
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 26/03/2014 

Alle ore 15:30 del giorno 26/03/2014 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. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC; determinazioni su 

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

3. Richiesta patrocinio – omissis –, – omissis –, proposta convenzione – omissis – per corsi formativi, 

partecipazione Forum “Paesaggio Geografia” 2014 della Regione Umbria, situazione verifica APC 2011-

2013 ed organizzazione nuovi convegni APC (relatori Brunelli, Guidobaldi); 

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

5. 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); 

6. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

7. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

8. Designazione rappresentante al Tavolo Permanente dei Professionisti per la Sicurezza della Provincia di 

Perugia (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

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

10. Art. 119 del Nuovo T.U. dell’edilizia. Ruolo e responsabilità del Geologo in CCQAP (relatore Guidobaldi); 

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

Guidobaldi); 

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

continua (relatori Guidobaldi, Ottaviani);   

13. Indizione assemblee territoriali degli iscritti o assemblea generale (relatore Guidobaldi); 

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

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

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

17. 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 comunica che con il collega Filippo Rondoni ha partecipato ad un incontro con il Dott. Scoppola 

della Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria in merito alle documentazioni 

progettuali a corredo delle richieste di autorizzazioni paesaggistiche. Il Dott. Scoppola provvederà ad inoltrare ai 

Sovrintendenti una nota con cui raccomanda di richiedere la relazione geologica a corredo delle richieste di 

parere paesaggistico; tale intervento concluderebbe il lavoro già iniziato dal Consigliere ed ex Presidente 

Oliviero Lolli dal 2011. 

Il  Presidente comunica che in data 25 marzo 2014 ha inviato la richiesta a partecipare alla Consulta delle 

Professioni della Camera di Commercio di Perugia.  

Infine il Presidente riferisce di una telefonata intercorsa con il Presidente del Consiglio Nazionale Gian Vito 

Graziano ed il Consigliere Rota in merito alla vidimazione da parte del consiglio dell’Ordine della Regione 

Abruzzo delle parcelle degli iscritti umbri relative agli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal 

terremoto del 2009. I colleghi del Consiglio Nazionale hanno risposto che provvederanno ad acquisire un parere 

legale in merito a tale argomento. 

Il Vice Presidente Ottaviani illustra gli esiti della riunione del Comitato Interprofessionale sul testo unico del 

Governo del Territorio tenutasi il 5 marzo 2014. In particolare il gruppo di lavoro vorrebbe avviare dei tavoli 

tematici, il primo dei quali dovrebbe riguardare l’applicazione del PAI e le relazioni tra questo ed il governo del 

territorio. Chiede di essere supportato da altri consiglieri, oltre che dal Presidente e da Giuseppe Pannone che già 

fa parte della commissione, da Oliviero Lolli, che si dichiara disponibile ed anche chi altri voglia contribuire. 

Il Vice Presidente riferisce, inoltre, di aver partecipato al C.D. della SIGEA, in cui si sono trattati anche gli 

eventi  da organizzare con gli Ordini Regionali.  

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

richieste esonero APC, quesiti degli iscritti (relatore Brunelli) 

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

Le richieste valutabili riguardano: 

a) Giornata di Studio ”Scienza, geologia e territorio. In Scientia et vino veritas” organizzato da ENEA e 

SoGeI, con il patrocinio del Comune di Orvieto e dell’Associazione Italiana di Geologia e Turismo e con la 

collaborazione dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, che si svolgerà a Orvieto (TR) in data 11 

aprile 2014.  

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

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. 

3.  Richiesta patrocinio – omissis –, – omissis –, proposta convenzione – omissis – per corsi formativi, 

partecipazione Forum “Paesaggio Geografia” 2014 della Regione Umbria, situazione verifica APC 2011-

2013 ed organizzazione nuovi convegni APC (relatori Brunelli, Guidobaldi) 

Il Presidente a seguito dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi con i rappresentanti della – omissis – presso la sede 

dell’Ordine, riporta le proprie riflessioni al Consiglio e propone di valutare l’opportunità di concedere il 

patrocinio alla – omissis –. 

Il Consiglio decide all’unanimità di non concedere il patrocinio alla – omissis – per il Convegno – omissis –  che 



avrà luogo a – omissis – in data – omissis –. 

In merito alla partecipazione al Forum “Paesaggio Geografia” 2014 della Regione Umbria sono stati individuati i 

consiglieri Brunelli, Ottaviani e Rossi ciascuno per specifiche tematiche per partecipare alle relative tavole 

rotonde. 

Il Presidente incarica il Segretario Silvia Rossi a predisporre la comunicazione dei nominativi dei consiglieri 

nominati per le specifiche tematiche alla Regione Umbria. 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce di aver preso contatti con le ditte – omissis – e – omissis – per 

l’organizzazione di un seminario tecnico su scarichi non recapitanti in pubblica fognatura e accumulo e recupero 

di acque meteoriche da organizzare entro il 10 giugno 2014. 

Il Vice Presidente Vincent Ottaviani riferisce del convegno da organizzare l’ultima settimana di settembre a 

Foligno con la SIGEA incentrato su geologia, geomorfologia,  paesaggio e prodotti tipici, nonché di una giornata 

geoturistica da organizzare a giugno sul piano di Castelluccio di Norcia. 

In riferimento alla proposta di convenzione ricevuta dalla – omissis – il Consiglio ritiene che non sia opportuno 

convenzionarsi con società di tipo commerciale e lo stesso nei confronti dalla – omissis – che chiedeva il 

patrocinio per corsi di formazione. 

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. 

Esce il consigliere Francesco Brunelli alle ore 17:22. 

Esce il Vice Presidente Ottaviani alle ore 17:25. 

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

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

a) Avvenuto trasferimento Albo – Sez. A – da Umbria a Marche Geol. Spennacchio Donato (prot. n. 653 del 

10/03/2014). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  23/14 DEL 26/03/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/03/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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 prendere atto dell’avvenuto trasferimento del Dott. SPENNACCHIO DONATO 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 06/03/2014; 

b)  di inviare all’Ordine dei Geologi delle Marche il fascicolo personale, in originale, del Dott. Spennacchio 

Donato; 

c) di chiedere al Dott. Spennacchio Donato la restituzione del timbro in suo possesso. 

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. 

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

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

Il Segretario Silvia Rossi illustra alcuni preventivi per l’acquisto di distintivi da giacca e pergamene per il 

riconoscimento ai colleghi che hanno raggiunto i 30 anni di iscrizione all’Ordine. 

Vengono esaminati i campioni e i tre preventivi pervenuti in base al rapporto qualità/prezzo. All’unanimità si 

decide l’acquisto di n. 100 pergamene (formato 25x34) al costo di € 3,029 cad. + Iva, n. 100 distintivi da giacca 

(come in copia allegata) al costo di € 4,84 cad. + Iva e n. 100 bustine in velluto al costo di € 0,86 cad. + Iva, 

come da preventivo ns. prot. n. 146 del 22/01/2014 pervenuto dalla – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  24/14 DEL 26/03/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/03/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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 acquistare di n. 100 pergamene (formato 25x34) al costo di € 3,029 cad. + Iva, n. 100 distintivi da giacca al 

costo di € 4,84 cad. + Iva e n. 100 bustine in velluto al costo di € 0,86 cad. + Iva, come da preventivo ns. prot. n. 

146 del 22/01/2014 pervenuto dalla – omissis –. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  18:05. 

Entra il Vice Presidente Ottaviani alle ore 18:08. 

6.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  25/14 DEL 26/03/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/03/2014, 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 18:20. 

7.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

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

omissis –); 

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

omissis –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Giuseppe Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  26/14 DEL 26/03/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/03/2014, 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 la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

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

b) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – 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 18:35. 

8.   Designazione rappresentante al Tavolo Permanente dei Professionisti per la Sicurezza della Provincia di 

Perugia (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Vice Presidente Ottaviani prende la parola e propone il collega Dott. Stefano Guerrini come rappresentante 

effettivo al Tavolo permanente dei professionisti per la Sicurezza della Provincia di Perugia, affiancato dal 

Tesoriere Sandro Zeni in qualità di membro supplente. 

Il Consiglio 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 18:40. 

Esce il Consigliere Giuseppe Pannone alle ore 18:42. 

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

Il Vice Presidente Ottaviani legge la bozza di regolamento sull’accesso alla PEC ed alla posta elettronica 

dell’Ordine da parte dei consiglieri, predisposta dall’Avv. Menichetti su richiesta del Presidente Guidobaldi. 

Il Consiglio decide di soprassedere alla approvazione del regolamento e di mantenere la prassi attualmente 

applicata con alcune modifiche: 



- Si dà atto che tutti i consiglieri per le funzioni connesse al mandato hanno il diritto immediato di visionare 

tutta la posta e documentazione legata alla attività istituzionale dell’Ordine e priva di caratteri di personalità; 

- Per la posta che abbia caratteri di personalità, legata all’attività istituzionale dell’Ordine,  il destinatario 

specifico provvederà al rilascio di autorizzazione generalizzata per la trasmissione e la messa a disponibilità 

della stessa a tutti i consiglieri; 

- Per la posta con carattere di riservatezza la segreteria su mandato del Presidente provvederà ad inviare 

specifica informativa omettendo i documenti soggetti a privacy, lasciandoli nella disponibilità dei consiglieri 

presso la sede 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 20:20. 

Si rinviano i punti da  10 a 17. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:22. 

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 

 

 


