
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 16/06/2014 

Alle ore 15:30 del giorno 16/06/2014 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, report eventi (relatori Guidobaldi, Lolli, Rossi, Ottaviani, Brunelli); 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 (relatore Zeni); 

3. Approvazione elenco iscritti certificati e deroghe A.P.C. triennio 2011/2013 (relatore Brunelli, Guidobaldi); 

4. Problematiche inerenti relazioni geologiche per smaltimento reflui Comune di – omissis –. Determinazioni 

(relatore Guidobaldi); 

5. Valutazione ulteriore documentazione trasmessa dal Dott. – omissis – in data – omissis – relativamente ai 

quesiti a suo tempo posti al Consiglio. Discussione e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

6. Richiesta di convocazione della riunione dei Geologi membri delle C.C.Q.A.P. e richiesta adozione nuovi 

criteri per la nomina delle terne per le C.C.Q.A.P.. Discussione e determinazioni (relatore Lolli); 

7. Individuazione sostituto del Presidente OGRU come membro della C.Q.A.P. del Comune di Terni. 

Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

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

9. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

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

11. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC, aggiornamento 

organizzazione Corso del 27 giugno p.v. su prevenzione rischio sismico e richiesta patrocinio 15th World 

Lake Conference (relatori Brunelli, Savi, Zeni);  

12. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

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

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

15. 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); 

16. 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. 

Comunica di arrivare in ritardo: Francesco Brunelli. 

Presiede Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Rossi. 

1.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatori Guidobaldi, Lolli, Rossi, Ottaviani, Brunelli) 



Il Presidente comunica di aver partecipato all’inaugurazione del Parco Geologico e Centro Studi della Valnerina 

il giorno 31 Maggio 2014 e riporta che in data 13 giugno u.s. è pervenuta da parte del Prof. Massimiliano Barchi 

la richiesta di partecipare con un rappresentante dell’Ordine al Comitato Scientifico. La designazione del 

Consigliere che rappresenterà l’Ordine in tale Comitato verrà presa in considerazione in occasione della 

prossima seduta. 

Il Consigliere Oliviero Lolli riferisce di aver partecipato con il Presidente all’inaugurazione del Parco Geologico 

e Centro Studi della Valnerina auspicando la presenza di un membro dell’Ordine nel Comitato Scientifico come 

richiesto dal Prof. Barchi. 

Il Segretario Silvia Rossi riporta della propria partecipazione alla FEG di Palermo in data 29 Maggio 2014 ed 

alla Conferenza dei Presidenti tenutasi il giorno 30 Maggio 2014 per la quale era stata delegata dal Presidente. 

Il Vice Presidente Vincent Ottaviani riferisce della sua partecipazione al Convegno “Il cambiamento climatico in 

Umbria e i suoi impatti sulla disponibilità di risorsa idrica e sugli eventi alluvionali” tenutosi a Castiglione del 

Lago il giorno 5 Giugno 2014 ed al Convegno “Pianificazione paesaggistica. Esperienze regionali a confronto: 

approfondimenti giuridici sulle diverse forme di tutela” inserito nel Forum Regionale Paesaggio Geografia 

tenutosi il giorno 12 Giugno 2014, nei quali è intervenuto in rappresentanza dell’Ordine. 

Ottaviani riporta, inoltre, dell’ottima riuscita del seminario tecnico tematico “Trattamento e convogliamento di 

scarichi isolati domestici e assimilati non recapitanti in pubblica fognatura” organizzato dal nostro Ordine e 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia in collaborazione con Starplast s.r.l. ed Irrigazione Riccini 

tenutosi ad Ospedalicchio l’11 Giugno 2014.  

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  16:02. 

Entra Francesco Brunelli alle ore 16:04. 

2.   Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 (relatore Zeni) 

Il Tesoriere ricorda di aver inviato a tutti i Consiglieri in data 4 giugno u.s. i prospetti del bilancio chiuso al 

31/12/2013,  unitamente alla relazione da lui stesso redatta, affinché potessero essere visionati.  

Il Tesoriere illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2013 e dà lettura della propria relazione e di quella del Sindaco 

Revisore.  

Il Tesoriere espone che il bilancio consuntivo si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 9.019,00, 

peraltro già preventivato per € 7.700,00. In considerazione del risultato conseguito si intende intraprendere un 

percorso di risanamento al fine di portare gli esercizi futuri a pareggio di bilancio, nel più breve tempo possibile. 

Nell’ottica di questa politica di rigore, va considerata sicuramente la necessità di aumentare la quota di iscrizione 

per l’anno 2015.   

Dopo ampia discussione e analisi dei singoli punti, condivisa la buona gestione amministrativa riscontrata e visto 

il parere del sindaco revisore si procede all’approvazione del Bilancio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  37/14 DEL 16/06/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2014, 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 prendere atto della relazione stilata dal sindaco revisore dei conti; 

2) di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2013 con la relativa relazione del Tesoriere, che si 

allegano al presente verbale; 

3) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore, al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  16:40. 

Il Consiglio decide all’unanimità di anticipare la discussione del punto 12. 

12.   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.  38/14 DEL 16/06/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2014, 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 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 16:48. 

3.  Approvazione elenco iscritti certificati e deroghe A.P.C. triennio 2011/2013 (relatore Brunelli, Guidobaldi) 

Il Presidente informa in merito all’attività svolta dalla commissione interna dell’OGRU circa la questione APC 

degli iscritti nel triennio 2011/2013. In particolare evidenzia che il Presidente ha inviato richieste di integrazione 

e ulteriori comunicazioni agli iscritti le cui autocertificazioni risultavano incomplete ovvero non pervenute. 

Ricorda che il Consiglio deve procedere all’approvazione del registro degli iscritti da certificare che, nel triennio 

2011/2013, hanno raggiunto i 50 crediti. 

Il Presidente, inoltre, illustra la situazione ricostruita ad oggi, da aggiornare in relazione ad eventuali ulteriori 

integrazioni pervenute entro e non oltre il 30 giugno, in esito all’esame delle domande e della documentazione 

pervenuta, che viene sintetizzata come segue: 



Totale iscritti che hanno diritto alla certificazione A.P.C. al 16/06/2014: 219 (218 Albo, 1 Elenco)   

Totale iscritti che hanno fatto richiesta di deroga al 16/06/2014:  21. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  39/14 DEL 16/06/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2014, 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 approvare il registro degli iscritti contenente le richieste protocollate e le relative certificazioni pervenute 

al 16/06/2014, ai sensi dell’art. 7, comma 5 del Regolamento APC approvato dal C.N.G. con deliberazione 

n° 68 del 24 marzo 2010; 

2) di certificare l’avvenuto conseguimento dei crediti APC per il triennio 2011 – 2012 – 2013  per gli iscritti, 

compresi nel registro di cui al punto 1, che hanno conseguito un numero di crediti A.P.C.  ≥50, come da 

elenco allegato al presente verbale; 

3) di prendere atto delle richieste di deroga presentate dagli iscritti di cui all’elenco allegato al presente 

verbale; 

4) di stabilire che le dichiarazioni di cui al punto 3, ove necessario, siano integrate secondo le modalità 

previste dalla legge e regolamenti (autocertificazioni con allegati eventuali certificazioni mediche);  

5) di incaricare la Commissione interna APC di eseguire una ulteriore verifica istruttoria rispetto ai colleghi 

che non hanno conseguito la certificazione APC, onde acquisire ulteriori elementi di valutazione e proporre 

eventuali integrazioni al registro di cui al punto 1 chiedendo le integrazioni e la documentazione di cui al 

punto 4 che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00  del 30/06/14; 

6) di utilizzare il logo riproducibile sulla carta intestata da parte degli iscritti che hanno conseguito la 

certificazione di cui al punto 2, già in uso, apportando le seguenti modifiche: 

Triennio “2011-2013” 

Valido fino a gennaio “2017”  

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. 

4.   Problematiche inerenti relazioni geologiche per smaltimento reflui Comune di – omissis –. 

Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra la lettera pervenuta all’Ordine in data – omissis – prot. n. – omissis – da parte dei colleghi – 

omissis – in merito alle problematiche inerenti lo smaltimento dei reflui domestici tramite sub-irrigazione nel 

terreno nel Comune di – omissis –. 

Dopo ampia discussione il Presidente, prendendo atto anche del parere dell’Avv. Menichetti,  propone di inviare 



il Consigliere Giuseppe Pannone presso il Comune di – omissis – per eseguire una ricognizione sulla procedura 

adottata in merito, entro 60 giorni dalla data odierna. 

Si procede alla votazione dalla quale risultano n. 7 voti favorevoli: 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 e il Consigliere Francesco Savi. Voto contrario: il Consigliere 

Oliviero Lolli. Il Tesoriere Sandro Zeni si astiene. 

Il Consigliere Oliviero Lolli esprime voto contrario spiegando che tale ricognizione presso il  Comune di – 

omissis – non è nei compiti e nelle prerogative di questo Consiglio configurandosi come un atto ispettivo nei 

confronti di un Ente che ha la propria autonomia nel decidere come procedere nelle istruttorie delle pratiche 

oggetto di contestazione e nei confronti del collega di cui si intende verificare il rapporto di collaborazione 

definito dalla determina dirigenziale – omissis – richiamata dai colleghi che hanno sottoscritto la segnalazione. 

Il Presidente specifica che non è assolutamente intenzione di questo Consiglio procedere ad atti ispettivi nei 

confronti dell’Ente né tantomeno nei confronti di alcuno.  

Si decide quindi di accogliere la proposta del Presidente. 

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. 

5.  Valutazione ulteriore documentazione trasmessa dal Dott. – omissis – in data – omissis – relativamente ai 

quesiti a suo tempo posti al Consiglio. Discussione e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Giuseppe Pannone il quale, esaminata l’ulteriore documentazione 

pervenuta in data – omissis –, non ha riscontrato nuovi elementi che possano modificare la precedente 

determinazione. 

Il Consiglio delega il Presidente a comunicare quanto sopra all’interessato. 

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. 

6.   Richiesta di convocazione della riunione dei Geologi membri delle C.C.Q.A.P. e richiesta adozione nuovi  

criteri per la nomina delle terne per le C.C.Q.A.P.. Discussione e determinazioni (relatore Lolli) 

Il Consigliere relatore Lolli riassume il contenuto della sua nota inviata all’attenzione del Presidente e di tutto il 

Consiglio in  data  27/05/2014 ed in cui richiede: 

1. Che sia urgentemente convocata da parte del coordinatore Giuseppe Pannone la riunione dei membri delle 

Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (C.C.Q.A.P.), con la speranza che, 

come avvenuto negli anni precedenti, tale appuntamento avvenga periodicamente e sistematicamente; 

2. che il Consiglio discuta, approfondisca e chiarisca la propria posizione in termini di ruolo e responsabilità dei 

colleghi geologi che redigono documenti ed elaborati sulla base degli standard metodologici di lavoro 

approvati da questo Ordine e di coloro che sono impegnati nel complesso e difficile compito di membri delle 

C.C.Q.A.P., soprattutto al fine di indirizzare la loro azione a favore della collettività, dell’ambiente e della 

sicurezza del territorio, nel pieno rispetto del codice etico e deontologico della nostra categoria professionale; 

3. che siano definiti ‘a breve’ i nuovi criteri da adottare per la nomina delle terne per le C.C.Q.A.P. (secondo gli 

impegni presi dal Vice Presidente Ottaviani e dal Consigliere Pannone – nel verbale del 27 settembre 2013). 

Egli ribadisce che il Consiglio di questo Ordine,  da lui presieduto nel precedente mandato, puntando sulla piena 

collaborazione e sul rapporto di sussidiarietà con le istituzioni regionali, ha contribuito a rafforzare le basi 

normative (e non solo) per una responsabile presenza della figura del Geologo nelle procedure che riguardano 



l’edilizia e l’urbanistica.  

A solo titolo di esempio riporta la procedura per le certificazioni di compatibilità idrogeologica e sugli scarichi ai 

sensi dell’art. 22 bis della L.R. 1/2004, recepita in pieno dalla Regione e riportata nella D.G.R.  n° 98 del 

06/02/2012 con cui è stata approvata e resa cogente per i Comuni umbri la modulistica per i Permessi di 

Costruire e per le SCIA. 

In tale atto è ad esempio evidente che le Certificazioni di compatibilità a cura del geologo devono essere incluse 

nella Relazione Geologica, idrogeologica ed idraulica, pertanto obbligatoria in fase di permesso di costruire o di 

SCIA e necessariamente sottoposta alla espressione di parere da parte del membro geologo della CCQAP, 

qualora richiesto dal Responsabile del procedimento. 

Avendo il relatore Lolli notato, nel corso delle discussioni a margine dell’ultima seduta di consiglio, opinioni e 

pareri diversi su questo come su altri argomenti, egli ritiene che sia non più rinviabile un utile confronto in seno 

al Consiglio, così come ritiene di poter sollecitare il coordinatore dei membri geologi delle CCQAP alla 

convocazione di una imminente riunione, in modo di poter estendere la discussione ed affrontare la problematica 

con tutti i colleghi interessati. 

Inoltre, essendo un punto strettamente collegato e oramai di urgente definizione, sollecita i consiglieri che ne 

hanno assunto l’impegno, a portare quanto prima  all’attenzione del Consiglio la bozza di nuovo regolamento dei 

criteri per la nomina delle terne delle CCQAP comunali. 

Infine Lolli, avendo letto da recentissime agenzie di stampa la notizia di un intervento diretto del governo 

italiano in materia di procedura e modulistica unificata per i Permessi di Costruire e le SCIA (dal Consiglio dei 

Ministri di venerdì scorso), considerato che tale atto potrebbe modificare pesantemente il consolidato quadro 

normativo regionale sulla semplificazione urbanistica ed edilizia, ritenuto fra i più avanzati della nazione, 

rimettendo in discussione le conquiste fatte per la responsabile presenza della figura del geologo nelle procedure 

che riguardano l’edilizia e l’urbanistica, chiede al Consiglio dell’Ordine umbro di mettere in atto tutte le 

possibili azioni di tutela e valorizzazione di quanto già ottenuto in termini di presenza, responsabilità e valore 

della figura del geologo professionista, chiedendo al tempo stesso un immediato intervento del Consiglio 

Nazionale Geologi, se ne ricorrano i presupposti, in fase di conversione del Decreto Legge che accompagnerà la 

proposta del Governo. 

Il Consiglio, all’unanimità, condivide la necessità di approfondire gli argomenti proposti dal Consigliere Lolli ed 

invita il Consiglieri Ottaviani e Pannone a procedere alla convocazione delle riunioni dei membri CCQAP per le 

province di Perugia e di Terni e a redigere la bozza del regolamento per la nomina dei membri nelle CCQAP. 

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. 

7.   Individuazione sostituto del Presidente OGRU come membro della C.Q.A.P. del Comune di Terni. 

Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente propone la conferma del collega Andrea Ricci, che è stato apprezzato sia dai colleghi sia 

dall’Amministrazione Comunale, fino al 31/12/2014. 

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  19:20. 

8.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore 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  19:22. 

9.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Francesco Savi che riferisce che risultano pervenute le seguenti 

istanze: 

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

omissis –). 

La parcella viene istruita dal Consigliere Francesco Savi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  40/14 DEL 16/06/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2014, 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 vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Francesco Savi. 

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. 

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

Il Segretario riferisce sulla richiesta di terna pervenuta da parte del Comune di Castel Giorgio (ns.prot. n. 1427 

del 16/06/2014) per l’inserimento del membro supplente nella Commissione CQAP. 

Verificate le disponibilità pervenute da parte dei colleghi, il Presidente propone i seguenti nominativi, ritenuto di 

dover privilegiare iscritti che non siano già membri di commissione e che siano in regola con l’Aggiornamento 

Professionale Continuo:  

COMUNE DI CASTEL GIORGIO (TR): Arcangeli Giorgio - Baldi Damiano - Uffreduzzi Tonino. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  41/14 DEL 16/06/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2014, 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 nominare la seguente terna di professionisti per l’inserimento del membro supplente nella Commissione 

comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di: 

CASTEL GIORGIO (TR): Arcangeli Giorgio - Baldi Damiano - Uffreduzzi Tonino. 

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. 

11.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC, aggiornamento 

organizzazione Corso del 27 giugno p.v. su prevenzione rischio sismico e richiesta patrocinio 15th World 

Lake Conference (relatori Brunelli, Savi, Zeni) 

Il Consigliere Francesco Savi illustra il programma della giornata di studio “Prevenzione del rischio sismico e 

scenari di pericolosità” fissata per il 27/06/2014 presso il Park Hotel di Ponte S. Giovanni. 

L’iniziativa dovrà essere a costo zero nel senso che le quote di iscrizione dovranno compensare tutti i costi 

organizzativi, di rimborso spese dei relatori esterni e per il coffee break. 

Visto il Regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 7. 

Per quanto riguarda la richiesta di patrocinio da parte del 15th World Lake Conference il consiglio delibera  di 

accordare il patrocinio gratuito. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:55. 

13.   Attivazione azioni per istituzione consulte territoriali (relatore Guidobaldi) 

Il consiglio decide alla unanimità di riportare alla prossima riunione la discussione di tale punto. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:57. 

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

Lolli)  

Il Consigliere Lolli relaziona sull’incontro avvenuto il 14 maggio u.s. con la Prof.ssa Cirilli ed il Prof. Barchi sui 

rapporti fra Ordine professionale ed Università. Fra gli altri impegni, quello a cui si è dato riscontro immediato è 

stata l’organizzazione dei corsi propedeutici all’esame di stato tenuti da professionisti iscritti all’Ordine,  

coordinati dal consigliere Lolli. I corsi sono stati tenuti con successo e per quattro giorni consecutivi nel primo 

dei quali hanno relazionato i colleghi Boila e Savi, il secondo Lolli e Rondoni , il terzo Zeni ed Ercoli, il quarto 

Visconti, che si ringraziano sentitamente. 

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

Il Consiglio prende atto contestualmente alle ore  20:10. 

15.   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) 

Il Vice presidente Ottaviani relaziona sullo status quo e informa del fatto che la competente commissione 

consiliare regionale ha licenziato il testo da sottoporre all’iter di approvazione, nel quale il contenuto dell’art. 

119 in materia di funzioni del geologo in CCQAP è rimasto sostanzialmente immodificato, fatto per il quale non 

si rende necessario approfondire ulteriormente l’argomento, con riserva di successivi aggiornamenti. 



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

Il Consiglio prende atto contestualmente alle ore  20:13. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:15. 

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 

 


