
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 01/09/2014 

Alle ore 15:45 del giorno 01/09/2014 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 (relatore Guidobaldi); 

3. Nomina terne per Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, Rossi);   

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

5. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

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

organizzazione prossimi eventi (relatore Brunelli);  

7. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

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

9. 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 Francesco Savi. 

Assenti giustificati: il Consigliere Silvia Pensi. 

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 30/07/2014 e ne dà lettura. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva il verbale. 

2.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce della sua partecipazione alla Conferenza dei Presidenti degli OO.RR. tenutasi a 

Roma presso la sede del CNG  il giorno 07/08/2014 avente come ordine del giorno l’audizione del Dott. Geol. 

Pirrello in qualità di Presidente dell’EPAP, in merito all’esposto presentato dal collega Dott. Geol. F. Russo. 

In seguito il Presidente informa che è pervenuta una comunicazione datata 06/08/2014 (Ns. Prot. n. 1896 del 

01/09/2014) da parte del collega Francesco Listanti il quale porta a conoscenza il Consiglio della nomina da 

parte del Comune di Stroncone di un nostro collega come membro della Commissione C.Q.A.P.  non inserito 

nella terna formulata dal Consiglio in data 23/07/2014. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di predisporre una nota di risposta. 

Il Presidente chiede al Consigliere Oliviero Lolli in qualità di coordinatore della Commissione “Rapporti con 

l’Università” di attivare un tavolo di confronto con l’Università degli Studi di Perugia in merito al Premio 



Laurea Pialli edizione 2015. 

Il Presidente Guidobaldi informa che in data 01/09/2014 è pervenuta comunicazione dal prof. Massimiliano 

Rinaldo Barchi che propone di riunire il Comitato Scientifico del Parco Geologico della Valnerina e Centro di 

Studi Geologici il giorno 19 Settembre 2014 alle ore 10:00 presso la sede del CEA di Poggiodomo. Il 

Consigliere Francesco Savi conferma la propria partecipazione al suddetto incontro. 

Infine il Presidente comunica che per il giorno 10 settembre 2014 è stata convocata la Conferenza dei Presidenti 

a S. Benedetto del Tronto; il relativo ordine del giorno verrà comunicato appena sarà trasmessa la convocazione. 

Assicurano la partecipazione alla conferenza il Vice Presidente Ottaviani ed il Segretario Rossi. 

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

Il Consiglio all’unanimità decide di procedere alla discussione del punto 7 prima del punto 3. 

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.  51/14 DEL 01/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/09/2014, 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.  

3.   Nomina terne per Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, Rossi) 

Il Segretario riferisce sulla richiesta di terna di nominativi per il rinnovo della Commissione comunale per la 

Qualità Architettonica ed il Paesaggio, pervenuta da parte dei seguenti Comuni: 

a) Comune di Perugia (ns.prot. n. 1778 del 11/08/2014); 

b) Comune di Gualdo Tadino (ns.prot. n. 1815 del 11/08/2014); 

c) Comune di Fossato di Vico (ns.prot. n. 1790 del 11/08/2014); 

d) Comune di Sigillo (ns.prot. n. 1784 del 11/08/2014); 

e) Comune di Arrone (ns.prot. n. 1891 del 01/09/2014). 

Per il Comune di Gualdo Tadino (PG), considerato tra i Comuni “maggiori”, il Consiglio decide di procedere in 

deroga parziale al punto 6 comma 3 del nuovo Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 30/07/2014 

e di proporre i seguenti nominativi tra i colleghi aventi i requisiti necessari: Luca Ercolini – Pier Luigi Betori – 

Nadia Silla. 

Per il Comune di Arrone (TR), in base al nuovo Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 

30/07/2014, sono stati individuati i colleghi aventi i requisiti necessari e si procede al sorteggio per l’inserimento 

nella terna il cui risultato è il seguente: Nicola Del Giovane – Sergio Simonelli – Diego Settimi. 



Per il Comune di Fossato di Vico (PG), in base al nuovo Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 

30/07/2014, sono stati individuati i colleghi aventi i requisiti necessari e si procede al sorteggio per l’inserimento 

nella terna il cui risultato è il seguente: Massimo Massarelli – Luca Servettini – Roberto Dionigi. 

Per il Comune di Sigillo (PG), in base al nuovo Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 

30/07/2014, sono stati individuati i colleghi aventi i requisiti necessari e si procede al sorteggio per l’inserimento 

nella terna il cui risultato è il seguente: Vito Cresci – Pamela Marinelli – Andrea Angeletti. 

Per il Comune di Perugia, trattandosi del comune capoluogo della Regione Umbria, il Consiglio decide di 

procedere in deroga parziale al punto 6 comma 3 del nuovo Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 

30/07/2014 e di proporre, dopo ampia discussione, i seguenti nominativi tra i colleghi aventi i requisiti necessari: 

Oliviero Lolli – Silvia Rossi – Giuseppe Pannone. 

Il consiglieri nominati danno la disponibilità a partecipare alla commissione C.Q.A.P. del Comune di Perugia. 

Il Consigliere Lolli ed il Segretario Rossi, nel caso in cui fossero nominati membri effettivi nella commissione 

suddetta, si impegnano a dimettersi dalle commissioni C.Q.A.P. nelle quali sono attualmente membri effettivi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  52/14 DEL 01/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/09/2014, 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 nominare le seguenti terne di professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio: 

a) COMUNE DI PERUGIA (PG): Oliviero Lolli – Giuseppe Pannone – Silvia Rossi; 

b) COMUNE DI GUALDO TADINO (PG): Pier Luigi Betori – Luca Ercolini – Nadia Silla; 

c) COMUNE DI FOSSATO DI VICO (PG): Roberto Dionigi – Massimo Massarelli – Luca Servettini; 

d) COMUNE DI SIGILLO (PG): Andrea Angeletti – Vito Cresci – Pamela Marinelli; 

e) COMUNE DI ARRONE (TR): Nicola Del Giovane – Diego Settimi – Sergio Simonelli. 

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

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta comunicazione dall’Ordine dei Geologi del Veneto (ns.prot. n. 1826 

del 14/08/2014) riguardante l’avvenuto trasferimento Albo – Sez. A – da Umbria a Veneto del Dott. Carotti 

Matteo. 

Risulta necessario deliberare la presa d’atto. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  53/14 DEL 01/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/09/2014, 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  

a)  di prendere atto dell’avvenuto trasferimento del Dott. CAROTTI MATTEO dall’Albo Professionale – Sez. A 

– dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

del Veneto, a far data dal 12/05/2014; 

b)  di inviare all’Ordine dei Geologi del Veneto il fascicolo personale, in originale, del Dott. Carotti Matteo; 

c) di chiedere la restituzione del timbro in possesso del Dott. Carotti Matteo. 

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

Il Consiglio all’unanimità decide di procedere alla discussione del punto 6 prima del punto 5. 

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

organizzazione prossimi eventi (relatore Brunelli) 

Il Consigliere Francesco Brunelli espone il programma dei prossimi eventi APC che verranno organizzati entro 

la fine del 2014. 

Per il 23/09/2014 è stato organizzato la Giornata di Studio “Instabilità cosismiche. Liquefazione – Faglie Attive 

e Capaci” che si terrà presso il Park Hotel a Ponte San Giovanni (PG). Nei prossimi giorni verrà elaborato il 

programma definitivo che sarà oggetto di apposita informativa agli iscritti. 

In data da definire, presumibilmente entro i primi quindici giorni di novembre 2014, sarà organizzato un evento 

sulle terre rinforzate.  

Per i primi giorni del mese di dicembre 2014 è in fase di definizione un corso sulla VIA, per il quale si valuterà 

l’opportunità di una verifica finale per il raddoppio dei crediti APC. 

I Consiglieri Oliviero Lolli e Francesco Savi escono alle ore 18:40. 

5.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente Guidobaldi 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 –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Giuseppe Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  54/14 DEL 01/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/09/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

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; 

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 –, su proposta del Consigliere Giuseppe Pannone. 

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

Si rinvia il punto 8. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:00. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


