
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 05/11/2014 

Alle ore 15:15 del giorno 05/11/2014 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 terne per Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, Rossi);   

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

confronti degli enti preposti (relatore Guidobaldi);  

6. Rischio idraulico: proposte modifica D.G.R. n. 447/2008 (relatore Ottaviani); 

7. Presentazione numero 0 dell‟InformaGeologiUmbri (relatori Pensi, Rossi, Pannone); 

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 (relatori Guidobaldi, Brunelli);  

11. Organizzazione Premio Pialli – edizione 2015, rapporti con Università degli Studi di Perugia (relatori Lolli, 

Rossi, Savi); 

12. Problematiche inerenti relazioni geologiche per smaltimento reflui Comune di – omissis –. Risultati 

istruttoria (relatore Pannone); 

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 Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Zeni Sandro. 

Comunicano di arrivare in ritardo: Brunelli Francesco. 

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 22/10/2014 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 legge la lettera che ha predisposto per il collega – omissis – in merito alla Commissione 

C.Q.A.P. del Comune di – omissis – e la lettera per il collega – omissis – in merito alle certificazioni art. 22 bis 

L.R. 18 Febbraio 2004, N. 1. 

Il Presidente informa i consiglieri presenti di aver preparato una lettera per il CNG in merito al D.M. 143/2013 

nella quale sollecita la diffusione di un programma software ufficiale per determinare i corrispettivi da porre a 

base di gara per l‟affidamento dei servizi relativi alla Geologia, della quale dà lettura. 

Il Presidente comunica, infine, che per il giorno 13 novembre 2014 ha ricevuto dal Geom. Chiariotti la 

convocazione per la riunione del comitato interprofessionale per la nomina del nuovo coordinatore. 

Il Presidente passa la parola al consigliere Oliviero Lolli che riferisce di aver ricevuto via mail questa mattina il 

materiale inviato dall‟Ing Balducci alla Regione Umbria nell‟ambito del Gruppo di Lavoro sui costi della 

sicurezza e del personale per i servizi relativi all‟architettura e all‟ingegneria. Tale materiale è stato girato  alla 

segreteria e a tutti i consiglieri e viene esaminato in copia. Si tratta in sostanza di verificare, sulle parcelle 

professionali calcolate sulla base del DM 143/2013 (Decreto Parametri), quanto incidano  i costi non 

riconducibili all‟ „opera dell‟ingegno‟ che caratterizza la prestazione professionale rispetto ad altri servizi. Tali 

costi, come quelli per la sicurezza, non sarebbero oggetto di ribasso. Lolli chiede il contributo dei Consiglieri che 

hanno la possibilità di predisporre esempi analitici sulla base della propria esperienza professionale, non 

nascondendo tuttavia la difficoltà in cui lui stesso si trova a definire tali „aliquote‟ in mancanza di una linea 

guida completa ed esaustiva del Consiglio Nazionale di applicazione del DM 143/2013 per le prestazioni di 

competenza dei geologi. 

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

3.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

Vista l‟assenza del Tesoriere il presente punto viene rinviato. 

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

4.   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 del Comune di Foligno (ns.prot. n. 

2357 del 27/10/2014). 

Entra il consigliere Francesco Brunelli alle ore 16:18. 

Essendo il Comune di Foligno (PG), 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, la cui disponibilità è stata accertata: 

Riccardo Cardinali – Silvia Pensi – Francesco Savi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  69/14 DEL 05/11/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/11/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

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

del Comune di Foligno (PG): Riccardo Cardinali – Silvia Pensi – Francesco Savi. 

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

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

confronti degli enti preposti (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi, alla luce degli eventi alluvionali verificatisi in Liguria lo scorso mese, propone di 

intraprendere un‟azione di carattere politico invitando le pubbliche amministrazioni (Regione Umbria – 

Provincia di Perugia – Provincia di Terni – Amministrazioni Comunali) a prendere atto della situazione in cui 

versa la rete idrica nella nostra regione al fine di procedere ad operazioni di manutenzione” preventive” piuttosto 

che trovarsi ogni volta a dover fronteggiare l‟ennesima emergenza. 

Dopo un‟ampia discussione e confronto di idee, si dà mandato al Presidente di approntare una bozza di 

documento da far girare tra i consiglieri al fine di stilare la versione definitiva da inviare agli enti di cui sopra 

senza ulteriore passaggio in Consiglio. 

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

Si decide all‟unanimità di anticipare la discussione del punto 10 e del punto 7 in considerazione dell‟esigenza del 

Consigliere Francesco Brunelli di lasciare la seduta e di posticipare la discussione del punto 6 su richiesta del 

relatore. 

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 (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

In riferimento all‟Assemblea degli Iscritti che avrà luogo il 4 dicembre p.v. il Presidente riferisce che il Tesoriere 

Sandro Zeni ha preso accordi con il DecoHotel di Ponte San Giovanni, essendo il Park Hotel già occupato per 

quella data. 

Propone quindi di indire l‟assemblea generale degli iscritti e breve Workshop collegato per il giorno 4 dicembre 

2014 alle ore 14:30 presso il DecoHotel di Ponte S. Giovanni, con il seguente ordine del giorno: 

14:30 Registrazione dei partecipanti; 

15:00 Assemblea degli iscritti; 

16:30 Riconoscimento ai colleghi che hanno raggiunto i 30 anni di professione; 

17:00 Presentazione delle “Linee guida per la misura del rumore di fondo del terreno con stazione singola 

mediante il metodo HVSR”; 

19:00 Dibattito 

19:30 Chiusura lavori. 

Visto il Regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 3. 

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

7.   Presentazione numero 0 dell’InformaGeologiUmbri (relatori Pensi, Rossi, Pannone) 

Il Presidente passa la parola al gruppo di redazione dell‟InformaGeologi nella persona del Consigliere Silvia 



Pensi che illustra i contenuti della rivista che a breve sarà disponibile on-line sul sito del nostro Ordine. 

Esce il consigliere Francesco Brunelli alle ore 18:15. 

Esce il Segretario Silvia Rossi alle ore 18:30. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Giuseppe Pannone. 

Il consigliere Oliviero Lolli, valutando positivamente il lavoro svolto richiede tuttavia che sia presente una 

specifica sezione dedicata ai consiglieri, come già anticipato dal Presidente in alcune mail in risposta a 

documenti di cui lo stesso Lolli richiedeva la pubblicazione. Il Presidente fa notare che lo spazio per 

comunicazioni provenienti anche dai consiglieri è previsto alla sezione 3. Il consigliere Lolli, però ritiene che 

fosse implicito che una serie di sue mail fossero pubblicate nel numero 0, quindi richiede la loro pubblicazione. 

Il comitato di redazione consiglia di pubblicare il numero così come è attualmente composto e rimandare la 

pubblicazione delle mail del consigliere nel prossimo numero, all‟interno di un intervento compiuto, dopo che lo 

stesso ne abbia valutata la attualità. Il consigliere accetta la proposta e richiede che all‟interno della 

pubblicazione sia prevista una sezione riservata ai contributi dei consiglieri. Il comitato di redazione è d‟accordo 

sulla proposta, e proporrà un aggiornamento del regolamento per la redazione dell‟InformaGeologi sulla traccia 

di quanto stabilito nella delibera del Gennaio 2014. 

Si procederà a breve alla pubblicazione dell‟InformaGeologi, previa comunicazione agli iscritti. 

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

8.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non risultano pervenute istanze in merito.  

Il Segretario facente funzione 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) 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 –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Giuseppe Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  70/14 DEL 05/11/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/11/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto a maggioranza ed astensione del consigliere Lolli 

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. 

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

11.   Organizzazione Premio Pialli – edizione 2015, rapporti con Università degli Studi di Perugia (relatori 

Lolli, Rossi, Savi) 

Il Consigliere Lolli relaziona sull‟incontro con l‟Università nella persona del Prof. Barchi, con il quale è stato 

fissato un appuntamento per la prossima settimana per definire il programma dell‟edizione del 2015. È 

comunque fondamentale capire se c‟è la volontà di mantenere in capo all‟Ordine la manifestazione. Il Presidente 

ricorda che le problematiche economiche prospettate illo tempore dal Tesoriere condizionano le decisioni future. 

Risulta quindi opportuno rimandare la discussione del punto alla prossima seduta di Consiglio alla presenza del 

Tesoriere che potrà fare chiarezza sulle possibilità economiche future e quindi sulle prospettive della 

manifestazione.  Sarà opportuno quindi rimandare l‟incontro con il Prof. Barchi. 

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

12.   Problematiche inerenti relazioni geologiche per smaltimento reflui Comune di – omissis –. Risultati 

istruttoria (relatore Pannone) 

Il consigliere Pannone depositerà presso l‟Ordine, all‟attenzione del Presidente, la relazione di sintesi relativa 

all‟incarico ricevuto. 

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

6.   Rischio idraulico: proposte modifica D.G.R. n. 447/2008 (relatore Ottaviani) 

Il Vice Presidente relaziona sullo stato dell‟arte degli incontri cui ha partecipato e sulle modifiche alla D.G.R. 

proposte. Il consigliere Lolli è critico nel merito e nel metodo. Lamenta la mancanza di comunicazione e 

divulgazione della documentazione, cosa che non ha consentito la sua partecipazione al processo decisionale. 

Questo per quanto riguarda il metodo. Poi nel merito si riserva di produrre osservazioni non condividendo parte 

delle correzioni proposte. 

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

Esce il Consigliere Francesco Savi alle ore 19:25. 

Si rinviano i punti da 13 a 14. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20,00. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 

 

        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                         Giuseppe Pannone 


