
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 08/01/2014 

Alle ore 16:00 del giorno 08/01/2014 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 concernenti i resoconti degli incontri di Roma e Terni e dell’informativa sugli 

standard minimi per le pratiche inerenti le concessioni preferenziali di pozzi esistenti, attivazione 

commissioni interne, invio modulistica per APC; 

2. Modalità di approvazione dei verbali delle sedute di Consiglio. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

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

4. Atto di indirizzo per rimborsi delle spese di trasferta e missione ai Consiglieri. Determinazioni (relatore 

Zeni); 

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

Civile (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

6. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

7. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

8. Aggiornamento stato della preistruttoria per questione bando di gara Comune di – omissis – (relatore 

Pannone); 

9. Nomina terne per Commissioni comunali, ratifica delega CCQAP Comune di Terni e ratifica coordinatore 

Commissione “Membri delle C.C.Q.A.P.” per l’area ternana (relatori Ottaviani, Rossi);   

10. Aumento orario settimanale dell’addetta di segreteria (relatore Rossi);  

11. Riconoscimento ai colleghi che hanno raggiunto i 30 anni di iscrizione all’Ordine (relatore Guidobaldi); 

12. Comunicazione del collega – omissis – del – omissis – (relatore Rossi, Guidobaldi); 

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

quesiti degli iscritti (relatore Brunelli);  

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

(relatore Lolli);  

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

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

(relatore Guidobaldi); 

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

18. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone. 

Assenti giustificati: Francesco Savi, Silvia Pensi, Oliviero Lolli, Sandro Zeni. 

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



1.   Comunicazioni istituzionali concernenti i resoconti degli incontri di Roma e Terni e dell’informativa sugli 

standard minimi per le pratiche inerenti le concessioni preferenziali di pozzi esistenti, attivazione 

commissioni interne, invio modulistica per APC 

Prende la parola il Vice Presidente Ottaviani e riferisce quanto è stato trattato nella Conferenza dei Presidenti 

degli Ordini Regionali tenutasi a Roma il 17/12/2013; una copia del verbale definitivo della suddetta riunione 

verrà trasmessa all’Ordine in forma ufficiale per una piena conoscenza dei temi trattati. 

Prende la parola il Presidente Guidobaldi che ha partecipato con il Vice Presidente Ottaviani alla Riunione 

Congiunta tra il CNG e gli Ordini Regionali tenutasi il giorno 18/12/2013 a Roma. Nella suddetta riunione il 

Presidente Guidobaldi ha rappresentato su mandato del Consiglio le criticità rilevate nella circolare n. 368 del 

CNG inerente il Regolamento per la formazione professionale continua; il Segretario dell’Ordine Nazionale ed il 

Presidente Graziano hanno invitato a presentare osservazioni scritte ritenendo pertinenti gli argomenti riportati. 

Il Presidente Guidobaldi riferisce, inoltre, di aver partecipato con il Vice Presidente Ottaviani, il Tesoriere Zeni 

ed il Segretario Rossi ad una riunione con i colleghi della Provincia di Terni il giorno 13/12/2013 tenutasi a 

Terni. In primo luogo il Presidente riporta l’ampia partecipazione dei colleghi di tale provincia ed illustra poi le 

tematiche trattate in tale sede tra le quali la rappresentanza dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria nella 

Commissione CQAP del Comune di Terni,  la nomina del coordinatore dei membri delle commissioni CQAP 

dell’area ternana, le problematiche riguardanti le certificazioni di cui all’art. 22 bis della L.R. N. 1/2004. 

In merito all’informativa sugli standard minimi per le pratiche inerenti le concessioni preferenziali di pozzi 

esistenti, si dà lettura del testo della bozza di informativa e si decide all’unanimità che le modalità di stima 

dell’onorario saranno trattate nel corso delle prossime assemblee e/o riunioni territoriali e quindi non saranno 

inserite nell’informativa che viene riformulata come di seguito specificato: 

“Il Consiglio dei Geologi della Regione Umbria comunica che nell’ambito dei processi di concessione con 

breve istruttoria ad esclusione di qualsiasi Concorrente ai sensi dell’Art. 4 del T.U. di legge 11/12/1933 n° 1775 

per piccole derivazioni di acque pubbliche sotterranee ed ESCLUSIVAMENTE DA POZZI ESISTENTI 

(concessioni preferenziali), congiuntamente agli Uffici della Regione dell’Umbria (che hanno anche provveduto 

ad inoltrare il documento agli Uffici della Provincia di Perugia per le loro osservazioni e controdeduzioni), è 

stato predisposto, dal precedente Consiglio, un documento contenente i criteri da adottare per la redazione delle 

relazioni di progetto geologiche, idrogeologiche e tecniche. 

Tale documento è il frutto di una esplicita richiesta da parte della Regione ed è indirizzato a definire e 

concludere le procedure autorizzative di numerose domande di concessione restate inevase da più di un 

decennio presso i competenti Uffici della Provincia di Perugia. Rispetto a tali richieste il Ns. Ordine ha 

concordato di proporre un documento che contenesse l’elenco delle informazioni minime sulla tipologia 

costruttiva delle opere di captazione esistenti, modalità di derivazione, caratteristiche e potenzialità 

dell’acquifero nonché verifica dei fabbisogni idrici, tenendo conto delle difficoltà di ordine tecnico che possono 

essere riscontrate nella caratterizzazione di tutti questi parametri su opere già esistenti e spesso carenti di 

documentazione progettuale. 

Il Nostro Ordine professionale ha inoltre fatto proprie le richieste avanzate dalle varie Associazioni del 

mondo dell’Agricoltura e dalle stesse Amministrazioni, a cui competono i controlli, sia per uniformare 

le procedure di valutazione delle innumerevoli richieste presentate nel territorio regionale, sia per 

un’adeguata stima degli onorari, valutando da un lato la necessità di garantire una corretta 

informazione finalizzata alla tutela delle risorse idriche regionali e dall’altro il momento di 



congiuntura economica certamente non favorevole. 

Tale documento si prefigura come una linea guida metodologica per la specifica procedura. 

Sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio ha deciso di inviare in informativa agli iscritti il documento di 

cui trattasi (in Allegato), specificando che la stima dell’onorario professionale sarà affrontata in Assemblea o 

durante apposite riunioni territoriali.” 

Il Presidente Guidobaldi invita i coordinatori ad attivare le commissioni interne. 

In merito all’invio della modulistica per l’APC il Presidente informa che tale modulistica verrà inviata agli 

iscritti tramite specifica informativa e verrà inserita nel sito dell’Ordine. 

Infine il Presidente informa il Consiglio del quesito posto dalla collega – omissis – in materia di compatibilità 

idrogeologica, al quale ha dato risposta scritta in data – omissis –. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  17:25. 

2.   Modalità di approvazione dei verbali delle sedute di Consiglio. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Si rinvia la discussione di tale punto al prossimo consiglio essendo opportuna la massima presenza di consiglieri. 

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. 

3.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Iscrizione Elenco – Sez. A – Geol. Masciotti Paolo (prot. n. 14 del 07/01/2014); 

b) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Biondi Francesco Antonio (prot. n. 7 del 03/01/2014). 

Le istanze risultano complete della necessaria documentazione e il Dott. Biondi risulta essere in regola con il 

pagamento delle quote fino ad oggi dovute. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  1/14 DEL 08/01/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/01/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, del Dott. MASCIOTTI PAOLO, assegnandogli il numero di riferimento 123; 

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

Geologi della Regione Umbria, del Dott. BIONDI FRANCESCO ANTONIO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 

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

c) la restituzione del timbro in suo possesso. 

d)  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 17:40. 

4.   Atto di indirizzo per rimborsi delle spese di trasferta e missione ai Consiglieri. Determinazioni (relatore 



Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che il Consiglio Nazionale ha trasmesso, con Circolare n° 370 del 20/12/2013, l’atto di 

indirizzo relativo ai rimborsi delle spese di trasferta e missione dovuti ai Consiglieri per lo svolgimento di 

attività istituzionali. 

Si prende atto e si decide di farlo proprio al fine di pervenire ad una unica modalità di rimborso; tale atto di 

indirizzo viene approvato come regolamento per i rimborsi delle spese di trasferta e missione dovuti ai 

Consiglieri dell’Ordine della Regione Umbria per lo svolgimento di attività istituzionali. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  2/14 DEL 08/01/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/01/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di adottare l’Atto di indirizzo come regolamento per i rimborsi delle spese di trasferta e missione dovuti ai 

Consiglieri dell’Ordine della Regione Umbria per lo svolgimento di attività istituzionali che si allega al presente 

verbale, di cui costituisce parte integrale e sostanziale. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:45. 

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

Civile (relatore Guidobaldi, Ottaviani) 

A seguito dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Regionali, il Consiglio 

Nazionale con Circolare n. 367 del 24/10/2013 invita a voler comunicare la nuova composizione della 

Commissione di Protezione Civile. 

Al proposito il Presidente ricorda che con Delibera n. 40/12 del 24/10/2012 è stata istituita la Commissione di 

Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria composta da: Sergio Bovini (con il ruolo di 

Coordinatore), Sandro Zeni, Oliviero Lolli, Vincent Ottaviani e Maria Grazia Ciarapica. 

Considerata la relativamente recente nomina della Commissione in oggetto si conferma la stessa e si dà mandato 

al Segretario Rossi di trasmettere idonea risposta al Consiglio Nazionale. 

Si decide di riprendere il programma delle attività in materia di Protezione Civile anche alla luce della recente 

riunione tenutasi il 18/12/2013 nel pomeriggio presso il Consiglio Nazionale a Roma e di chiedere al 

Coordinatore Sergio Bovini di proporre un crono programma delle iniziative necessarie per raccogliere un 

maggiore numero di adesioni e svolgere le attività formative previste nonché per ampliare la composizione della 

commissione. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:05. 

6.   Delibera e ratifica spese (relatore  Guidobaldi) 

Il Presidente illustra l’elenco delle spese da ratificare/liquidare, allegato al presente verbale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  3/14 DEL 08/01/2014 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/01/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

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 18:10. 

7.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Non sono pervenute richieste né chiarimenti/integrazioni relativi 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 18:12. 

8.   Aggiornamento stato della preistruttoria per questione bando di gara Comune di – omissis – (relatore 

Pannone) 

Si rinvia la discussione di tale punto al 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  18:15. 

9.   Nomina terne per Commissioni comunali, ratifica delega CCQAP Comune di Terni e ratifica coordinatore 

Commissione “Membri delle C.C.Q.A.P.” per l’area ternana (relatori Ottaviani, Rossi) 

Per la Commissione CQAP del Comune di Terni, prendendo atto di quanto emerso nella assemblea territoriale 

del 13/12/2013 tenutasi a Terni con i colleghi del luogo, il Presidente informa di aver delegato il collega Andrea 

Ricci fino al 30/06/2014. 

Come coordinatore della commissione “Membri delle C.C.Q.A.P.” per l’area ternana, sempre  prendendo atto di 

quanto emerso nell’assemblea di cui sopra, il Presidente propone di nominare il collega Paolo Paccara a ricoprire 

tale funzione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  4/14 DEL 08/01/2014  

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/01/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare quale coordinatore della Commissione “Membri delle C.C.Q.A.P.” per l’area ternana il collega 

Paolo Paccara. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  18:25. 



10.   Aumento orario settimanale dell’addetta di segreteria (relatore Rossi) 

Il Presidente informa che è arrivato il documento predisposto dal consulente del lavoro Dott. Silvani, il cui 

esame si rinvia al prossimo Consiglio vista l’assenza del Tesoriere Zeni. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  18:35. 

11.   Riconoscimento ai colleghi che hanno raggiunto i 30 anni di iscrizione all’Ordine (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente propone di assegnare ai colleghi con 30 anni di iscrizione all’Ordine una pergamena e una spilla 

con il simbolo dell’Ordine (2 martelli incrociati) e dà mandato al Segretario e al Tesoriere di acquisire idonei 

preventivi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  5/14 DEL 08/01/2014  

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/01/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di premiare i colleghi con 30 anni di iscrizione all’Ordine con una pergamena e una spilla con il simbolo 

dell’Ordine dei Geologi della Regione dell’Umbria. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:45. 

12.   Comunicazione del collega – omissis – del – omissis – (relatore Rossi, Guidobaldi) 

Il Presidente legge ai consiglieri la lettera ricevuta dal collega – omissis – e dà mandato al Vice Presidente 

Ottaviani di predisporre una lettera di risposta. 

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. 

13.   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) Workshop “Bonifica, recupero ambientale e sviluppo del territorio: esperienze a confronto sul 

fitorimedio” organizzato da ARPA Umbria, che si è svolto a Terni il 20/21 ottobre 2011.  

La valutazione della richiesta viene rinviata per approfondimenti trattandosi di un evento tenutosi nell’Ottobre 

2011. 

Il consigliere Brunelli informa della richiesta di chiarimenti pervenuta dal collega – omissis – con protocollo n. – 

omissis – del – omissis – e predispone una lettera di risposta. 

Il Consigliere Brunelli riferisce che sono pervenute istanze da parte dei seguenti iscritti: 

a) Richiesta assegnazione crediti formativi da parte del Geol. – omissis – (prot. – omissis – del – omissis –); 

b) Richiesta assegnazione crediti formativi da parte del Geol. – omissis – (prot. – omissis – del – omissis –); 

c) Richiesta decurtamento crediti Geol. – omissis – (prot. – omissis – del – omissis –); 



Esaminata la documentazione presentata, 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  6/14 DEL 08/01/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/01/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA 

a) di riconoscere n. 15 crediti per le attività di docenza documentate dal Geol. – omissis –; 

b) di riconoscere n. 4 crediti per le attività di docenza documentate dal Geol. – omissis –; 

c) di accettare la richiesta di decurtamento crediti presentata dal Geol. – omissis –. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19:30. 

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

premiazione (relatore Lolli) 

Il Consiglio all’unanimità decide di procedere nell’organizzazione della cerimonia di premiazione del Premio 

Laurea Pialli entro il 31/03/2014. Viene dato mandato in tal senso al Presidente della Commissione esaminatrice 

Oliviero Lolli, al Presidente Guidobaldi ed al Vice Presidente Ottaviani di procedere all’attuazione di quanto 

deciso. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19:40. 

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

Si rinvia la discussione di tale punto al 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  19:42. 

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

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa dei colloqui avuti a Roma con il Presidente del CNG Graziano e con il Segretario De Pari 

in merito alla vicenda delle vidimazioni delle parcelle professionali di iscritti umbri da parte dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Abruzzo. Il Presidente Graziano esprimendo in prima analisi riserve sulla procedura 

adottata dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, ha invitato il Presidente Guidobaldi ad inviare una 

richiesta formale di parere al CNG. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente Guidobaldi di predisporre la richiesta di parere. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:48. 

17.   Attivazione azioni per istituzione consulte territoriali (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia al 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  19:50. 



18.   Varie ed eventuali 

Non ci sono punti da discutere. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:52. 

Si rinviano i punti 2, 8, 10, 15 e 17. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:55. 

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 

 


