
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 26/05/2014 

Alle ore 15:20 del giorno 26/05/2014 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); 

1bis)   D.M. 143/2013 Parametri bis: comunicazione ai Comuni della Regione Umbria. Determinazioni (relatore 

Guidobaldi); 

1ter) Proposta dell’Osservatorio sismico “Andrea Bina” per organizzazione Giornata di Studio sulla 

Microzonazione Sicmica (relatore Guidobaldi); 

2. Proposta data per riunione dei Geologi dell’area ternana (relatore Guidobaldi); 

3. Vidimazione parcelle (relatore Pannone);  

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

5. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

6. Documento relativo alle problematiche inerenti lo scavo dei pozzi nella Regione Umbria (relatori Pensi, 

Guidobaldi);  

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

8. Aggiornamento dati APC 2011-2013 a conclusione del lavoro di valutazione autocertificazioni ed 

esoneri. Determinazione proposta crediti APC (relatori Rossi, Brunelli); 

9. Resoconto e valutazioni incontro Ordine-Università degli Studi di Perugia del 14 maggio u.s. (relatore 

Lolli); 

10. Nuovo T.U. dell’Edilizia: aggiornamento sull’evoluzione della procedura e valutazione Art. 119 su ruolo 

e responsabilità del Geologo in CCQAP (relatori Ottaviani, Guidobaldi); 

11. Valutazione possibilità di riproposizione evento formativo sul rischio sismico tenuto a Foligno (Pg) il 14 

maggio scorso a cura della Provincia di Perugia e proposta organizzazione Giornata di Studio sulla 

Microzonazione Sismica (relatori Savi, Guidobaldi, Zeni); 

12. 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; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assente giustificato: il Tesoriere Zeni Sandro. 

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

1.   Comunicazioni istituzionali (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica al Consiglio che in data – omissis – con prot. n. – omissis – è pervenuta una 

comunicazione dal Dott. – omissis – in riferimento all’attività svolta dall’– omissis – con sede in – omissis –, 



indirizzata anche al Comando Carabinieri NAS, al Corpo di Polizia Provinciale di Perugia e all’Azienda Unità 

Sanitaria Locale. A tale proposito poi riferisce di aver contattato telefonicamente il Comando dei Carabinieri 

NAS e di aver rigirato la stessa nota al Comando medesimo al fine di garantire la sua conoscenza dei fatti. 

Il Presidente comunica, inoltre, di aver ricevuto in data – omissis – con prot. n. – omissis – una segnalazione 

inviata da alcuni iscritti in merito ad alcune problematiche inerenti le relazioni geologiche per lo smaltimento dei 

reflui domestici nel terreno mediante sub-irrigazione nel Comune di – omissis –. A tale proposito riferisce di 

aver contattato l’Avv. E. Menichetti per i dovuti approfondimenti e propone di riportare l’argomento in 

occasione della prossima seduta di consiglio per le opportune determinazioni. 

Il Presidente comunica che si svolgerà a Castiglione del Lago (PG), in data 5 giugno 2014 il Convegno “Il 

cambiamento climatico in Umbria e i suoi impatti sulla disponibilità di risorsa idrica e sugli eventi alluvionali” 

organizzato dalla Regione Umbria in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia e 

con l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

Visto il Regolamento APC, si propone di richiedere un numero di crediti pari a 3. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 15:45. 

Il Consigliere Oliviero Lolli entra alle ore 15:48. 

1bis)   D.M. 143/2013 Parametri bis: comunicazione ai Comuni della Regione Umbria. Determinazioni 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente, dopo un’ampia discussione sull’applicazione del decreto parametri bis e su sollecitazione di alcuni 

iscritti, propone di inviare ai Comuni della Regione dell’Umbria e a tutte le altre Pubbliche Amministrazioni una  

comunicazione predisposta dal Presidente stesso ed integrata con le osservazioni dell’Avv. E. Menichetti, con lo 

scopo di informare i soggetti pubblici che i software disponibili in rete per la determinazione dei corrispettivi da 

porre a base di gara nelle procedure di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria non 

applicano i parametri in modo corretto. 

Dopo un attento esame della comunicazione proposta e del relativo parere dell’Avv. E. Menichetti, il Consiglio 

decide a maggioranza di inviare tale comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni riservandosi comunque di 

approfondire la problematica in una diversa sede. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16:15. 

1ter) Proposta dell’Osservatorio sismico “Andrea Bina” per organizzazione Giornata di Studio sulla 

Microzonazione Sicmica (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra la proposta pervenuta da parte dell’Osservatorio Sismico “Andrea Bina” in merito 

all’organizzazione di una giornata di studio dal titolo “Microzonazione Sismica” presso la Facoltà di Agraria in 

data 27/06/2014. 

Dopo un’ampia discussione durante la quale si esprimono perplessità sulla ripartizione delle competenze, il Vice 

Presidente Ottaviani propone di organizzare comunque tale giornata di studio e di dare mandato al Tesoriere 

Sandro Zeni di rimodulare in modo più congruo il planning dell’evento salvaguardando il ruolo preminente 

dell’Ordine rispetto a quello dell’Osservatorio Sismico “Andrea Bina”, e di verificare il piano economico. 

Esce Francesco Brunelli alle ore 16:35. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16:50. 



2.    Proposta data per riunione dei Geologi dell’area ternana (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dagli iscritti dell’area di Terni una specifica richiesta per una riunione a 

carattere territoriale. Tra le date proposte si sceglie il 10/06/2014. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:00. 

3.   Vidimazione parcelle (relatore Pannone) 

Il Consigliere Pannone 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 –) con integrazioni pervenute in data – omissis –. 

Entra Francesco Brunelli alle ore 17:35. 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Giuseppe Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  35/14 DEL 26/05/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/05/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto a maggioranza con l’astensione del consigliere Oliviero Lolli 

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; 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

omissis – del – omissis – con integrazioni pervenute in data – 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 18:05. 

Esce il consigliere Giuseppe Pannone alle ore 18:07. 

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Bartolini Claudio (prot. n. 1250 del 14/05/2014); 

b) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Sbrenna Raffaella per decesso avvenuto il 21/10/2013 (acquisito 

certificato di morte dal Comune di Orvieto, prot. 1225 del 12/05/2014). 

Verificata la posizione della Dott.ssa Sbrenna nei confronti dell’Ordine Regionale, risulta che la medesima è 

stata sospesa per morosità nel pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2008 con delibera di Consiglio n. 

34/09 del 19/06/2009. Il Consiglio, su proposta del Segretario, decide all’unanimità di considerare estinto, in 

seguito al decesso, il debito.  

Le istanze risultano complete della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  36/14 DEL 26/05/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/05/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

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. BARTOLINI CLAUDIO, assegnandogli il numero di riferimento 548; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa SBRENNA RAFFAELLA deceduta a Orvieto (Tr)  il 21/10/2013. 

c) di procedere all’acquisto di n° 1 timbro per il nuovo iscritto; 

d) di chiedere la restituzione del timbro della Dott.ssa Sbrenna Raffaella. 

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. 



5.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

Vista l’assenza del Tesoriere si decide di rinviare il presente punto alla prossima riunione di Consiglio. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:12. 

6.   Documento relativo alle problematiche inerenti lo scavo dei pozzi nella Regione Umbria (relatori Pensi, 

Guidobaldi) 

Il Consigliere Silvia Pensi espone il documento. Il Consiglio valuta positivamente  lo stesso incaricando il 

Consigliere Pensi di metterla nella forma di comunicazione da inviare alla Regione Umbria e per conoscenza 

agli iscritti senza ulteriore passaggio in Consiglio. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:16. 

7.   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 18:17. 

Il Presidente propone di anticipare il punto 11. Il Consiglio approva l’anticipazione del punto. 

11.   Valutazione possibilità di riproposizione evento formativo sul rischio sismico tenuto a Foligno (Pg) il 14 

maggio scorso a cura della Provincia di Perugia e proposta organizzazione Giornata di Studio sulla 

Microzonazione Sismica (relatori Savi, Guidobaldi, Zeni) 

Il Consiglio dà mandato al Presidente ed al Consigliere Savi di approfondire l’argomento e di proporre nella 

prossima seduta eventuali determinazioni. 

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:18. 

Esce Silvia Pensi alle ore 18:20. 

Si rinviano i punti 8-9-10-12. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18:25. 

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 


