
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 27/02/2015 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  7/15 DEL 27/02/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/02/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria per l’anno 2014, affinché siano avviati i procedimenti finalizzati alla sospensione per morosità 

ai sensi dell’art. 14 della Legge 616/1966 e ss.mm.ii, mentre rimanda la valutazione della posizione del Dott. – 

omissis – alla prossima seduta di consiglio. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  8/15 DEL 27/02/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/02/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare quale proprio rappresentante in seno alla Commissione tecnica per la formazione e l’aggiornamento 

dell’elenco regionale dei prezzi, istituita ai sensi della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010, il Dott. Geol. Livio Fioroni. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  9/15 DEL 27/02/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/02/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

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.  10/15 DEL 27/02/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/02/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di approvare l’azione del Presidente nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Terni ratificando il 

documento inviato in data 13/02/2015 prot. n.  418. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  11/15 DEL 27/02/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/02/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di approvare l’azione del Presidente nei confronti dell’Amministrazione comunale di Terni ratificando il 

documento inviato in data 27/02/2015 prot. n.  565. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  12/15 DEL 27/02/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/02/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di fare proprio il parere dell’Avvocato Menichetti e di trasmettere tale documento al Dott. – omissis –. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  13/15 DEL 27/02/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/02/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 



il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA 

1) L’inserimento dei seguenti colleghi nel registro di coloro che hanno conseguito un numero di crediti 

A.P.C.  ≥50 : 

 – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

2) di concedere la deroga per mancata attività professionale  ai sensi dell’art. 2 del Regolamento APC 

2010 ai seguenti colleghi: 

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

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

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

g) non viene accettata la richiesta di deroga presentata dalla Dott.ssa – omissis – in quanto la medesima 

aveva già a suo tempo inviato certificazione per i crediti conseguiti.   

3) di dare mandato al Presidente di predisporre i necessari atti per la trasmissione al Consiglio di Disciplina 

Territoriale per il seguito di competenza dei seguenti elenchi: 

a) l’elenco aggiornato degli iscritti che hanno certificato di non aver conseguito un numero di crediti A.P.C.  

≥50; 

b) l’elenco degli iscritti che non hanno presentato alcuna certificazione distinti nel seguente modo: 

- Elenco A: iscritti cui è stato inviato a mezzo PEC il sollecito a presentare documentazione APC;  

- Elenco B: iscritti cui è stato inviato a mezzo mail o posta ordinaria il sollecito a presentare documentazione 

APC, in quanto ad oggi non risultano aver comunicato il proprio indirizzo PEC. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  14/15 DEL 27/02/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/02/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

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. MOLINARI DANIELE, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

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

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



18/11/1965, n. 1403; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

d) constatato che la Dott.ssa Antoniucci Angela risulta essere in regola con il pagamento delle quote annuali 

fino al 2014, il rilascio del nulla osta all’Ordine dei Geologi del Lazio per il trasferimento della Dott.ssa 

ANTONIUCCI ANGELA dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, 

a quello dell’Ordine dei Geologi del Lazio; 

e) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri: Molinari Daniele, Sacchet Daniele; 

f) di prendere atto della denuncia per smarrimento timbro della Dott.ssa Breglia Laura. 


