
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 27/02/2015 

Alle ore 15:40 del giorno 27/02/2015 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; 

1bis. Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2014: trasmissione al 

Consiglio di Disciplina (relatori Guidobaldi, Zeni); 

2. Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatori Guidobaldi, Ottaviani, Pensi, Rossi); 

3. Rapporti con gli altri Presidenti degli Ordini Regionali Geologi. Partecipazione alla Conferenza dei 

Presidenti (relatore Guidobaldi); 

4. Nomina rappresentante nella Commissione per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 

prezzi (relatore Guidobaldi); 

5. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

6. Avviso di manifestazione di interesse per affidamento servizi professionali della Provincia di Terni, 

pubblicato il 19/01/2015. Determinazioni (relatore Guidobaldi);  

7. Comunicazione colleghi Geol. – omissis – del – omissis –, Geol. – omissis – del – omissis – e Geol. – omissis 

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

ed eventuali determinazioni (relatore Lolli);  

10. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2015: determinazioni (relatore Lolli); 

11. Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2014 e proposta dei 

progetti da attuare per l’anno 2015 (relatori Guidobaldi, Rossi, Zeni); 

12. Adesione ad associazioni per l’anno 2015. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Zeni); 

13. Riorganizzazione sito web (relatore Rossi); 

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

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

16. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

17. Partecipazione organizzazione Convegni Regione Umbria sui lavori in quota del 5 marzo 2015 a Foligno e 

del 13 marzo 2015 a Perugia; proposta accreditamento ai fini APC (relatori Guidobaldi, Brunelli);  

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

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

Brunelli);  

19. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 



il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone. 

Assenti giustificati: Silvia Pensi, Francesco Savi, Oliviero Lolli. 

Comunica di arrivare in ritardo: Vincent Ottaviani. 

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 28/01/2015 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.  

1bis. Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2014: 

trasmissione al Consiglio di Disciplina (relatori Guidobaldi, Zeni) 

Il Tesoriere Sandro Zeni, in riferimento al pagamento della quota dovuta all’Ordine regionale per l’anno 2014, 

comunica che dopo varie sollecitazioni di pagamento ed in particolare con nota prot. n. 1390 del 09/06/2014 e 

prot. n. 2577 del 03/12/2014, vi sono ancora n. 15 iscritti che non sono in regola: – omissis –, – omissis –, – 

omissis –, – omissis – (già sospeso per morosità quote CNG), – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –. Per l’iscritto – omissis – è 

pervenuta in data odierna (prot. n. – omissis – del – omissis –) dalla banca – omissis – la comunicazione 

dell’avvenuta disposizione del bonifico a favore dell’Ordine regionale di importo pari a € 170,00 per l’anno 

2014. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 16:00. 

Il Consiglio decide di trasmettere i nominativi sopraelencati al Consiglio di Disciplina per le opportune 

valutazioni. 

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. 

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

2.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatori Guidobaldi, Ottaviani, Pensi, Rossi) 

Il Presidente riferisce di aver partecipato nella giornata di ieri, 26/02/2015, alla riunione per la presentazione del 

Testo Unico Governo del Territorio presso il Comune di Foligno. 

Il Presidente riporta, inoltre, che in collaborazione con il Tesoriere Sandro Zeni e con il supporto dell’avvocato 



Menichetti, si è attivato per la diffida al bando di gara a procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva 

ed esecuzione dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico in località Torgiovannetto” del Comune di 

Assisi pubblicato in data 06/02/2015. 

Il Presidente passa la parola al consigliere Francesco Brunelli il quale riferisce di aver partecipato in data di ieri 

alla presentazione del PSR a Umbertide e riferisce sullo svolgimento dei lavori. 

Prende poi la parola il Tesoriere Sandro Zeni che riferisce di aver partecipato con la segretaria amministrativa 

Simona Fantoni alla giornata di studio sulla fatturazione elettronica in data 11/02/2015 presso la Camera di 

Commercio di Perugia ed illustra quanto emerso nel corso della riunione. 

Il Presidente, infine, passa la parola al Segretario Silvia Rossi che riporta di aver partecipato con la collega Silvia 

Pensi, in qualità rispettivamente di Responsabile della Trasparenza e di Responsabile della Prevenzione dalla 

Corruzione, ad una giornata di studio sulla Trasparenza ed Anticorruzione organizzata da Legislazione Tecnica a 

Roma in data 17/02/2015. Il Segretario illustra brevemente le problematiche affrontate nel corso della riunione e 

i contenuti salienti. 

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

3.   Rapporti con gli altri Presidenti degli Ordini Regionali Geologi. Partecipazione alla Conferenza dei 

Presidenti (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente esprime dubbi sul funzionamento della Conferenza dei Presidenti che ad oggi si è riunita con 

cadenza mensile presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi a Roma, illustra le criticità più evidenti 

emerse nel corso dell’ultimo anno e chiede al Consiglio di esprimersi sulla futura partecipazione alla suddetta 

conferenza. 

Dopo ampia discussione il Consiglio delega il Presidente a valutare volta per volta e sulla base dell’ordine del 

giorno proposto  la partecipazione sua o di suoi delegati alla Conferenza dei Presidenti. 

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

4.   Nomina rappresentante nella Commissione per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei  

prezzi (relatore Guidobaldi) 

La Regione Umbria con nota ns.prot. n. 474 del 18/02/2015 ha richiesto conferma dell’attuale componente o la 

designazione di un nuovo nominativo del rappresentante dell’Ordine 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 Presidente propone, in ottemperanza ai principi generali di rotazione delle nomine nelle commissioni, di 

individuare un nuovo nominativo da indicare alla Regione Umbria ed  invita il Consiglio a proporre nominativi 

di colleghi aventi caratteristiche idonee a ricoprire tale ruolo. 

Il Consiglio concordando con l’indirizzo generale, dopo approfondito dibattito, individua nel collega Livio 

Fioroni il nominativo da indicare alla Regione Umbria nella commissione per l’aggiornamento dell’elenco 

regionale dei prezzi. 

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. 

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

Esce il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 17:00. 

5.   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.  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. 

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

6.   Avviso di manifestazione di interesse per affidamento servizi professionali della Provincia di Terni, 

pubblicato il 19/01/2015. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra che in data 13/02/2015 ha inviato una diffida alla Provincia di Terni in riferimento 

all’”Avviso di manifestazione stazione di interesse per l’individuazione di soggetti da invitare al cottimo 

fiduciario per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria per particolare supporto all’attività istruttoria del 

servizio vigilanza sulle costruzioni della Provincia di Terni dell’ambito delle procedure di rilascio delle 

autorizzazioni sismiche previste dalla L.R. 5/2010” - Competenze ed attribuzioni riservate ai professionisti 

Geologi, con la quale invita l’amministrazione provinciale a tenere conto di una serie di osservazioni formulate 

nello stesso documento riservandosi di interessare il Consiglio Nazionale dei Geologi e di adire le competenti 

autorità giudiziarie qualora non fossero recepite. 

Il Consiglio approva l’azione del Presidente e ratifica il documento nostro prot. 418 del 13/02/2015. 

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. 

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

7.   Comunicazione colleghi Geol. – omissis – del – omissis –, Geol. – omissis – del – omissis – e Geol. – 

omissis – del – omissis – (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che la Dott.ssa – omissis – in data – omissis – ha inviato una mail con la richiesta di 

istituire una commissione di studio avente lo scopo di elaborare un documento sui criteri con cui verranno 

ripartiti ed utilizzati i finanziamenti previsti dal Governo destinati agli interventi sul rischio idrogeologico nella 

nostra regione. 

Il Consiglio delega il Presidente a predisporre una lettera di risposta in cui si evidenzierà che la Conferenza dei 

Presidenti sta già lavorando di concerto con il Consiglio Nazionale dei Geologi per predisporre le linee guida 

relative all’utilizzo dei futuri finanziamenti per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. 

Il Presidente comunica poi che il Dott. – omissis – in data – omissis – ha inviato una PEC segnalando delle 

irregolarità nell’Avviso di manifestazione di interesse del Comune di Terni (prot. n. 00186675 del 11/02/2015) 

avente ad oggetto “Studi geologici, geomorfologici, geotecnici e rilievi geologico-strutturali per la definizione 

delle caratteristiche dell’ammasso roccioso costituente due aree presso la Cascata delle Marmore, necessari alla 

redazione di un progetto per le opere e gli interventi di consolidamento finalizzati alla riduzione del rischio 

idrogeologico in zone R3-R4 della Cascata delle Marmore (TR). CIG: Z4D1321449. CUP: F46J14000570002”. 

La segnalazione è stata trasmessa all’Avv. Menichetti il quale ci ha inviato in merito il suo parere del 

20/02/2015. Sulla base di tale parere il Presidente ha predisposto un invito rivolto in data odierna 

all’Amministrazione del Comune di Terni a modificare ed integrare il suddetto avviso. 

Il Consiglio approva l’azione del Presidente e ratifica il documento nostro prot. 565 del 27/02/2015. 

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. 

Si passa ad esaminare il quesito posto dal Dott. – omissis – in data – omissis – relativamente alle competenze del 

Geologo nel redigere un progetto per la sistemazione e l’adeguamento di una strada rurale. 

Il quesito è stato trasmesso all’Avv. Menichetti il quale ci ha inviato parere del 12/02/2015. 

Il Presidente dà lettura del parere dell’Avvocato ed il Consiglio decide di fare proprio tale documento. 

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 –. 

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

Il Presidente propone di discutere il punto 18 dell’ordine del giorno. 

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

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

Guidobaldi, Brunelli) 

Il Presidente comunica che è pervenuta ulteriore documentazione da parte dei seguenti iscritti: 

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 –, certificazione conseguimento crediti (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

e) – omissis –, certificazione conseguimento crediti (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

f) – omissis –, certificazione conseguimento crediti (prot. n. – omissis – del – omissis –);   

g) – omissis –, certificazione conseguimento crediti (prot. n. – omissis – del – omissis –);   

h) – omissis –, certificazione conseguimento crediti (prot. n. – omissis – del – omissis –);   

i) – omissis –, certificazione conseguimento crediti (prot. n. – omissis – del – omissis –);   

l) – omissis –, certificazione conseguimento crediti (prot. n. – omissis – del – omissis –);   

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

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

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

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

Rimangono in sospeso le pratiche dei Dott.ri – omissis –, – omissis – e – omissis – in quanto i medesimi non 

hanno trasmesso le integrazioni richieste. 

Si allegano al presente verbale i seguenti elenchi: 

a) integrazione all’elenco degli iscritti che hanno raggiunto i 50 crediti (certificati); 

b) integrazione dell’elenco degli iscritti che hanno ottenuto la deroga; 

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

≥50; 

d) 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.  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. 

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) 

Si rinvia in quanto si ritiene che tale punto venga discusso con il plenum del Consiglio. 

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

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

ed eventuali determinazioni (relatore Lolli) 

Il Tesoriere Sandro Zeni informa che il giorno 03/03/2015 alle ore 15:00 è convocata presso la sede della 

Regione Umbria la riunione del gruppo di lavoro per i costi del personale e della sicurezza. Informa inoltre il 

Consiglio che ha già predisposto le tabelle delle percentuali di incidenza sulle prestazioni professionali che 

verranno esposte in sede di riunione. 

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

Il consiglio decide di rinviare i punti 10, 11, 12 e 13. 

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



Non sono pervenute richieste in merito. 

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

15.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

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

a) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Molinari Daniele (prot. n. 150 del 15/01/2015); 

b) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Sacchet Daniele (prot. n. 310 del 03/02/2015); 

c) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Breglia Laura (prot. n. 271 del 30/01/2015); 

d) Richiesta nulla osta per trasferimento Albo – Sez. A - Geol. Antoniucci Angela da Umbria a Lazio (prot. n. 

521 del 23/02/2015). 

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. 

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

16.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Non risultano pervenute le integrazioni/riformulazioni richieste, né nuove istanze in merito. 

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

17.   Partecipazione organizzazione Convegni Regione Umbria sui lavori in quota del 5 marzo 2015 a Foligno 

e del 13 marzo 2015 a Perugia; proposta accreditamento ai fini APC (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Brunelli che riferisce sulla richiesta da parte della Regione Umbria di 

partecipare all’organizzazione di n. 2 convegni sulla prevenzione delle cadute dall’alto in edilizia da svolgere a 



Foligno il 05/03/2015 e a Perugia il 13/03/2015, da accreditare ai fini APC. In attesa delle locandine relative a 

tali eventi il Consiglio decide di incaricare la segretaria amministrativa di prendere gli opportuni contatti con la 

Regione Umbria al fine di farsi inviare la documentazione necessaria per poter poi procedere alla richiesta di 

accreditamento presso la commissione APC del CNG, entro e non oltre il 04/03/2015. 

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

19.   Varie ed eventuali 

Non ci sono elementi da discutere. 

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

Si rinviano i punti 8, 10, 11, 12 e 13. 

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 

 


