
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 29/09/2014 

Alle ore 15:50 del giorno 29/09/2014 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 (relatori Guidobaldi, Ottaviani, Rossi); 

3. Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2015 ed esazione (relatore Zeni); 

4. Ratifica designazione componenti gruppi di lavoro Regione Umbria (relatore Guidobaldi); 

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

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

7. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

8. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC, proposta 

organizzazione Giornata di Studio dal collega Massimiliano Bacchi, aggiornamento elenchi APC triennio 

2011/2013, esame casi particolari (relatori Guidobaldi, Brunelli);  

9. Richiesta concessione contributo per svolgimento attività in ambito di Protezione Civile (Circ. n. 382/2014 

del Consiglio Naz. Geologi) (relatore Zeni); 

10. Delibera e ratifica spese, autorizzazione spese Consiglio di Disciplina (relatore Zeni); 

11. Approvazione e adozione “Linee guida per la misura del rumore di fondo del terreno con stazione singola 

mediante il metodo HVSR” (relatore Zeni); 

12. Problematiche inerenti relazioni geologiche per smaltimento reflui Comune di Orvieto. Risultati istruttoria 

(relatore Pannone); 

13. Segnalazioni iscritti Dott. – omissis – e Dott. – omissis – (relatore Guidobaldi); 

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

15. 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. 

Assenti giustificati: Savi Francesco. 

Comunica di arrivare in ritardo: 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 01/09/2014 e ne dà lettura. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva il verbale. 

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



Il Presidente comunica che in vista della prossima Conferenza dei Presidenti degli OO.RR. fissata per il giorno 

13/10/2014 a Napoli che verterà sulle tematiche inerenti l’EPAP, facendo seguito alla richiesta pervenuta da 

parte del Presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche Andrea Pignocchi, ha partecipato con il Vice 

Presidente Ottaviani, il Segretario Rossi ed il Tesoriere Zeni ad una cena di lavoro alla quale oltre ad altro 

rappresentante del consiglio marchigiano era presente il collega Fabio Pallotta membro del CIG EPAP. Durante 

la riunione sono state affrontate ed approfondite le problematiche emerse negli ultimi mesi riguardo la gestione 

dell’ente di previdenza ed è stata ricercata, inoltre, una posizione comune per entrambi gli ordini regionali in 

vista della prossima CdP. 

Il Presidente informa i consiglieri presenti di aver risposto in data – omissis – al collega – omissis – in merito alla 

sua mail pervenuta il – omissis – in cui chiedeva informazioni riguardo alla nomina CTU, dopo aver acquisito 

specifico parere dal Dott. Avv. Enrico Menichetti. 

Inoltre, il Presidente informa che sempre in data – omissis – ha risposto al collega – omissis – in merito 

all’Aggiornamento Professionale Continuo per il triennio 2010-2013 in seguito alla mail ricevuta il – omissis –. 

Infine il Presiedente informa di aver predisposto una lettera da inviare al Consiglio Nazionale dei Geologi in 

merito alla posizione di morosità da parte di alcuni iscritti umbri nei confronti del CNG stesso per l’anno 2013 a 

seguito della mail pervenuta in data 11/09/2014.  

Entra il consigliere Francesco Brunelli alle ore 16:15. 

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

3.   Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2015 ed esazione (relatore Zeni) 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Sandro Zeni che relaziona sull’andamento della gestione 2014 e sulle 

prospettive del 2015. 

Segue un’ampia discussione sulle strategie da attuare per assicurare all’Ordine il pareggio di bilancio. 

Al fine di razionalizzare ulteriormente le spese generali dell’Ordine si dà mandato al Tesoriere Sandro Zeni di 

predisporre accordi per la riduzione dell’affitto di locazione della sede con i proprietari o eventualmente valutare 

l’ipotesi di trovare altra sede a costo minore. 

Il Presidente fa propria la proposta finale del Tesoriere Zeni e propone l’approvazione della stessa secondo lo 

schema riportato nella delibera seguente. 

Il consigliere Oliviero Lolli propone di mantenere le attuali quote di iscrizione all’Albo/Elenco vista la difficoltà 

per la maggioranza dei colleghi che esercitano la libera professione dovuta al perdurare della crisi economica.   

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. 

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

4.   Ratifica designazione componenti gruppi di lavoro Regione Umbria (relatore Guidobaldi) 

Ci sono pervenute dalla Regione Umbria due richieste di designazione componenti gruppo di lavoro. La prima 

risulta pervenuta il 01/09/2014 e riguarda l’attuazione dell’art. 18 della L.R. 3/2010 e art. 82, comma 3-bis del D. 

Lgs. n. 163/2006, mentre la seconda è pervenuta il 04/09/2014 e riguarda la L.R. 3/2010, Elenco regionale dei 

professionisti, integrazione tipologie di servizio. 

Tenuto conto del termine per la designazione dei nominativi, posto al 15 settembre 2014, il Presidente ha 

proceduto, previa consultazione preliminare con i consiglieri, alla designazione dei seguenti componenti i 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.  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. 

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

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

Il Segretario Silvia Rossi 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 Castel Ritaldi (ns.prot. n. 1965 del 05/09/2014); 

b) Comune di Orvieto (ns.prot. n. 2149 del 25/09/2014). 

Per il Comune di Castel Ritaldi (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:  

Baronci Paola – Carmeli Luca – Roti Marco. 

Per il Comune di Orvieto (TR), considerato tra i Comuni “maggiori”, il Consiglio decide di procedere in deroga 

parziale al punto 3 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:  

Artegiani Riccardo - Del Pulito Stefano - Fabrizi Antonio - Listanti Francesco - Rellini Stefano. 

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. 

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

6.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non risultano pervenute istanze in merito.  

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

Esce Oliviero Lolli alle ore 18:30.  

7.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

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 –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Giuseppe Pannone. 

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. 

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

Esce Giuseppe Pannone alle ore 19:05. 

Entra Oliviero Lolli alle ore 19:07. 

Il Presiedente propone di anticipare la discussione dei punti 9 e 10. 

9.   Richiesta concessione contributo per svolgimento attività in ambito di Protezione Civile (Circ. n. 382/2014 

del Consiglio Naz. Geologi) (relatore Zeni) 

Il Tesoriere comunica che anche per l’anno 2014 il Consiglio Nazionale dei Geologi ritiene di contribuire nella 

misura massima di € 1.000,00 alle spese sostenute dagli OO.RR. per lo svolgimento delle attività in ambito di 

Protezione Civile. A tal fine, entro il 31 ottobre p.v., è necessario inoltrare richiesta di contributo allegando una 

relazione descrittiva delle attività avviate o da avviare.  

Il consiglio dà mandato al Tesoriere Zeni e al Consigliere Pensi di redigere la relazione di cui sopra al fine di 

accedere al contributo. 

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

10.   Delibera e ratifica spese, autorizzazione spese Consiglio di Disciplina (relatore Zeni) 

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

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. 

Il Tesoriere riferisce inoltre che risultano pervenute, in data – omissis – e in data – omissis –, due richieste di 

rimborso (da parte del Dott. – omissis – e dal Dott. – omissis –) della quota di partecipazione versata per la 

Giornata di Studio sulle Instabilità cosismiche del 23 settembre u.s., per mancata partecipazione.  

In merito precisa che, proprio per evitare problematiche di questo tipo, nell’informativa n. 20/2014 del 

03/09/2014 con la quale veniva pubblicizzato l’evento, veniva indicato nel 16 settembre 2014 il termine entro il 

quale far pervenire eventuali richieste di restituzione della quota. Viene deciso pertanto di non procedere al 



rimborso richiesto. 

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

Esce Silvia Pensi alle ore 19:30. 

8.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC, proposta 

organizzazione Giornata di Studio dal collega Massimiliano Bacchi, aggiornamento elenchi APC 

triennio 2011/2013, esame casi particolari (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il collega Massimiliano Bacchi propone l’organizzazione di una giornata di studio dal titolo “Spoleto tra 

eccellenze e criticità” da tenersi a Spoleto nei locali del Laboratorio di Scienze della Terra in data da definirsi. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di approfondire l’organizzazione dell’evento come Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria. 

Il Presidente ricorda che con Delibera n° 39/14 del 16 giugno 2014, questo Consiglio ha approvato il registro 

degli iscritti contenente le richieste protocollate e le relative certificazioni ai sensi dell’art. 7, comma 5 del 

Regolamento APC approvato dal C.N.G. con deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010. 

Successivamente, essendo pervenuta ulteriore documentazione, con Delibera n° 44/14 del 9 luglio 2014 sono 

stati integrati gli elenchi.  

Nel frattempo è pervenuta ulteriore documentazione da parte dei seguenti iscritti: 

a) – omissis –, richiesta di riconoscimento attività formativa (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) – omissis –, integrazione richiesta di riconoscimento attività formativa (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

I Dott.ri – omissis – e – omissis – non risultano aver conseguito i necessari crediti e quindi si delibera la 

trasmissione delle relative pratiche al Consiglio di Disciplina. 

Si allega al presente verbale l’elenco aggiornato degli iscritti che hanno certificato di non aver conseguito un 

numero di crediti A.P.C.  ≥50. 

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. 

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

11.   Approvazione e adozione “Linee guida per la misura del rumore di fondo del terreno con stazione 

singola mediante il metodo HVSR” (relatore Zeni) 

Il Tesoriere Sandro Zeni in qualità di coordinatore della Commissione Geofisica, in data 11/09/2014 ha 

provveduto a trasmettere all’Ordine e ai consiglieri le “Linee guida per la misura del rumore di fondo del terreno 



con stazione singola mediante il metodo HVSR”, elaborate e proposte dalla Commissione medesima nella 

riunione del 10/09/2014. 

Le linee guida proposte sono composte da due documenti: 

- il documento base (Linee Guida s.s.) comprende: Principi del metodo, Stato attuale nella pratica di 

acquisizione, Limitazioni del metodo, Attrezzatura necessaria, Procedure di raccolta dati, Teoria di analisi, 

Incertezza nel valutare la frequenza di picco, Consigli per il Reporting e Valutazione della qualità delle misure 

HVSR. Questo documento intende fornire le basi tecnico-scientifiche per la comprensione del metodo e  

permette una valutazione oggettiva delle acquisizioni effettuate; 

- il documento accessorio (Allegato) è composto da un modulo che dovrà essere compilato dall’operatore per 

ogni acquisizione effettuata in campagna. Tale modulo dovrà essere parte integrante (uno per ogni acquisizione) 

nel rapporto sismico, in modo che la sua lettura permetterà agli enti di controllo di valutare l’attendibilità dei dati 

acquisiti e le relative interpretazioni.   

Si prevede di effettuare un’adozione provvisoria per un periodo di 3 mesi, dalla data odierna, per permettere a 

tutti gli iscritti di fare le osservazioni del caso e successivamente di predisporre un’adozione definitiva e portare 

a Standard di lavoro minimo l’utilizzo del documento accessorio (Allegato). 

Tutto ciò premesso 

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. 

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

Si rinviano i punti da  12 a  14. 

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

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


