
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 29/09/2014 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  55/14 DEL 29/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2014, 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 Silvia Pensi, 

con voto a maggioranza (voto contrario di Oliviero Lolli con le seguenti motivazioni: ritiene che debbano 

essere mantenute le attuali quote di iscrizione visto il perdurare della crisi economica con notevoli 

difficoltà per gli iscritti che svolgono la  libera professione e la possibilità di reperire risorse per il 

pareggio di bilancio con altre forme e iniziative), 

DELIBERA  

1.   di stabilire per l’anno 2015 i seguenti contributi, diritti e tasse:  

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Albo Professionale = € 200,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Albo Professionale da meno di 3 anni = € 150,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Elenco Speciale = € 110,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Albo Professionale = € 200,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Elenco Speciale = € 110,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Albo Professionale da meno di 3 anni = € 150,00; 

 - tassa di iscrizione all’Albo Professionale ed all’Elenco Speciale = € 50,00; 

 - tassa per rilascio dei certificati = € 10,00; 

 - tassa per rilascio delle tessere = € 60,00; 

 - diritto di ricerca e visura per il rilascio copie di documenti = €10,00; 

 - costo di riproduzione e/o invio a mezzo PEC = € 4,00 ogni 4 fogli o frazione; 

 - costo duplicati attestati e/o diplomi con invio cartaceo o PEC = € 10,00; 

 - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle = 3% del totale onorario; 

 - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle riferite al Protocollo d’Intesa stipulato in data 22.01.2010, 

 a seguito del terremoto dell’Aquila tra Dipartimento della Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei 

 Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo = 1% del totale onorario; 

2.   la riscossione delle quote di iscrizione annuali da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

tramite bollettino di c/c postale o bonifico postale;  

3.   di rendere  la  presente  delibera  immediatamente  esecutiva e di trasmettere la medesima al Consiglio 

Nazionale dei Geologi per quanto di competenza. 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N.  56/14 DEL 29/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2014, 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 Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare la designazione dei nominativi trasmessi alla Regione Umbria per la costituzione dei seguenti gruppi 

di lavoro: 

1) Gruppo di lavoro per l’espletamento delle attività necessarie a dare attuazione all’art. 18 della L.R. 3/2010 e 

all’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006, nell’ambito dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: 

OLIVIERO LOLLI, in qualità di membro effettivo e SANDRO ZENI, in qualità di membro supplente; 

2) Gruppo di lavoro per l’analisi delle problematiche afferenti alla verifica preventiva dell’interesse 

archeologico, ed eventuali ricadute sulla normativa in materia di lavori pubblici dettata dalla L.R. 3/2010: 

LUCA DOMENICO VENANTI. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  57/14 DEL 29/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2014, 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 Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

a) COMUNE DI CASTEL RITALDI (PG): Baronci Paola – Carmeli Luca – Roti Marco 

b) COMUNE DI ORVIETO (TR): Artegiani Riccardo - Del Pulito Stefano - Fabrizi Antonio - Listanti Francesco 

- Rellini Stefano. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  58/14 DEL 29/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2014, 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; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – 

omissis –, su proposta del Consigliere Giuseppe Pannone, in quanto la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 dovrà essere integrata con le seguenti diciture: 1) che ad oggi sono state svolte le prestazioni 

a+b+c di cui alla tabella IV del tariffario; 2) che ad oggi sono state svolte le prestazioni di carattere 

geotecnico di cui alle lettere a+b+c+d della tabella B del Protocollo d’Intesa; 

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. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  59/14 DEL 29/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2014, 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 Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  60/14 DEL 29/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2014, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di trasmettere al Consiglio di Disciplina le pratiche relative al Dott. Geol. – omissis – ed al Dott. Geol. – 

omissis –; 

2) di approvare l’elenco di coloro che hanno autocertificato di non aver conseguito i necessari crediti, 

aggiornato alla data odierna. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  61/14 DEL 29/09/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2014, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di adottare le “Linee guida per la misura del rumore di fondo del terreno con stazione singola mediante il 

metodo HVSR” predisposte dalla Commissione Geofisica nella loro completezza (documento base + 

documento accessorio),  allegate al presente verbale. 


