l‟evento, veniva indicato nel 22 novembre il termine entro il quale 

far pervenire eventuali richieste di restituzione della quota. 

Viene deciso pertanto di non procedere al rimborso richiesto. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:35. 

4.   Bilancio preventivo 2014. Valutazione ed approvazione (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. Dà, inoltre, lettura della 

relazione del Sindaco Revisore, predisposta in bozza. 

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

Viene espressa una generale condivisione sul bilancio illustrato da parte di tutti i consiglieri. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  58/13 DEL 16/12/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/12/2013, 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 Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo all‟anno 2014 con la relativa relazione del Tesoriere; 

2) di dar mandato al Tesoriere di acquisire la relazione definitiva da parte del Sindaco Revisore; 

3) di dar mandato al Tesoriere di trasmettere il Bilancio di Previsione di cui sopra al Consiglio Nazionale dei 

Geologi per gli adempimenti di competenza, unitamente alla relazione del Sindaco Revisore. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:40. 

5.  Circolare n. 368 del Consiglio Nazionale Geologi, nuovo Regolamento A.P.C. 

Il Presidente introduce la problematica relativa al nuovo regolamento APC anche nell‟ottica della prossima 

riunione congiunta tra il CNG e gli Ordini regionali, alla quale parteciperanno il Presidente ed il Vice Presidente. 



Il Consigliere Oliviero Lolli osserva che l‟impostazione data dalle nuove norme stravolge quella che era la 

visione originaria al momento della ideazione dell‟aggiornamento professionale continuo con cui il CNG di 

allora anticipò i tempi anche rispetto a tutte le altre professioni tecniche per adeguarsi a una nuova concezione 

della professione anche in visione europeista. 

Lolli precisa che la funzione dell‟Ordine dovrebbe essere quella di mostrare alla società civile che i 

professionisti si qualificano aggiornandosi su temi di interesse tecnico per tutta la società.  

Mentre l‟attuale assetto come organizzato dalle recenti disposizioni porta piuttosto ad una implosione interna 

della nostra categoria con problematiche che rischiano di metterla in seria difficoltà (APC previsto anche per gli 

iscritti all‟elenco speciale, eccessiva centralizzazione e burocratizzazione delle procedure). 

Il Vice Presidente Ottaviani dà lettura dell‟Art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 ed in prima analisi  si evidenzia una 

parziale contraddizione con i contenuti della circolare n. 368 del CNG. 

Si dà poi lettura della Circolare n. 368 del CNG e si eseguono verifiche incrociate dei contenuti rispetto al 

D.P.R. n. 137/2012 ed al Regolamento del 30 novembre 2013 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero 

della Giustizia, da cui emergono varie criticità.  

Il Consiglio dà mandato al Presidente ed al Vice Presidente di illustrare al CNG le principali perplessità in ordine 

alla risoluzione delle stesse ed all‟auspicata semplificazione dell‟intero regolamento. 

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. 

6.   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 20:02. 

7.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Non sono pervenute richieste in merito, né riformulazioni/integrazioni relative a parcelle sospese. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 20:05. 

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

12 novembre 2012. Il Consigliere Brunelli informa che è pervenuta l‟integrazione relativa al docente Ing. 

Lunghi ma non del Dott. Diego Bonini.  

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 4, a condizione che venga acquisito il 

curriculum mancante. 

Il Consigliere Brunelli riferisce che è pervenuta richiesta di deroga dall‟A.P.C. da parte dell‟iscritto – omissis – 

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

Esaminata la documentazione presentata, 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  59/13 DEL 16/12/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/12/2013, 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 Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 20:15. 

Escono i consiglieri Zeni Sandro e Francesco Savi alle ore 20:16. 

9.   Varie ed eventuali 

Si valuta l‟ordine del giorno previsto per  la Conferenza dei Presidenti che si terrà il 17/12/2013. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  20:25. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:30. 

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 

 


