
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 21/02/2014 

Alle ore 15:25 del giorno 21/02/2014 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 (relatore Guidobaldi); 

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

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

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

5. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

6. Disposizioni per istituire il Corso di 1° livello dei Geologi volontari di Protezione Civile in collaborazione 

con l’Ordine dei Geologi delle Marche, il Dipartimento della Protezione Civile e il Consiglio Nazionale dei 

Geologi (relatore Zeni); 

7. Proposta rinnovo convenzione con New Co. Data Service. Determinazioni (relatore Zeni);  

8. Revisione dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale. Proposta di aggiornamento del sito web e 

individuazione del referente. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

9. Aumento orario settimanale dell’addetta di segreteria. Determinazioni a seguito delle verifiche effettuate 

(relatori Rossi, Zeni);  

10. Istituzione nuove Commissioni interne, ampliamento competenze Commissione “Terre e Rocce da Scavo” e 

risultanze riunione del 12 feb. 2014 a Spoleto (relatore Guidobaldi); 

11. D.Lgs. n. 33/2013. Adempimenti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (relatori 

Rossi. Guidobaldi); 

12. Comunicazioni del collega Dott. – omissis –. Aggiornamento preistruttoria (relatori Pannone, Savi); 

13. Fondo incentivante personale dipendente: proposta dei progetti da attuare per l’anno 2014 (relatori Rossi, 

Zeni); 

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

richieste esonero APC, quesiti degli iscritti (relatore Brunelli);  

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

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

17. Indizione Assemblea degli Iscritti (relatore Guidobaldi); 

18. Riconoscimento ai colleghi che hanno raggiunto i 30 anni di iscrizione all’Ordine. Esame preventivi per 

fornitura distintivi da giacca e pergamene. Determinazioni (relatori Rossi, Guidobaldi); 

19. Adesione ad Associazioni per l’anno 2014. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

20. Decreto “Parametri bis” D.M. n. 143/2013 su compensi professionali. Risultanze approfondimenti (relatori 

Guidobaldi); 

21. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 



il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assente giustificato: Consigliere Francesco Brunelli. 

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

1.   Comunicazioni istituzionali 

Il Presidente comunica che il Premio Laurea Pialli che si terrà a Perugia il 14 Marzo 2014 e il Seminario “Nuove 

normative emanate dalla Regione Umbria” che si terrà a Terni il 25 Febbraio 2014, sono stati accreditati dalla 

commissione APC del Consiglio Nazionale. 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto presso la sede dell’Ordine i rappresentanti della – omissis – che richiede il 

patrocinio per un progetto di macroeconomia che coinvolge l’insieme delle attività di programmazione e 

pianificazione del territorio. 

Il Presidente comunica poi di aver partecipato alla commissione “Terre e Rocce da Scavo” che si è riunita a 

Spoleto in data 12/02/2014; in tale occasione sono state formulate delle osservazioni recepite poi dall’ARPA 

nella stesura delle linee guida relative ai “criteri generali per l’uniforme applicazione delle disposizioni di cui 

all’art. 41-bis della legge 98/2013 relative alla gestione dei materiali da scavo”. 

Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Vincent Ottaviani che ha partecipato alle riunioni congiunte in 

merito al Testo Unico sul governo del territorio. Ottaviani illustra le proposte dell’Ordine relativamente alle 

osservazioni al Testo Unico adottato dalla Giunta Regionale. 

Il Presidente passa poi la parola al Tesoriere Sandro Zeni che ha partecipato alla riunione della Protezione Civile 

presso il CNG a Roma in data 12/02/2014 per l’organizzazione del corso di 1° livello, e al gruppo di lavoro 

sismica il 17/02/2014 a Bologna. 

Il Consigliere Oliviero Lolli riferisce di essere stato convocato dal Prof. Massimiliano Barchi per partecipare ad 

una riunione nell’ambito della commissione del gruppo di riesame annuale del corso di Laurea in geologia e del 

corso di laurea magistrale classe LM74. Lolli ha portato il contributo dell’Ordine alla stesura del documento che 

ha messo in evidenza il proficuo rapporto con l’Ordine professionale stesso. 

Il consigliere Lolli, inoltre, riferisce di aver partecipato alla riunione del gruppo 7 dell’Agenda 21 e relaziona 

anche sulle riunioni degli altri gruppi a cui partecipa le cui attività sono state spostate al prossimo autunno. 

Il Vice Presidente Ottaviani informa di essere stato contattato dalla Regione Umbria in merito alla 

manifestazione EXPO Emergenze 2014 che si terrà a Bastia Umbra (Pg) dal 10 al 13 Aprile 2014 nell’ambito 

della quale sarà organizzato un convegno sul Piano Coordinato di prevenzione multi rischio della Regione 

Umbria, per il quale con mail del 21/02/2014 viene trasmessa una prima bozza del programma e si chiede 

l’attivazione dei crediti APC. In merito si propone di rispondere alla Regione Umbria che per l’attivazione dei 

crediti APC, ai sensi della circolare n. 377 del CNG, è necessaria una cooperazione da parte dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria con l’inserimento del nostro logo e possibilmente di un nostro intervento, almeno 

di tipo istituzionale. Il Consiglio concorda.  

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) 



Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

a) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Chiattini Fulvio (prot. n. 473 del 20/02/2014); 

b) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Trotti Valentina (prot. n. 410 del 11/02/2014); 

c) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Cesi Rita (prot. n. 118 del 17/01/2014); 

d) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Rico Lucia (prot. n. 349 del 06/02/2014); 

e) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Simoncini Andrea (prot. n. 208 del 28/01/2014); 

f) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Ponziani Francesco (prot. n. 176 del 24/01/2014); 

g) Richiesta nulla osta per trasferimento Albo – Sez. A - Geol. Spennacchio Donato da Umbria a Marche (prot. 

n. 358 del 06/02/2014); 

h) Avvenuto trasferimento Albo – Sez. A – da Umbria a Marche Geol. Martini Endro (prot. n. 339 del 

05/02/2014). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  14/14 DEL 21/02/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 21/02/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

della Regione Umbria, del Dott. CHIATTINI FULVIO, assegnandogli il numero di riferimento 545; 

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

della Regione Umbria, della Dott.ssa TROTTI VALENTINA, assegnandole il numero di riferimento 546; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa CESI RITA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa RICO LUCIA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, del Dott. SIMONCINI ANDREA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

f) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. PONZIANI FRANCESCO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

g) constatato che il Dott. Spennacchio Donato risulta essere in regola con il pagamento delle quote annuali fino 

ad oggi dovute, il rilascio del nulla osta all’Ordine dei Geologi delle Marche per il trasferimento del Dott. 



SPENNACCHIO DONATO dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, a quello dell’Ordine dei Geologi delle Marche; 

h)  di prendere atto dell’avvenuto trasferimento del Dott. MARTINI ENDRO dall’Albo Professionale – Sez. A – 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

delle Marche, a far data dal 30/01/2014; 

i)  di inviare all’Ordine dei Geologi delle Marche il fascicolo personale, in originale, del Dott. Martini Endro; 

l) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri: Cesi Rita, Rico Lucia, Simoncini Andrea; 

m) di prendere atto della comunicazione del Dott. Ponziani Francesco con la quale dichiara di aver smarrito il 

timbro; 

n) di chiedere la restituzione del timbro in possesso del Dott. Martini Endro; 

o) di procedere all’acquisto di n. 2 timbri per i nuovi iscritti. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16:25. 

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.  15/14 DEL 21/02/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 21/02/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

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 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 16:30. 

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  16:32. 

5.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Riformulazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – a seguito sospensione vidimazione (prot. 

n. – omissis – del – omissis –); 

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

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Giuseppe Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16/14 DEL 21/02/2014 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 21/02/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

DELIBERA  

a maggioranza con l’astensione di Oliviero Lolli  

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Giuseppe Pannone; 

con voto unanime 

b) la sospensione della vidimazione della parcella presentata da – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis –, 

con le seguenti motivazioni: acquisizione del parere dell’Avvocato Menichetti sulle modalità di vidimazione da 

adottare in relazione alla data di svolgimento dell’incarico e quadro normativo e giurisprudenziale. 

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. 

6.   Disposizioni per istituire il Corso di 1° livello dei Geologi volontari di Protezione Civile in collaborazione 

con l’Ordine dei Geologi delle Marche, il Dipartimento della Protezione Civile e il Consiglio Nazionale dei 

Geologi (relatore Zeni) 

Il Tesoriere Sandro Zeni propone al Consiglio di dare mandato a Dott. Geol. Sergio Bovini e alla Dott.ssa Geol. 

Maria Grazia Ciarapica a predisporre e organizzare il corso di 1° livello della Protezione Civile come da 

convenzione CNG e DPCN. 

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. 

7.   Proposta rinnovo convenzione con New Co. Data Service. Determinazioni (relatore Zeni) 

Il Tesoriere Sandro Zeni propone di rinnovare la convenzione con la New Co. Data Service per l’anno 2014 per 

l’importo di € – omissis – al quale andrà sommata l’IVA. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  17/14 DEL 21/02/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 21/02/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 



DELIBERA  

di rinnovare la convenzione con la New Co. Data Service per l’anno 2014 per l’importo di € – omissis – al quale 

andrà sommata l’IVA. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  17:38. 

Esce il Consigliere Francesco Savi alle ore 17:40. 

8.   Revisione dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale. Proposta di aggiornamento del sito web e 

individuazione del referente. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Si procede alla revisione dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, aggiornati al 21 febbraio 2014. 

Il Segretario Silvia Rossi informa il Consiglio di aver inviato al Consiglio Nazionale in data 17/02/2014 una 

richiesta di parere/chiarimento in merito all’art. 3 del D.P.R. 137 del 07/08/2012. 

Il Presidente propone la pubblicazione della revisione dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale inserendo 

la dizione “sospeso” per i colleghi che sono attualmente in regime di sospensione riservandosi di inserire le 

eventuali modifiche e integrazioni sulla base della risposta del Consiglio Nazionale. 

Il Presidente incarica il Segretario Silvia Rossi di acquisire un parere legale presso lo studio legale Menichetti in 

merito a tale questione. 

Si procede quindi alla discussione ed alla votazione in merito. 

Si approva a maggioranza con il voto contrario del Consigliere Oliviero Lolli con la seguente motivazione: 

“ritengo che l’art. 3 del D.P.R. 137 del 07/08/2012 indichi chiaramente che l’annotazione necessaria da riportare 

nell’Albo/Elenco pubblico insieme all’anagrafe degli iscritti sia da riferire a tutti i tipi di provvedimenti 

disciplinari previsti dal nostro ordinamento e non solo alla sospensione, ovviamente verificando tutte le 

implicazioni relative alla tutela della privacy”. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  18/14 DEL 21/02/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 21/02/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

- vista la Legge 12 novembre 1990, n° 339 recante norme in materia di "Decentramento dell'Ordine Nazionale 

dei Geologi", ed in particolare gli Artt. 4 e 7; 

- vista la Legge 3 febbraio 1963, n° 112  contenente "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di 

Geologo", ed in particolare gli Artt. 4 e 9; 

- visto il D.P.R. 18 novembre 1965, n° 1403 recante il "Regolamento di esecuzione della Legge 3 febbraio 

1963, n° 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di Geologo", ed in 

particolare l'Art. 8; 

- sentita la relazione del Presidente e del Segretario; 

- a seguito della articolata discussione; 



con voto favorevole a maggioranza e con n. 1 voto contrario motivato del Consigliere Lolli 

DELIBERA 

a) l'approvazione della revisione dell'Albo Professionale e dell'Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, che si allegano al presente verbale; 

b) di attendere la risposta del Consiglio Nazionale ed il parere dell’Avvocato Menichetti al fine di procedere 

alle eventuali integrazioni da apportare; 

c) di trasmettere l'Albo e l'Elenco revisionato: 

- al Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- al Ministero di Grazia e Giustizia; 

- ai Presidenti  e  ai  Procuratori  Generali  delle  Corti  di  Appello della Regione Umbria; 

- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. 

c)  di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ordine: www.ordinegeologiumbria.it. 

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.   Aumento orario settimanale dell’addetta di segreteria. Determinazioni a seguito delle verifiche effettuate 

(relatori Rossi, Zeni) 

A seguito delle verifiche effettuate viene confermata la possibilità di aumentare le ore lavorative della Segretaria 

– omissis – passando dalle attuali 30 a 33 ore settimanali mantenendo il contratto part-time.  

Le tre ore in più saranno distribuite, come richiesto dalla medesima con lettera pervenuta in data 20/02/2014 con 

prot. n. 476, posticipando l’orario di uscita nei giorni di lunedì e mercoledì (dalle 17,30 alle 18,30) e  nei giorni 

di martedì e giovedì (dalle 13,00 alle 13,30). 

In merito al passaggio alle 33 ore settimanali ed alla possibilità di 9 ore lavorative nei giorni di lunedì e 

mercoledì è stato chiesto un parere allo Studio Silvani, pervenuto a firma del dott. Miletti in data – omissis –, 

acquisito con prot. n. – omissis –.  

Il maggior costo è già stato considerato nel Bilancio di Previsione per l’anno 2014. Il Consiglio approva. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  19/14 DEL 21/02/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 21/02/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di modificare il contratto part-time della Segretaria – omissis – incrementando le ore lavorative settimanali da 

n. 30 a n. 33, a partire dal 1 marzo 2014; 

- di dar mandato al Presidente, avvalendosi del consulente incaricato, di espletare gli adempimenti 

amministrativi del caso. 

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



Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:00. 

Il Presidente propone di anticipare la discussione del punto 13. 

13.   Fondo incentivante personale dipendente: proposta dei progetti da attuare per l’anno 2014 (relatori 

Rossi, Zeni) 

Per l’anno 2014 si stabiliscono i seguenti obiettivi: 

- svolgimento attività organizzativa corsi ed eventi con accreditamento APC per la prima annualità del triennio 

2014/2016 e altre iniziative dell’Ordine;  

- prosecuzione nell’organizzazione del data base gestionale e dell’applicativo web, per quanto attiene 

all’immissione dei dati. 

Si approva all’unanimità. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:28. 

Escono i consiglieri Oliviero Lolli, Sandro Zeni e Giuseppe Pannone alle ore 19:30. 

10.   Istituzione nuove Commissioni interne, ampliamento competenze Commissione “Terre e Rocce da 

Scavo” e risultanze riunione del 12 feb. 2014 a Spoleto (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente dà lettura della proposta pervenuta dai colleghi Dott. Geol. Federico Passeri e Dott.ssa Geol. 

Federica Fiorucci in merito all’istituzione di una nuova commissione per studiare il Rischio Frana. Il Consiglio 

valuta con interesse la proposta e dà mandato al Presidente di approfondire la stessa con i colleghi proponenti. 

Per quanto riguarda la commissione Terre e Rocce da Scavo si dà lettura delle risultanze della riunione del 12 

febbraio 2014 e si decide di trasmetterle alla Regione Umbria nelle persone del Dott. Andrea Monsignori 

dell’Ing. Pierluca Proietti. 

Per quanto riguarda l’ampliamento delle competenze si decide all’unanimità di ampliare le competenze della 

commissione TRS anche alle attività estrattive. 

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. 

Si rinviano i punti 11 e 12 e dal 14 al 20. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:50. 

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 

 


