
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 22/10/2014 

Alle ore 15:10 del giorno 22/10/2014 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. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

4. Nomina Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (relatori Guidobaldi, Rossi); 

5. Elenco iscritti morosi nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi: valutazioni e determinazioni 

(relatore Guidobaldi);  

6. Rischio idrogeologico: azioni immediate da parte dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria nei 

confronti degli enti preposti (relatore Guidobaldi);  

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

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

9. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

10. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Assemblea degli iscritti con evento formativo collegato e 

premiazione dei colleghi con 30 anni di iscrizione all‟Ordine – Determinazione proposta crediti APC – 

Aggiornamento su organizzazione Giornata di Studio “Spoleto tra eccellenze e criticità” – Aggiornamento 

elenchi APC triennio 2011/2013 ed esame casi particolari (relatori Guidobaldi, Brunelli);  

11. Problematiche  inerenti  relazioni  geologiche  per  smaltimento reflui Comune di - omissis -. Risultati 

istruttoria (relatore Pannone); 

12. Segnalazioni iscritti - omissis - e - omissis - (relatore Guidobaldi); 

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

14. 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 Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

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 29/09/2014 e ne dà lettura. Il Consiglio, all‟unanimità, 

approva il verbale. 

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



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

Il Presidente Guidobaldi riferisce dell‟incontro tenutosi a Napoli il giorno 13 Ottobre 2014 in occasione della 

riunione congiunta tra il CNG, rappresentato dal Presidente Gian Vito Graziano, e gli OO.RR.. In tale occasione 

in cui il Presidente era accompagnato dal Vice Presidente Vincent Ottaviani e dal Segretario Silvia Rossi, sono 

state trattate varie tematiche tra le quali, di particolare interesse per l‟attuale momento, il problema della 

morosità degli iscritti nei confronti del CNG, il decreto “parametri bis” e le problematiche inerenti le prossime 

elezioni dell‟EPAP. 

Il Presidente Guidobaldi riporta che è arrivato l‟invito da parte del Presidente dell‟Ordine dei Geologi della 

Liguria Carlo Malgarotto, a partecipare ad una conferenza sul rischio idrogeologico a Genova che si terrà il 

giorno 29 Ottobre 2014 alla quale saranno presenti personaggi politici di rilievo. 

Infine, il Presidente riferisce che proprio questa mattina è stato firmato un accordo di convenzione e 

cooperazione con la Regione dell‟Umbria per la formazione e l‟aggiornamento professionale continuo con 

validità fino al 31/12/2014. 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Sandro Zeni che riferisce di aver partecipato con il Consigliere Oliviero 

Lolli al gruppo di lavoro per la determinazione dei costi di sicurezza e dei costi di mano d‟opera nelle prestazioni 

professionali, presenziato dall‟Assessore Vinti presso la Regione dell‟Umbria in data 09/10/2014. 

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

3.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

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

Inoltre, in previsione della manifestazione prevista per il 29/10/2014 sul dissesto idrogeologico a Genova si dà 

mandato al Segretario Silvia Rossi di rappresentare l‟OGRU e pertanto sarà riconosciuto il rimborso delle spese 

sostenute. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  62/14 DEL 22/10/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2014, 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.  

4.   Nomina Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (relatori Guidobaldi, 

Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che illustra brevemente gli adempimenti che il nostro 

Ordine dovrà mettere in atto per rispondere a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. 



Fra i vari adempimenti è riportato l‟obbligo di nomina del Responsabile della Trasparenza. 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera quanto segue. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  63/14 DEL 22/10/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2014, 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 quale Responsabile della Trasparenza dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria il Segretario 

Silvia Rossi. 

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

5.   Elenco iscritti morosi nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi: valutazioni e determinazioni 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal CNG, in risposta alla sua del 29/09/2014 prot. n. 2179, l‟elenco 

aggiornato dei colleghi morosi nei confronti dell‟Ente Nazionale (prot. n. 2271 del 10/10/2014) con allegate le 

copie delle lettere di sollecito di pagamento inviate dal CNG stesso, con la richiesta di “avviare i procedimenti 

finalizzati alla sospensione per morosità ai sensi dell‟art. 14 della Legge 616/1966 e ss.mm.ii”, tenendo conto 

delle recenti sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Palermo nelle quali viene espressamente 

richiamato il testo dell‟art. 15 della legge citata. 

Il Presidente Guidobaldi, considerato - omissis -.  

Il Consigliere Oliviero Lolli definisce la situazione piuttosto imbarazzante in quanto il Consiglio dell‟Ordine 

Umbro ha già provveduto a sospendere otto iscritti per morosità alla fine del mese di aprile di questo anno, con 

procedura di diritto, ovverosia con delibera di Consiglio, dopo ulteriori solleciti con Raccomandata A/R e una 

volta certa la morosità,  prevedendo il provvedimento di riammissione da parte del Presidente una volta accertato 

il pagamento delle quote pregresse (verbale del 29.4.2014); dalla lettura della sentenza del Tribunale di Palermo 

del 5 marzo 2014, distribuita in copia dalla Segretaria Silvia Rossi, il consigliere Lolli ritiene che il Consiglio 

Nazionale avrebbe potuto e dovuto inviare una circolare o un‟informativa in autotutela agli OO.RR., pur 

nell‟attesa del giudizio in appello, in modo che la prassi consolidata di sospensione di diritto, adottata  in passato 

dalla maggior parte degli OO.RR, potesse essere quantomeno posta in discussione; rileva inoltre che nella 

richiesta del CNG del 9 c.m. di avviare i procedimenti, lo stesso CNG ipotizza un‟eventuale ricorso in 

Cassazione. Tale iniziativa, che il consigliere Lolli ritiene auspicabile, potrebbe portare il Consiglio di questo 

Ordine a procedere secondo la prassi consolidata, della sospensione di diritto, nelle more della sentenza 

definitiva in quanto il procedimento sarebbe ancora in corso. Inoltre il Consigliere Lolli ritiene ancor più 

imbarazzante che nell‟elenco dei morosi inviato dal CNG a firma del  Presidente Gianvito Graziano, compare - 



omissis -. 

Prende la parola il Presidente Guidobaldi e respinge le insinuazioni del Consigliere Lolli che potrebbero essere 

lette come trattamento di favore rispetto a colleghi - omissis -. Ritiene peraltro tale atteggiamento non corretto 

nei confronti del Consiglio stesso. Guidobaldi evidenzia infatti, come nella sentenza del Tribunale di Palermo sia 

riportato testualmente: “La sospensione è di diritto nel senso che non sono ammesse valutazioni sulla gravità del 

fatto, ma non nel senso che può evitarsi l’attivazione del contradditorio endoprocedimentale”.  Il Consigliere 

Lolli dichiara di non insinuare nulla, ma che ovviamente una decisione diversa dalla precedente potrebbe essere 

male interpretata dagli iscritti e soprattutto da coloro che hanno già avuto la sospensione „di diritto‟ per le 

morosità nei confronti dell‟Ordine regionale, prende tuttavia  atto della situazione e di come non si possa 

procedere ad una discussione senza fraintendimenti in proposito, inoltre rileva le accuse di malafede nei suoi 

confronti e ritiene tale atteggiamento del Presidente nei confronti di un consigliere molto grave.  

Lolli lascia pertanto la seduta alle ore 17:15. 

Il Presidente - omissis -. 

- omissis -. 

Dopo un‟attenta analisi il Consiglio delibera di procedere secondo le indicazioni del CNG. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  64/14 DEL 22/10/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto a maggioranza e voto contrario di Sandro Zeni 

DELIBERA  

1) Di trasmettere al Consiglio di Disciplina la nota del Consiglio Nazionale dei Geologi (ns. Prot. n. 2271 del 

10/10/2014) e relativi allegati contenente la posizione degli iscritti indicati morosi affinché siano avviati i 

procedimenti finalizzati alla sospensione per morosità ai sensi dell‟art. 14 della Legge 616/1966 e ss.mm.ii; 

2) di trasmettere altresì al Consiglio di Disciplina copia delle sentenze del Tribunale e della Corte di Appello 

di Palermo depositate rispettivamente il 05/03/2014 e il 18/09/2014. 

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

Si posticipa la discussione del punto 6 dopo il punto 10. 

7.   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 Baschi (ns.prot. n. 2193 del 30/09/2014); 

b) Comune di Spello (ns.prot. n. 2318 del 21/10/2014). 

Per il Comune di Baschi (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: Artegiani Riccardo  - Listanti Francesco – Sillani Deborah. 



Per il Comune di Spello (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: Bartoccioni Alfredo – Fancelli Adriano –  Rossi Emanuele. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  65/14 DEL 22/10/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

COMUNE DI BASCHI (TR): Artegiani Riccardo – Listanti Francesco – Sillani Deborah  

COMUNE DI SPELLO (PG): Bartoccioni Alfredo – Fancelli Adriano –  Rossi Emanuele 

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

8.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza completa della necessaria documentazione: 

a) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Forni Federico (prot. n. 2229 del 07/10/2014). 

Comunica inoltre che il medesimo è in regola con il pagamento delle quote fin qui dovute al Consiglio Nazionale 

dei Geologi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  66/14 DEL 22/10/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall‟Albo Professionale – Sez. A – dell‟Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. FORNI FEDERICO, ai sensi dell‟Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403. 

b) la distruzione del timbro restituito dal medesimo in data 07/10/2014. 

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

9.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

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



a) Integrazione del - omissis - a seguito richiesta 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 

-); 

h) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega - omissis - (prot. n. - omissis - del - omissis 

-); 

i) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega - omissis - (prot. n. - omissis - del - omissis 

-). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Francesco Brunelli. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  67/14 DEL 22/10/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA 

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal - omissis -, prot. n. - omissis 

-  del - omissis -, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli; 

b) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal - omissis -, prot. n. - omissis 

-  del - omissis -, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli; 

c) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal - omissis -, prot. n. - omissis 

-  del - omissis -, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli; 

d) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal - omissis -, prot. n. - omissis 

-  del - omissis -, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli; 

e) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal - omissis -, prot. n. - omissis 

-  del - omissis -, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli; 

f) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal - omissis -,  prot. n. - omissis 



-  del - omissis -, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli; 

g) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal - omissis -, prot. n. - omissis 

-  del - omissis -, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli; 

h) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal - omissis -, prot. n. - omissis 

-  del - omissis -, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli; 

i) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal - omissis -, prot. n. - omissis 

-  del - omissis -, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli. 

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

Esce il Consigliere Francesco Savi alle ore 19:15. 

10.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Assemblea degli iscritti con evento formativo collegato e 

premiazione dei colleghi con 30 anni di iscrizione all’Ordine – Determinazione proposta crediti APC – 

Aggiornamento su organizzazione Giornata di Studio “Spoleto tra eccellenze e criticità” – 

Aggiornamento elenchi APC triennio 2011/2013 ed esame casi particolari (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Presidente propone di indire l‟Assemblea generale degli iscritti per il giorno 4 dicembre 2014 alle ore 15:00 

presso il Park Hotel di Ponte S. Giovanni. Il relativo programma verrà proposto in occasione della prossima 

seduta di Consiglio. 

Brunelli Francesco propone la ratifica della richiesta di accreditamento trasmessa in data 16/10/2014 per n. 3 

crediti, del V Incontro nell‟ambito del Forum Paesaggio Geografia 2014 sui contratti di fiume e sui contratti di 

paesaggio che si terrà il giorno 27 ottobre 2014 presso la Sala dei Notari, a Perugia. 

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 e con 

Delibera n° 60/14 del 29 settembre 2014 sono stati integrati gli elenchi.  

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

a) - omissis -, richiesta di deroga per mancata attività professionale (prot. n. - omissis - del - omissis -); 

b) - omissis -, richiesta di deroga per mancata attività professionale (prot. n. - omissis - del - omissis -); 

c) - omissis -, richiesta di deroga per mancata attività professionale (prot. n. - omissis - del - omissis -); 

d) - omissis -, certificazione conseguimento crediti (prot. n. - omissis - del - omissis -); 

e) - omissis -, certificazione conseguimento crediti (prot. n. - omissis - del - omissis -). 

Per quanto riguarda il caso di - omissis -, avendo verificato il mancato accreditamento del corso tenutosi a 

Piacenza il 12/12/2013 avente come titolo “Le norme UNI su progettazione dei pozzi per acqua”, si aggiorna 

l‟elenco degli iscritti che non hanno conseguito un numero di crediti A.P.C.  ≥50, integrandolo con il nominativo 

del - omissis -. 

Si allega al presente verbale l‟elenco aggiornato degli iscritti che non  hanno conseguito un numero di crediti 

A.P.C.  ≥50. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  68/14 DEL 22/10/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 



il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA 

1) di trasmettere al Consiglio di Disciplina la documentazione integrativa pervenuta dai seguenti iscritti: 

 a) - omissis -, richiesta di deroga per mancata attività professionale (prot. n. - omissis - del - omissis -); 

 b) - omissis -, richiesta di deroga per mancata attività professionale (prot. n. - omissis - del - omissis -); 

c) - omissis -, richiesta di deroga per mancata attività professionale (prot. n. - omissis - del - omissis -); 

 d) - omissis -, certificazione conseguimento crediti (prot. n. - omissis - del - omissis -); 

 e) - omissis -, certificazione conseguimento crediti (prot. n. - omissis - del - omissis -); 

2) di approvare l‟elenco di coloro che non hanno conseguito i necessari crediti, aggiornato alla data odierna e di 

trasmetterlo al Consiglio di Disciplina per le determinazioni del caso. 

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

6.   Rischio idrogeologico: azioni immediate da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria nei 

confronti degli enti preposti (relatore Guidobaldi) 

Si rimanda la discussione di tale punto alla prossima seduta di Consiglio. 

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

11.   Problematiche inerenti relazioni geologiche per smaltimento reflui Comune di - omissis -. Risultati 

istruttoria (relatore Pannone) 

Si rimanda la discussione di tale punto alla prossima seduta di Consiglio. 

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

12.   Segnalazioni iscritti Dott. - omissis - e Dott. - omissis - (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi informa che sono pervenute due comunicazioni da parte dei seguenti iscritti: 

1) Dott. - omissis - (ns. prot. n. - omissis - del - omissis -) avente ad oggetto “Certificazioni art. 22 bis L.R. 

18/02/2004; 

2) Dott. - omissis - (ns.prot. n. - omissis - del - omissis -) avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti C.Q.A.P. 

Comune di - omissis -”. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente ed al Vice Presidente di predisporre opportune note di risposta. 

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

Si rinviano i punti 6, 11, 13, e 14. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:05. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


