
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 09/04/2014 

Alle ore 15:30 del giorno 09/04/2014 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. Designazione terne per Esami di Stato 2014. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

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

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

richieste esonero APC, quesiti degli iscritti, verifica situazione APC iscritti 2011-2013 (relatore Brunelli);  

5. Organizzazione nuovi convegni APC (relatori Brunelli, Guidobaldi); 

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

7. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

8. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

9. Problematiche connesse all’approvazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere (relatore 

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. Morosi anno 2013: determinazioni (relatore Zeni); 

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

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

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 comunica che il giorno 14 aprile 2014 avrà luogo la Conferenza dei Presidenti presso la sede del 

CNG a Roma. 

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



Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  15:35. 

2.   Designazione terne per Esami di Stato 2014. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Segretario elenca le disponibilità al momento pervenute: n. 34 iscritti tra professionisti e dipendenti pubblici, 

di cui n. 21 in regola con l’Aggiornamento Professionale Continuo e n. 3 docenti universitari. La data di 

scadenza per manifestare la propria disponibilità da parte degli iscritti è stata fissata per il 5 di aprile. La 

scadenza per trasmettere le terne è fissata al giorno 11 aprile.  

E’ stata fatta una ricognizione delle disponibilità tra i professionisti e dipendenti pubblici geologi con i requisiti 

alla data di invio delle terne, aventi cioè 15 anni di anzianità di iscrizione al 11 aprile 2014.  

Inoltre il Consiglio ritiene di adottare come criterio di scelta tra i colleghi che hanno reso la disponibilità l’essere 

in regola con l’Aggiornamento Professionale Continuo. 

Per quanto riguarda le terne di competenza dell’Ordine, il Presidente ritiene di proporre nominativi in grado di 

continuare a costruire il rapporto con l’Università, secondo la linea strategica del Consiglio ma anche di 

segnalare nominativi di colleghi mai nominati precedentemente. In tale ottica il medesimo si rende disponibile a 

partecipare alla commissione degli esami di stato per l’anno 2014. 

Si interrompe la discussione per ricevere il Prof. Dott. Corrado Cencetti alle ore 16:00. 

Alle ore 17:00 si riprende la discussione e si formula la seguente proposta:    

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Paola Comodi, Giorgio Minelli, Roberto Rettori; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Filippo Guidobaldi, Vincent Ottaviani, Sandro Zeni; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Guendalina Antonini, Silvia Pensi, Francesco Savi; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Massimo Bellini, Paolo Boila,  Stefano del Pulito.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): non forniti; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Luca Bombardiere, Roberto Dionigi, Massimo Valeri. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  27/14 DEL 09/04/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 09/04/2014, 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 l’astensione di Filippo Guidobaldi, Vincent Ottaviani e Sandro Zeni per quanto riguarda la terna n. 2 

e con l’astensione di Silvia Pensi e Francesco Savi per quanto riguarda la terna n. 3  

voto unanime 

DELIBERA  

di designare le seguenti terne:  

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 



Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Paola Comodi, Giorgio Minelli, Roberto Rettori; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Filippo Guidobaldi, Vincent Ottaviani, Sandro Zeni; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Guendalina Antonini, Silvia Pensi, Francesco Savi; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Massimo Bellini, Paolo Boila, Stefano del Pulito.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): non forniti; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Luca Bombardiere, Roberto Dionigi, Massimo Valeri. 

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. 

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

Il Presidente propone di organizzare l’assemblea degli iscritti con tematica principale la nuova normativa APC a 

cui dedicare almeno un’ora per poi aprire il relativo dibattito, viste le problematiche che il nuovo regolamento 

comporta nell’organizzazione degli eventi e la possibile difficoltà per gli iscritti di ottemperare agli obblighi. 

L’evento potrebbe essere organizzato per la metà di maggio 2014. 

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. 

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

richieste esonero APC, quesiti degli iscritti, verifica situazione APC iscritti 2011-2013 (relatore Brunelli) 

Al momento non sono pervenute richieste in merito ad eventi accreditabili ai sensi del nuovo regolamento APC. 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce dell’incontro avuto con la Dirigente della Regione Umbria Arch. 

Ambra Ciarapica in merito al Forum “Paesaggio Geografia” 2014, riguardo la partecipazione dell’Ordine alle 

Tavole Rotonde ed anche per accreditare gli eventi ai fini APC. 

Al momento si prevede la partecipazione dell’Ordine al primo evento che si svolgerà il 6 maggio 2014 presso 

l’Hotel Giò di Perugia di cui ancora non si ha il programma definitivo. Il Consiglio incarica Francesco Brunelli a 

partecipare a tale evento e alla relativa Tavola Rotonda “Strategie per il paesaggio regionale umbro”. 

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. 

5.   Organizzazione nuovi convegni APC (relatori Brunelli, Guidobaldi) 

Il Consigliere Francesco Brunelli indica alcuni argomenti oggetto di futuri eventi APC con data da stabilire: 

- GIS Open Source, 

- Realizzazione di impianti per la depurazione ed il recupero delle acque reflue, 

- Terre rinforzate, 

- Liquefazione dei terreni, 

- Uso e abuso delle acquisizioni HVSR nell’ambito delle indagini geologiche a corredo della progettazione 

esecutiva, 

- Utilizzo del programma SSAP (analisi di stabilità) freeware. 

Il consiglio incarica Francesco Brunelli di proporre nella prossima riunione le date utili per l’organizzazione dei 

relativi eventi. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19:15. 

6.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 



a) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Uccellani Federico Gioacchino (prot. n. 826 del 28/03/2014); 

b) Richiesta nulla osta per trasferimento Albo – Sez. A - Geol. Carotti Matteo da Umbria a Veneto (prot. n. 917 

del 03/04/2014); 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  28/14 DEL 09/04/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 09/04/2014, 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 l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. UCCELLANI FEDERICO GIOACCHINO, assegnandogli il numero di 

riferimento 547; 

b) constatato che il Dott. Carotti Matteo risulta essere in regola con il pagamento delle quote annuali fino ad 

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

CAROTTI MATTEO dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, a 

quello dell’Ordine dei Geologi del Veneto; 

c) 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 19:30. 

Esce il consigliere Silvia Pensi alle ore 19:32. 

7.   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.  29/14 DEL 09/04/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 09/04/2014, 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 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 19:45. 

8.   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 –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –). 

Viene esaminata la richiesta di vidimazione della parcella presentata da parte del collega – omissis –  istruita dal 

consigliere Giuseppe Pannone. Dall’istruttoria emerge che il procedimento deve essere sospeso per la seguente 

motivazione: la dichiarazione resa dal progettista deve essere integrata mettendo in evidenza che la prestazione 

del geologo ha riguardato anche quanto indicato alla lettera c della Tabella B del protocollo d’intesa della 

Regione Abruzzo “consulenza per l’esame delle possibili soluzioni per l’opera in progetto e per i calcoli 

geotecnici relativi alla soluzione in definitiva prescelta”. 

Le altre richieste di vidimazione delle parcelle, non essendo pervenute in tempo utile per l’istruttoria, verranno 

esaminate nella sede del prossimo consiglio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  30/14 DEL 09/04/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 09/04/2014, 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 Francesco Savi, 



con voto unanime 

DELIBERA  

la sospensione della vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis 

–, con la seguente motivazione: 

la dichiarazione resa dal progettista deve essere integrata mettendo in evidenza che la prestazione del geologo ha 

riguardato anche quanto indicato alla lettera c della Tabella B del protocollo d’intesa della Regione Abruzzo 

“consulenza per l’esame delle possibili soluzioni per l’opera in progetto e per i calcoli geotecnici relativi alla 

soluzione in definitiva prescelta”. 

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. 

Esce il Consigliere Francesco Savi alle ore 20:02. 

9.   Problematiche connesse all’approvazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere (relatore 

Ottaviani) 

Il Vice Presidente Ottaviani illustra i contenuti della riunione della Commissione specifica creata in seno al 

Comitato Interprofessionale che si occupa del Governo del Territorio, in particolare in relazione alla 

problematica del rischio idraulico, così come disciplinato dal PAI. A conclusione della prima riunione è emersa 

la necessità di proporre l’aggiornamento del quadro conoscitivo, delle modellazioni e delle cartografie, in 

particolare utilizzando dati topografici più affidabili e modelli idraulici che tengano conto della presenza 

dell’edificato nelle aree esterne agli alvei fluviali. Inoltre è emersa l’opportuna di concorrere alla riscrittura delle 

deliberazioni regionali attuative in materia. 

Seguiranno altre riunioni alle quali parteciperanno il Vice Presidente Ottaviani ed il consigliere Giuseppe 

Pannone alle quali sono invitati a partecipare anche gli altri consiglieri. 

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  15. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:25. 

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 

 


