
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 28/01/2015 

Alle ore 15,30 del giorno 28/01/2015 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. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

4. Approvazione “Linee guida per la misura del rumore di fondo del terreno con stazione singola mediante il 

metodo HVSR”. Determinazioni (relatore Zeni); 

5. Esiti Gruppo di Riesame sul Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche dell‟Università 

degli Studi di Perugia. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli); 

6. Presa d‟atto esiti procedimenti disciplinari (relatore Guidobaldi); 

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

Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

8. Interpretazione norma di semplificazione relativa all‟Art. 22 bis della L.R. 1/2004 e ss.mm.ii. alla luce della 

documentazione acquisita dal Comune di – omissis – (relatore Guidobaldi); 

9. Elezioni E.P.A.P.. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

10. Comunicazione collega Geol. – omissis – del – omissis – (relatore Guidobaldi); 

11. Riorganizzazione sito web (relatore Rossi); 

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

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

14. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

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

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

Brunelli);  

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

ed eventuali determinazioni (relatore Lolli);  

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

18. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: il Consigliere Francesco Brunelli. 

Comunicano di arrivare in ritardo: il Tesoriere Sandro Zeni, il Vice Presidente Vincent Ottaviani e il Segretario 

Silvia Rossi. 

Presiede Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Silvia Pensi. 



1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente distribuisce copia del verbale della seduta 19/12/2014 e ne dà lettura. Il Consiglio, all‟unanimità, 

approva il verbale. 

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

2.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce sulla riunione della Conferenza dei Presidenti svoltasi a Roma il 20-21 gennaio scorso, 

avente come tema l‟EPAP e le relative prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio. 

Il Presidente ha partecipato anche alla riunione del comitato interprofessionale del 22 gennaio. 

Comunica inoltre del buonissimo riscontro avuto con l‟evento formativo SSAP organizzato per il 20 ed il 21 

gennaio. Lo stesso sarà riproposto a breve, mentre il secondo livello sarà organizzato il prossimo autunno. 

Entra il Tesoriere Zeni alle 15:45. 

 Il Presidente riferisce quindi della situazione relativa alla commissione CQAP del comune di Terni e delle 

decisioni della Prima Commissione di quel Comune. 

Entra il Segretario Silvia Rossi alle 16:00. 

La stessa riferisce della sua partecipazione alla Conferenza dei Presidenti nella sessione relativa alla 

organizzazione dei lavori della Conferenza e al suo riconoscimento come organo consultivo da parte del CNG. 

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

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Silvia Rossi. 

3.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

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

Il Consiglio dà mandato al Segretario Silvia Rossi ed al Consigliere Silvia Pensi a partecipare all‟incontro di 

formazione “Anticorruzione e trasparenza. Obblighi e opportunità per PA, Ordini e Collegi professionali” 

organizzato da Legislazione Tecnica s.r.l. che avrà luogo a Roma il 17 febbraio 2015 dalle 14,00 alle 19,00 

(quota di partecipazione individuale € 150,00 + Iva) ed al rimborso delle spese sostenute. 

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. 

In riferimento al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 emanato in attuazione della Legge 244/2007 dal Ministro 

dell‟economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 

che fissa al 31 marzo 2015 l‟introduzione dell‟obbligo della fatturazione elettronica, il Presidente ritiene 

opportuno che la Sig.ra Simona Fantoni partecipi al seminario informativo gratuito organizzato dalla Camera di 



Commercio di Perugia in collaborazione con InfoCamere finalizzato ad illustrare gli aspetti legati alla 

fatturazione elettronica. Il “Seminario sulla fatturazione elettronica”si terrà in data 11 febbraio p.v. dalle ore  

9,00 alle ore 13,30 presso il Centro Congressi della Camera di Commercio di Perugia, in Via F.lli Pellas n. 81-

83. Il Consiglio concorda. 

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

4.   Approvazione “Linee guida per la misura del rumore di fondo del terreno con stazione singola mediante il 

metodo HVSR”. Determinazioni (relatore Zeni) 

Il Presidente propone che siano poste all‟approvazione definitiva le “Linee guida per la misura del rumore di 

fondo del terreno con stazione singola mediante il metodo HVSR” già adottate nella precedente riunione di 

Consiglio del 29 settembre 2014 e passa la parola al Tesoriere Zeni per illustrare i risultati della fase 

partecipativa. Zeni informa che la fase partecipativa per gli iscritti si è conclusa il 29 dicembre 2014 e specifiche 

osservazioni scritte non sono ad oggi pervenute.  La versione adottata con deliberazione n. 61/14 del 29/09/2014 

emendata in data 16/01/2015 dalla Commissione Geofisica è quella che si propone di approvare in questa sede 

allegata al presente verbale. 

Entra Vincent Ottaviani alle ore 16:30. 

Si apre il dibattito e si decide all‟unanimità di procedere all‟approvazione del documento. 

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. 

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

5.  Esiti Gruppo di Riesame sul Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche 

dell’Università degli Studi di Perugia. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli) 

Il Consigliere Lolli riferisce di aver partecipato in rappresentanza dell‟Ordine alla Commissione per il rapporto 

di Riesame 2015 dei corsi di laurea triennale e magistrale e relaziona sul rapporto suddetto di cui sono a 

conoscenza i membri della commissione interna. 

Il capitolo che più ci riguarda è quello dell‟accompagnamento al mondo del lavoro. 

Si evidenzia che sono state recepite le nostre proposte dello scorso anno che hanno portato ad un consistente 

spostamento dei CFU dei tirocini dalla laurea triennale a quella magistrale. 

Inoltre per la laurea triennale è stata manifestata l‟intenzione di organizzare un open day di informazione e 

dibattito con gli studenti in collaborazione con il nostro Ordine Regionale. Per il gruppo misto di lavoro tra 

CCCS e OGRU Lolli ha dato, informalmente, la disponibilità della nostra commissione interna a partecipare. 

Per la laurea Magistrale Lolli ha dato disponibilità ad essere inseriti nella commissione, coordinata da Daniela 

Valigi,  per l‟individuazione dei criteri per individuare un elenco di aziende, enti, studi professionali  da inserire 

nell‟offerta dei tirocini.  

Inoltre, Lolli ha inserito un riferimento ai corsi preparatori all‟esame di stato che abbiamo svolto (sempre come 

„volontariato‟) anche nel 2014. Poiché è un obiettivo consolidato non compare fra quelli del 2015, ma ha dato 

disponibilità per ripetere l‟iniziativa. 

Il Consiglio prende atto ed invita la commissione a procedere come sopra riportato. 

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

6.   Presa d’atto esiti procedimenti disciplinari (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina comunicazione degli esiti dei 

procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti che risultavano morosi da oltre dodici mesi nel 

pagamento delle quote al Consiglio Nazionale dei Geologi. Sono stati archiviati i procedimenti disciplinari 

avviati nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis – in quanto i medesimi hanno provveduto al pagamento delle 

quote dovute, mentre è stato sospeso a tempo indeterminato il Dott. – omissis –. 

Il Presidente comunica di aver provveduto alle notifiche previste dalla normativa. 

Il Consiglio, inoltre, incarica il Presidente di farsi fornire un elenco aggiornato degli iscritti morosi nei confronti 

del Consiglio Nazionale dei Geologi, alla luce dei provvedimenti disciplinari conclusi. 

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 –. 

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

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

Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Sandro Zeni che, viste le problematiche emerse ed illustrate al punto 1 

dell‟OdG, propone la partecipazione del Presidente dell‟OGRU alla Commissione CQAP del Comune di Terni. 

Il consiglio all‟unanimità condivide la proposta del Tesoriere. 

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

Si procede alla discussione dei punti 12, 13 e 14. 

12.   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). 

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: Bagnetti Giada – Cresci Vito – Fabrizi Antonio. 

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. 

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

13.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

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

a) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Bertani Alessandro (prot. n. 34 del 07/01/2015); 

b) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Fiorucci Laura (prot. n. 255 del 28/01/2015); 

c) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Casciari Simone (prot. n. 230 del 26/01/2015); 

d) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Morgantini Nicola (prot. n. 203 del 21/01/2015); 

e) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Rongoni Alba (prot. n. 160 del 19/01/2015); 

f) Richiesta trasferimento da Albo a Elenco - Sez. A - Geol. Ercoli Maurizio (prot. n. 205 del 22/01/2015); 

g) Richiesta trasferimento Elenco – Sez. A – dalla Campania all‟Umbria, Geol. Della Penda Emma (prot. n. 104 

del 12/01/2015); 

h) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Andreini Gloria (prot. n. 2739 del 31/12/2014); 

i) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Marascia Giosanna (prot. n. 244 del 30/01/2014). 

Il Segretario riferisce sulla richiesta di 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 (ns. prot. n. 104 del 12/01/2015) trasferitasi nel Comune di Perugia (PG). 

La domanda risulta completa della necessaria documentazione e l‟Ordine dei Geologi della Campania  con nota 

prot. n. 153/2014 del 23/01/2015 ha provveduto a trasmetterci nulla osta al trasferimento in oggetto. 

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. 

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

14.   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 –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Pannone. 

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. 

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

8.   Interpretazione norma di semplificazione relativa all’Art. 22 bis della L.R. 1/2004 e ss.mm.ii. alla luce 

della documentazione acquisita dal Comune di – omissis – (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente introduce l‟argomento ricordando quanto era stato discusso in precedenza. Passa poi la parola al 

Vice Presidente Ottaviani per una disamina più approfondita e per gli aggiornamenti contenuti nel nuovo TU 

Regionale in materia di urbanistica, edilizia e materie correlate.  

Esce Francesco Savi alle ore 19:30. 

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

Si rinviano i punti 9,10,11,15,16,17,18. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:35. 

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 

                       Silvia Pensi 


