
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 30/07/2014 

Alle ore 15,30 del giorno 30/07/2014 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatori Guidobaldi, Rossi, Ottaviani, Zeni); 

3. Resoconto della riunione della Conferenza dei Presidenti tenutasi a Roma il 24 luglio 2014 (relatore 

Guidobaldi); 

4. Approvazione Regolamento per la nomina delle terne per le Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, 

Pannone); 

5. Nomina terne per Commissioni CQAP e ratifica terna CQAP del Comune di Stroncone (relatori Ottaviani, 

Rossi);   

6. Partecipazione del nostro Ordine al Congresso degli Ordini Regionali dei Geologi previsto per l’anno 2015 

(relatori Guidobaldi, Rossi); 

7. Comunicazione Dott. – omissis – del – omissis –. Discussione e determinazioni (relatori Guidobaldi, Savi);  

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

9. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

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

organizzazione prossimi eventi (relatore Brunelli);  

11. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

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

13. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: il Vice Presidente Ottaviani,  il Tesoriere Sandro Zeni. 

Comunica di arrivare in ritardo: il Consigliere Francesco Brunelli.  

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

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 09/07/2014 e ne dà lettura. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva il verbale. 

2.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatori Guidobaldi, Rossi, Ottaviani, Zeni) 

Il Presidente comunica che il Segretario Silvia Rossi ha avuto un contatto con il Comune di Assisi relativamente 

agli studi geologici della frana di Torgiovannetto: il Comune ha incaricato il Geologo interno Dott. Giorgio 

Ermini, per cui sono venute meno le motivazioni della diffida da noi presentata.  



Il Presidente inoltre è stato informato di un bando di gara indetto dal Comune di Terni nel quale sono ricompresi 

lavori di impresa e prestazioni professionali tipiche dei geologi ed ha diffuso lo stesso solo presso le imprese. Si 

è immediatamente attivato per la presentazione di una diffida dando alla stessa la massima diffusione. 

Ad Ancona in data 11 luglio u.s., si è tenuto il corso di I° livello sulla Protezione Civile che ha visto una nutrita 

partecipazione dei colleghi umbri oltre che del Presidente stesso, del Tesoriere e del Vice Presidente. L’impegno 

preso con l’Ordine delle Marche è di organizzare il corso di II° livello a Foligno entro la primavera 2015. 

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

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 16:15. 

3.   Resoconto della riunione della Conferenza dei Presidenti tenutasi a Roma il 24 luglio 2014 (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce sulla sua partecipazione alla riunione della Conferenza dei Presidenti di Roma con il 

Segretario Silvia Rossi. Fra gli altri argomenti si è parlato di APC. Purtroppo la realtà a livello nazionale è 

piuttosto sconfortante: la maggior parte degli Ordini Regionali ancora non ha rilasciato i certificati né hanno 

presentato al Consiglio di Disciplina gli elenchi dei colleghi che non hanno ottemperato agli obblighi formativi. 

In ogni caso l’applicazione del Regolamento è piuttosto approssimativa e soggetta a molteplici interpretazioni. 

Sarà necessario quindi, secondo Guidobaldi, un coordinamento fra gli OO.RR. per uniformare i comportamenti, 

soprattutto relativamente alle posizioni di deficit formativo. La tendenza invece è quella di ritenere la 

indipendenza degli OO.RR. prioritaria rispetto all’esigenza prospettata dal nostro Presidente. 

Altro argomento in discussione è stata la revisione delle NTC 2008. Il Consiglio Superiore ha concesso una 

deroga fino al 05/09/14 per la presentazione delle modifiche alle norme da parte dei Geologi. È preoccupante la 

situazione di stallo e di indeterminazione in cui la commissione del Consiglio Nazionale deputata alla 

discussione delle modifiche alle NTC2008 versa. Si riscontra quindi l’esigenza di sensibilizzare il Presidente 

Graziano su tale situazione. 

Questione EPAP: il Collega Russo Vice Presidente dell’OR Campania, nonché consigliere d’amministrazione 

nell’ambito dell’EPAP, ha evidenziato alcune situazioni a suo avviso molto incresciose avvenute all’interno 

dell’EPAP, sia relativamente alla gestione del software di gestione delle posizioni contributive, sia relativamente 

agli investimenti finanziari effettuati dall’EPAP. La discussione sugli argomenti è stata però rimandata al 7 

agosto p.v., data nella quale dovrebbe avvenire l’incontro fra Russo e Pirrello (Presidente del CDA dell’EPAP), 

che presenterà le sue controdeduzioni alle accuse di Russo. Il Presidente Guidobaldi ha comunque inviato una 

mail agli altri Presidenti, non ritenendo opportuno un incontro fra i due “contendenti” in un ambito istituzionale 

che solo marginalmente può essere coinvolto. 

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

4.   Approvazione Regolamento per la nomina delle terne per le Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, 

Pannone) 

Il Consigliere Giuseppe Pannone consegna  la bozza di regolamento che si rifà a quello già esistente con 

l’introduzione di un nuovo concetto: quello di non escludere i Colleghi che non possono vantare anzianità di 

iscrizione. Ciò perché la mancanza di esperienza può essere sopperita dal confronto con il coordinamento dei 

geologi membri delle CCQAP istituito dall’Ordine. L’altro aggiornamento riguarda la limitazione delle 

candidature agli iscritti alla Sezione A dell’Ordine. Il concetto di rotazione è stato invece ribadito e rafforzato, 

come quello della territorialità.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  48/14 DEL 30/07/2014 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 30/07/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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 unanime 

DELIBERA  

di approvare il “Regolamento per la nomina delle terne per le Commissioni CQAP” allegato al presente verbale 

di cui fa parte integrante e sostanziale. 

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

5.   Nomina terne per Commissioni CQAP e ratifica terna CQAP del Comune di Stroncone (relatori Ottaviani, 

Rossi) 

Il Segretario riferisce sulla richiesta di terna pervenuta da parte del Comune di Norcia (ns. prot. n. 1612 del 

02/07/2014) e del Comune di Polino (ns.prot. n. 1729 del 21/07/2014) per il rinnovo della Commissione 

comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. 

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: 

COMUNE DI NORCIA (PG): Chiavini Giovanni – Raspa Roberto – Vantaggi Diego; 

COMUNE DI POLINO (TR): Arcangeli Giorgio –  Sacchetto Valentina – Sillani Deborah. 

Comunica inoltre che il Presidente, vista la scadenza del 24 luglio u.s. posta dal Comune di Stroncone, in data 

23/07/2014 ha provveduto a trasmettere, rendendo precedentemente edotti i Consiglieri, la seguente terna di 

nominativi: Listanti Francesco – Mancinelli Paolo – Uffreduzzi Tonino. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  49/14 DEL 30/07/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 30/07/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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 unanime 

DELIBERA  

a) di nominare le seguenti terne di professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed 

il Paesaggio: 

COMUNE DI NORCIA (PG): Chiavini Giovanni – Raspa Roberto – Vantaggi Diego; 

COMUNE DI POLINO (TR): Arcangeli Giorgio –  Sacchetto Valentina – Sillani Deborah. 

b) di ratificare la seguente terna di professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed 



il Paesaggio: 

COMUNE DI STRONCONE (TR): Listanti Francesco – Mancinelli Paolo – Uffreduzzi Tonino. 

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

6.   Partecipazione del nostro Ordine al Congresso degli Ordini Regionali dei Geologi previsto per l’anno 

2015 (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che riferisce quanto emerso alla Conferenza dei Presidenti 

di Aosta in data 26 giugno 2014 in merito al Congresso degli Ordini Regionali dei Geologi che verrà organizzato 

il prossimo anno nel periodo Maggio-Giugno. 

Dopo una approfondita discussione alla quale sono intervenuti tutti i consiglieri presenti, il Consiglio delega il 

Segretario Silvia Rossi ad acquisire ulteriori informazioni in merito all’organizzazione del suddetto congresso 

per poter giungere ad una decisione ragionata e consapevole. 

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

7.   Comunicazione Dott. – omissis – del – omissis –. Discussione e determinazioni (relatori Guidobaldi, Savi) 

Il Presidente apre la discussione in merito alla comunicazione del Dott. – omissis – chiedendo di valutare la 

necessità o meno di rispondere in modo adeguato a quanto esposto dal collega. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di predisporre una lettera di risposta alla comunicazione di cui sopra.  

Giuseppe Pannone esprime il proprio pensiero evidenziando che la risposta ad oggi  risulta tardiva e inutile. 

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

8.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non vi sono istanze in merito. 

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

9.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Non sono pervenute nuove richieste di vidimazione in merito, né integrazioni relative a parcelle sospese. 

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

11.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

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

Il Presidente propone di deliberare la loro liquidazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  50/14 DEL 30/07/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 30/07/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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 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.  

Si rinviano i punti 10, 12 e 13. 



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

Il presente verbale, già letto in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine della seduta. 

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


