
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 19/12/2014 

Alle ore 15:35 del giorno 19/12/2014 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. Individuazione rappresentante OGRU nella Commissione Geotermia del Consiglio Nazionale dei Geologi 

(relatore Guidobaldi); 

4. Bilancio Preventivo 2015. Valutazione ed approvazione (relatore Zeni); 

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

istruttoria (relatore Pannone); 

6. Premio Pialli edizione 2015: discussione e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

7. Regolamentazione attività Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria: discussione e determinazioni (relatori Guidobaldi, Zeni);  

8. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

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

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

11. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

12. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC – Aggiornamento su 

organizzazione eventi formativi – Aggiornamento elenchi APC triennio 2011/2013 (relatori Guidobaldi, 

Brunelli);  

13. Individuazione sostituto del Presidente OGRU come membro della C.Q.A.P. del Comune di Terni. 

Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

14. Attività gruppo di lavoro Regione Umbria per i costi del personale e della sicurezza: valutazioni, contributi 

ed eventuali determinazioni (relatore Lolli);  

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

16. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Vincent Ottaviani. 

Comunicano 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 19/11/2014 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 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riporta che il giorno 04/12/2014 si è tenuta l’assemblea degli iscritti del nostro Ordine con grande 

partecipazione dei colleghi. 

Comunica altresì che è stato nominato il nuovo coordinatore della Commissione Interprofessionale nella persona 

dell’Ing. Baliani. 

Il Presidente riporta, inoltre, un resoconto delle riunioni alle quali ha partecipato nei giorni scorsi a Roma: nel 

particolare si è trattato di una riunione specifica sui Consigli di Disciplina tenutasi il giorno 16/12/2014 che ha 

visto anche la partecipazione del collega Fabrizio Maria Francesconi nel ruolo di Presidente del C.D.T.; una 

riunione specifica sulla trasparenza ed anticorruzione convocata dal segretario nazionale De Pari, alla quale ha 

partecipato il Segretario Silvia Rossi sempre il giorno 16/12/2014; una riunione congiunta CNG – OO.RR. 

tenutasi il giorno 17/12/2014 e la Conferenza dei Presidenti nello stesso giorno. 

Entra il consigliere Francesco Brunelli alle ore 16:00. 

Infine il Presidente riferisce di aver partecipato, con il Segretario Silvia Rossi, all’assemblea degli iscritti 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Lazio a Roma il giorno 18/12/2014. 

Passa poi la parola al Segretario Silvia Rossi che riferisce i punti salienti emersi durante la riunione dei segretari 

degli OO.RR. a Roma. 

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

3.   Individuazione rappresentante OGRU nella Commissione Geotermia del Consiglio Nazionale dei Geologi 

(relatore Guidobaldi) 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi con nota Rif. CD/C18/4433 del 03/12/2014 invita le Commissioni di 

Geotermia degli Ordini Regionali a collaborare al fine di elaborare un documento condiviso nella redazione di 

normative sulla Geotermia a bassa Entalpia. Il Presidente individua nel Consigliere Silvia Pensi un possibile 

nominativo da proporre al Consiglio Nazionale. Il Consiglio alla unanimità approva. 

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

4.   Bilancio Preventivo 2015. Valutazione ed approvazione (relatore Zeni) 

Il Tesoriere legge la relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione relativo all’anno 2015 da lui 

redatta ed illustra il Bilancio, elaborato con l’assistenza del consulente contabile. Dà, inoltre, lettura della 

relazione del Sindaco Revisore. 

Vengono, in particolare, descritte le entrate previste e tutte le voci di spesa, divise per titoli e capitoli di bilancio. 

Viene espressa una generale condivisione sul bilancio illustrato da parte dei consiglieri. 

Il consigliere Oliviero Lolli, pur apprezzando il buon lavoro del Tesoriere Sandro Zeni, si astiene per le 

motivazioni già espresse con il suo voto contrario all’aumento delle quote approvato con delibera di consiglio n. 

55/14 del 29/09/2014. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  79/14 DEL 19/12/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/12/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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 n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (consigliere Lolli Oliviero) 

DELIBERA  

1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2015 con la relativa relazione del Tesoriere; 

2) di dar mandato al Tesoriere di trasmettere il Bilancio di Previsione di cui sopra al Consiglio Nazionale dei 

Geologi per gli adempimenti di competenza, unitamente alla relazione del Sindaco Revisore. 

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

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

istruttoria (relatore Pannone) 

Il Presidente riassume la vicenda e passa poi la parola al consigliere Giuseppe Pannone che ha eseguito la 

ricognizione della situazione presso il Comune di – omissis – su proposta del Presidente Guidobaldi e 

conseguente incarico del consiglio.  

Il consigliere Pannone dà lettura della nota scritta in data 08/07/2014. 

Si ritiene esaustiva la documentazione presentata dal consigliere Pannone e dopo ampia discussione si conviene 

di approfondire l’interpretazione della norma di semplificazione relativa all’articolo 22 bis della L.R. 1/2004 e 

ss.mm.ii. visto che dalla documentazione acquisita il Comune di – omissis – ha ritenuto di dover procedere ad 

atti di esame e verifica nonché rilascio di parere nell’ambito dei compiti dell’esperto geologo in sede di CCQAP 

sulle pratiche di smaltimento dei reflui domestici. 

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

6.     Premio Pialli edizione 2015: discussione e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Si prende atto che nel Bilancio preventivo per l’anno 2015 è stato individuato un capitolo di finanziamento per 

tale iniziativa e si procederà di conseguenza. 

Esce il consigliere Francesco Savi alle ore 18:15. 

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

7.   Regolamentazione attività Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria: discussione e determinazioni (relatori Guidobaldi, Zeni) 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Sandro Zeni che illustra le difficoltà affrontate nella redazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2015 per quantificare le spese per le funzioni precipue del Consiglio di 

Disciplina. 

Dal dibattito è emersa la necessità che il Consiglio di Disciplina comunichi preventivamente al Tesoriere le 

spese da sostenere per espletare la sua funzione. 

Si dà mandato al Tesoriere di trasmettere al Consiglio di Disciplina copia del bilancio preventivo per l’anno 

2015 dove è stato individuato il capitolo di spesa ad esso dedicato. 

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

8.   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.  80/14 DEL 19/12/2014 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/12/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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 l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

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.  

9.   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 Alviano (ns.prot. n. 

2653 del 16/12/2014). 

Allo scopo di verificare le disponibilità dei colleghi a partecipare alla suddetta commissione, si rimanda la 

decisione alla prossima seduta di consiglio. 

10.   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.  

11.   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 –); 

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.  81/14 DEL 19/12/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/12/2014, presenti: 



il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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  

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

, in attesa di chiarimenti relativi all’intestazione della parcella, della lettera di trasmissione della parcella stessa e 

della relazione geologica e geotecnica; 

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.  

12.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC – Aggiornamento 

su organizzazione eventi formativi – Aggiornamento elenchi APC triennio 2011/2013 (relatori 

Guidobaldi, Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli illustra l’organizzazione del corso sul software libero SSAP, che si svolgerà nei giorni 21 

e 22 gennaio 2015. Vengono proposti n. 16 crediti APC, raddoppiabili con il superamento di  una verifica scritta 

finale. Vengono pure proposte le quote di iscrizione. Lunedì sarà inviata l’informativa agli iscritti. 

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

Si rinviano i punti da  13 a  16. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:15. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


