
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 28/01/2015 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  1/15 DEL 28/01/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2015, 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, 

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. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  2/15 DEL 28/01/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2015, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

Richiamata la precedente delibera di Consiglio n° 61/14 del 29.09.2014, con la quale sono state adottate le 

“Linee guida per la misura del rumore di fondo del terreno con stazione singola mediante il metodo HVSR” 

composte dal documento base (Linee Guida s.s.) e dal documento accessorio (Allegato);  

Considerato che in data 9 ottobre 2014 si è provveduto ad inviare informativa a tutti gli iscritti nonché a 

pubblicare in homepage del sito web dell’Ordine l’avvenuta adozione e l’avvio della fase partecipativa per gli 

iscritti al nostro Ordine con scadenza 29 dicembre 2014. Che ad oggi non sono pervenuti documenti o  

specifiche osservazioni scritte;   

Visto il testo definitivo precedentemente adottato con emendamenti non sostanziali da parte della Commissione 

Geofisica in data 16/01/2015; 

con voto unanime 

DELIBERA  

- l’approvazione definitiva delle “Linee guida per la misura del rumore di fondo del terreno con stazione 

singola mediante il metodo HVSR” composte dal documento base (Linee Guida s.s.) e dal documento 

accessorio (Allegato), che si allegano al presente verbale; 



- di invitare gli iscritti a tenere conto, nello svolgimento dell'esercizio della professione, delle “Linee guida per 

la misura del rumore di fondo del terreno con stazione singola mediante il metodo HVSR”; 

- di dare mandato al Presidente, al Tesoriere Zeni, al Segretario Rossi ed al Consigliere Savi di predisporre una 

introduzione alle suddette Linee Guida che ribadisca l’esclusiva competenza del Geologo nell’esecuzione ed 

interpretazione di tali indagini; 

- di dare mandato al Presidente di dare ampia informativa della presente deliberazione e delle “Linee guida per 

la misura del rumore di fondo del terreno con stazione singola mediante il metodo HVSR” a tutti gli iscritti 

ed agli Enti competenti in materia urbanistica (Comuni, Province, Regione); 

- di rinviare a successivo atto l’adozione di ulteriori Linee Guida relative alla esecuzione di indagini sismiche 

di tipo MASW che potrebbe eventualmente portare alla predisposizione di uno standard complessivo in  

materia di indagini sismiche. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  3/15 DEL 28/01/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2015, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di prendere atto dell’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei seguenti colleghi: – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis- ; 

- di dare atto dell’avvenuta sospensione del collega – omissis –. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  4/15 DEL 28/01/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2015, 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; 

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 ALVIANO (TR): Bagnetti Giada – Cresci Vito – Fabrizi Antonio. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  5/15 DEL 28/01/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2015, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. BERTANI ALESSANDRO, assegnandogli il numero di riferimento 550; 

b) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, della Dott.ssa FIORUCCI LAURA, assegnandole il numero di riferimento 551; 

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

Geologi della Regione Umbria, del Dott. CASCIARI SIMONE, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

d) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. MORGANTINI NICOLA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

e) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, della Dott.ssa RONGONI ALBA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

f) di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, all’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, del Dott. ERCOLI MAURIZIO attribuendogli il numero di riferimento 126 (E.S.); 

g)  di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Elenco Speciale – Sez. A - dell’Ordine dei Geologi 

della Campania, all’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa 

Geol. DELLA PENDA EMMA, attribuendole il numero di riferimento 127 (E.S.); 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa ANDREINI GLORIA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa MARASCIA GIOSANNA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

l) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri: Casciari Simone, Morgantini Nicola, Rongoni Alba, Ercoli 

Maurizio, Andreini Gloria; 



m) di richiedere la restituzione del timbro alla Dott.ssa Marascia Giosanna; 

n) di procedere all’acquisto di n. 4 timbri per i nuovi iscritti e per i trasferiti. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  6/15 DEL 28/01/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2015, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto a maggioranza e 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 Pannone; 

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Pannone; 

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Pannone; 

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

omissis –, su proposta del Consigliere Pannone, in quanto in parcella vengono indicate le aliquote parziali 

a+b+c+d+e di cui alla tab. B del protocollo d’intesa, mentre nella asseverazione vengono indicate le sole 

aliquote a+b+c+d. 

 


