
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 05/03/2014 

Alle ore 15:15 del giorno 05/03/2014 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. D.Lgs. n. 33/2013. Adempimenti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (relatori 

Rossi. Guidobaldi); 

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

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

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

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

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

Guidobaldi); 

11. Circolare C.N.G. n° 377 del 30/01/2014 concernente il Regolamento per la formazione professionale 

continua (relatori Guidobaldi, Ottaviani);   

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

13. Indizione Assemblea degli Iscritti (relatore Guidobaldi); 

14. 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); 

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

16. 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 Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

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

1.   Comunicazioni istituzionali (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce del contatto telefonico intercorso nella mattinata odierna con l’Avvocato Menichetti in  

merito alla revisione dell’Albo-Elenco degli iscritti ai sensi del Regolamento recante riforma degli ordinamenti 



professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

Nel particolare l’Avvocato conferma il giusto operato del Consiglio in merito a tale procedimento e comunica 

che nella giornata di domani invierà al Consiglio il parere richiesto riguardo all’inserimento dei dati anagrafici 

degli iscritti con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 

Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Ottaviani che aggiorna i consiglieri dello stato di avanzamento 

nella stesura del Testo Unico sul Governo del Territorio e riporta quanto emerso in occasione della presentazione 

del lavoro svolto alla Commissione Regionale competente tenutasi nel corso della mattinata odierna. 

Riprende la parola il Presidente e riferisce che il Dott. Spagna (Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Veneto) in occasione della Conferenza dei Presidenti tenutasi a Roma il 26/02/2014 ha proposto la stesura di un 

regolamento che stabilisca le linee guida per il comportamento dei Consigli di Disciplina Territoriali a carattere 

nazionale al fine di uniformare il modus operandi dei singoli consigli regionali. 

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. 

2.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza completa della necessaria documentazione: 

a) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Brunelli Simone (prot. n. 245 del 30/01/2014). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  20/14 DEL 05/03/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2014, 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 Giuseppe Pannone; 

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, del Dott. BRUNELLI SIMONE, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403. 

b) di chiedere la restituzione del timbro in possesso del Dott. Brunelli Simone; 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16:00. 

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

Il Tesoriere comunica che non ci sono spese da deliberare. 

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. 

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 16:08. 

5.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

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

La parcella era stata sospesa nella seduta precedente in quanto si era ravvisata la necessità di dover acquisire un 

parere dall’Avv. Menichetti sulle modalità di vidimazione da adottare in relazione alla data di svolgimento 

dell’incarico e quadro normativo e giurisprudenziale. 

Viene data lettura del parere del 10/05/2012 formulato dall’Avv. Menichetti, con gli ultimi aggiornamenti 

normativi in base alla quale si evince la vidimabilità della parcella in oggetto. 

La parcella viene istruita dal Consigliere Giuseppe Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  21/14 DEL 05/03/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2014, 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 Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata da – omissis –, prot. n. – omissis – 

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

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16:20. 

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

Rossi. Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi informa il consiglio della sua partecipazione alla Conferenza dei Presidenti tenutasi a 

Roma il 26 febbraio 2014 con il Vice Presidente Ottaviani e con il Segretario Silvia Rossi ed informa di quanto 

emerso durante la discussione in riferimento al D. Lgs. N. 33/2013. 

In tale sede è stata data diffusione del “Parere pro-veritate in ordine alla applicabilità agli ordini ed ai collegi 

professionali della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” redatto dal 

Prof. Avv. Piero Alberto Capotosti secondo il quale gli ordini professionali “non possono ritenersi 

immediatamente soggetti agli obblighi di pubblicazione che tale disciplina prevede”. 

Nonostante la riportata espressione, il Consiglio dà mandato al Segretario Silvia Rossi di curare ed aggiornare la 

sezione “OGRU Trasparente” già presente nel sito web 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 16:35. 

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

Il Presidente passa la parola ai Consiglieri Francesco Savi e Giuseppe Pannone che illustrano le risultanze della 

preistruttoria eseguita, la cui copia viene allegata al presente verbale. 

I contenuti e le conclusioni cui la preistruttoria giunge sono condivisi dall’intero Consiglio che incarica il 

Segretario Silvia Rossi di predisporre su tale base l’opportuna risposta al collega Dott. 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  17:05. 

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

richieste esonero APC, quesiti degli iscritti (relatore Brunelli) 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che sono pervenute richieste di esonero dall’A.P.C. per il triennio 

2014/2016 da parte dei seguenti iscritti: 

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

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 –); 

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

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

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

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

Esaminata la documentazione presentata e appurata la persistenza di dubbi interpretativi sull’applicazione 

dell’art. 2, comma 3, lettera c del Regolamento per la formazione professionale continua ai colleghi iscritti 

all’Albo professionale, il Consiglio decide di dare mandato al Consigliere Francesco Brunelli e al Segretario 

Silvia Rossi di inoltrare al CNG il quesito sulla corretta interpretazione dell’articolo suddetto. 

Il Consiglio, inoltre, dà mandato al Segretario Silvia Rossi di predisporre una nota informativa da inviare ai 

colleghi iscritti all’Albo che hanno fatto richiesta di esonero dall’APC informandoli dell’avvenuta richiesta di 

parere di cui sopra. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  22/14 DEL 05/03/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2014, 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 Giuseppe Pannone; 



il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1)  di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in materia, per 

l’intero periodo formativo, preso atto dell’autocertificazione con la quale dichiarano di non esercitare attività 

professionale in forma libera o dipendente e si impegnano a non svolgere tale attività nel triennio 2014/2016, 

ai seguenti colleghi: 

 a) – omissis –, 

 b) – omissis –, 

 c) – omissis –, 

 d) – omissis –; 

2) di chiedere integrazione alla richiesta di esonero APC relativamente all’impegno di non svolgere l’attività 

 professionale nel triennio 2014/2016 ai seguenti colleghi: 

 a) – omissis –, 

 b) – omissis –. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  18:58. 

Esce il Consigliere Francesco Savi alle ore 19:00. 

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

Il Presidente illustra la modalità di diffusione della posta così come avvenuta negli ultimi mesi. 

I Consiglieri Oliviero Lolli e Sandro Zeni escono alle ore 19:15. 

Il Presidente Guidobaldi propone di rinviare la discussione di tale punto alla prossima seduta ed il Consiglio 

accetta tale proposta. 

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. 

Si rinviano i punti da  10 a 16. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:42. 

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 

 


