
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 18/03/2015 

Alle ore 15:30 del giorno 18/03/2015 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 (relatori Guidobaldi, Rossi); 

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

organizzazione eventi formativi – Aggiornamento elenchi APC triennio 2011/2013 e trasmissione al 

Consiglio di Disciplina (relatori Guidobaldi, Brunelli);  

4. Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2014. Valutazione 

posizione Geol. – omissis – (relatore Zeni); 

5. Delibera e ratifica spese, autorizzazione spese Consiglio di Disciplina (relatore Zeni); 

6. Diffide Bandi Comune di Terni, Comune di Assisi e Provincia di Terni. Aggiornamento (relatore 

Guidobaldi);  

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

omissis – del – omissis – (relatore Guidobaldi); 

8. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2015: determinazioni (relatori Guidobaldi, Lolli); 

9. 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); 

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

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. Regolamento InformaGeologi. Determinazioni (relatori Ottaviani, Pannone, Pensi); 

16. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Lolli Oliviero. 

Comunicano di arrivare in ritardo: Vincent Ottaviani e Francesco Brunelli. 

Presiede Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Rossi. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 27/02/2015 e ne dà lettura.  

I Consiglieri Francesco Savi e Silvia Pensi si astengono in quanto assenti alla seduta in oggetto. 



Il Consiglio approva il verbale. 

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

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

Il Presidente comunica di aver partecipato ad una serie di incontri riguardanti la presentazione del Testo Unico 

Governo del Territorio presso alcuni Comuni della nostra regione insieme con il Consigliere Giuseppe Pannone 

e con il Tesoriere Sandro Zeni. 

Entra il Vice Presidente Ottaviani alle ore 15:50. 

Il Presidente riporta di aver avuto un incontro, nel quale era affiancato dal Consigliere Francesco Savi, con il 

Dott. Geol. Mattioli Bruno in qualità di responsabile del Laboratorio di Scienze della Terra del Comune di 

Spoleto, e con il Dott. Geol. Bacchi Massimiliano in qualità di collaboratore, dal quale è emersa la possibilità di 

organizzare incontri e uscite salvo la stipula di una convenzione con il Comune di Spoleto o collaborazioni di 

diverso tipo. 

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

Entra il Consigliere Brunelli alle ore 16:00. 

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

organizzazione eventi formativi – Aggiornamento elenchi APC triennio 2011/2013 e trasmissione al 

Consiglio di Disciplina (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Presidente comunica che sono pervenute le integrazioni richieste da parte della Dott.ssa – omissis – (prot. n. – 

omissis – del – omissis –), mentre non sono pervenute quelle richieste al Dott. – omissis – e al Dott. – omissis –. 

Vista l’integrazione presentata dalla Dott.ssa – omissis – si prende atto del conseguimento dei crediti APC 

richiesti, si integra l’elenco degli iscritti che hanno raggiunto i 50 crediti e si incarica il Segretario Rossi di 

predisporre l’attestato ed il logo per la collega per il triennio 2011-2013. 

In merito alla posizione degli altri colleghi di cui sopra, verificato che nulla è pervenuto dopo le richieste di 

integrazione formulate in data 10/02/2015, all’unanimità il consiglio decide di trasmettere la documentazione 

relativa al Consiglio di Disciplina con la nota del mancato invio della documentazione richiesta. 

Si allegano al presente verbale i seguenti elenchi: 

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

b) elenco dei colleghi che non hanno fatto pervenire la documentazione integrativa richiesta dall’Ordine. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  15/15 DEL 18/03/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/03/2015, 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; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

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 dare mandato al Presidente di trasmettere la documentazione relativa agli iscritti Dott. – omissis – e Dott. – 

omissis – al Consiglio di Disciplina con la nota del mancato invio delle integrazioni richieste dal Consiglio. 

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

4.   Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2014. Valutazione 

posizione Geol. – omissis – (relatore Zeni) 

Nella precedente riunione di Consiglio del 27/02/2015 si era deciso di rimandare la valutazione della posizione 

del Dott. – omissis – in quanto risultava pervenuta comunicazione dalla banca – omissis – dell’avvenuta 

disposizione del bonifico a nostro favore per la quota 2014, ma non il relativo accredito nel c/c postale. 

Oggi possiamo confermare che il bonifico effettuato dal Dott. – omissis – pari a € 170,00 relativo al pagamento 

della quota regionale per l’anno 2014, risulta regolarmente accreditato sul c/c postale dell’Ordine in data 

02/03/2015 e quindi il nominativo del medesimo non viene trasmesso al Consiglio di Disciplina. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

5.   Delibera e ratifica spese, autorizzazione spese Consiglio di Disciplina (relatore Zeni) 

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

Il Consiglio incarica il Tesoriere Sandro Zeni di predisporre, anche con la consulenza del dott. Menichetti, una 

delibera per il recupero delle spese di segreteria a carico dei colleghi nei confronti dei quali sono stati aperti 

confronti disciplinari. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  16/15 DEL 18/03/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/03/2015, 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; 

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. 

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

6.   Diffide Bandi Comune di Terni, Comune di Assisi e Provincia di Terni. Aggiornamento (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce di aver avuto un incontro in data 06/03/2015 con il Geom. Nunnarelli e con l’Ing. 

Ferrantini del Comune di Terni in merito alla diffida del nostro Ordine riguardo all’Avviso di manifestazione di 

interesse del Comune di Terni dell'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”; in seguito a tale incontro si è avuto un riscontro positivo 

all’invito a suo tempo formulato e pertanto la gara è stata sospesa ed il bando è stato riformulato come da 

comunicazione del Comune di Terni del 12/03/2015. 

Il Presidente riporta, inoltre, dello scambio di corrispondenza intercorso con il Comune di Assisi in riferimento 

al “Bando di gara a procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

Mitigazione del rischio idrogeologico in località Torgiovannetto (art. 53 co. 2, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.)” del 

Comune di Assisi (PG) pubblicato il 06/02/2015 e relativo Disciplinare di gara, dal quale è risultato che  il 

Comune ha parzialmente recepito il nostro invito con la precisazione da parte dell’Ing. Nodessi che ha 

specificato che il geologo – omissis – è stato incaricato dal Comune stesso per la redazione della relazione 

geologica e per la cura di tutti gli aspetti geologici relativi all’intervento di cui sopra. 

Il Presidente riferisce di un ulteriore incontro in data 10/03/2015 presso la Provincia di Terni con l’Ing. Longhi e 

lo staff dell’ufficio Servizio Controllo Costruzioni in occasione del quale è emerso che la Provincia ha recepito 

la nostra richiesta (prot. n. 418 del 13/02/2015) reintegrando il collega – omissis – quale istruttore della 

documentazione geologica relativa ai progetti in autorizzazione. 

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 in data – omissis – il Dott. – omissis – ha inviato una mail con la richiesta di 

accertare le competenze del Geologo a seguito di un parere del Comune di – omissis –. 

In seguito, in data 02/03/2015, il Dott. – omissis – ha inviato una mail con la richiesta di parere nel merito delle 

competenze di progettazione di opere di sostegno del terreno del tipo a gravità. 

Acquisito il parere dell’Avv. Menichetti in data 18/03/2015, il Consiglio ritiene opportuno rispondere al Dott. – 

omissis – e per conoscenza al Dott. – omissis – con la lettera allegata al presente verbale. 

La Dott.ssa – omissis – in data – omissis – ha inviato una mail relativa alla questione delle NTA del PAI vigente 

chiedendo quale sia la norma di riferimento in materia idraulica viste le incongruenze riscontrate tra le suddette e 

le NTA pubblicate con il progetto di primo aggiornamento del PAI bis. Il Consiglio decide di approfondire tale 

questione e dà mandato al Presidente di contattare la collega al fine di chiarire gli estremi del quesito da porre 

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

8.   Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2015: determinazioni (relatori Guidobaldi, Lolli) 

Il Consiglio decide di costituire una commissione per l’organizzazione del Premio Laurea Pialli costituita da 

Francesco Brunelli, Silvia Pensi, Silvia Rossi e Sandro Zeni.  

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

9.   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) 

Il Consiglio incarica il Segretario Silvia Rossi di predisporre una relazione relativa al raggiungimento degli 

obbiettivi della dipendente Simona Fantoni  per l’anno 2014 e di una relazione per gli obbiettivi da raggiungere 

nell’anno 2015. Nel contempo il Consiglio incarica il Segretario di organizzare l’incontro con i rappresentanti 

del Sindacato. 

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



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

Si propone il rinnovo per l’anno 2015 dell’adesione del nostro Ordine alla SIGEA (€ 30,00) e all’Associazione 

di Geologia e Turismo (€ 30,00).  

Il Consiglio decide all’unanimità di rinnovare l’adesione alle suddette associazioni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  17/15 DEL 18/03/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/03/2015, 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; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di rinnovare l’adesione per l’anno 2015 alla SIGEA e all’Associazione di Geologia e Turismo. 

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

11.   Riorganizzazione sito web (relatore Rossi) 

Si rinvia alla prossima seduta di consiglio. 

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

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

Non risultano pervenute richieste in merito.  

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. Antoniucci Silvio (prot. n. 614 del 04/03/2015); 

b) Trasferimento da Albo ad Elenco – Sez. A – Geol. Fisauli Marco (prot. n. 602 del 04/03/2015); 

c) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Natale Giovanni (prot. n. 711 del 11/03/2015). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  18/15 DEL 18/03/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/03/2015, 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; 

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. ANTONIUCCI SILVIO, assegnandogli il numero di riferimento 552; 

b) 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. FISAULI MARCO attribuendogli il numero di riferimento 128 (E.S.).  

 Trattandosi di impiego a tempo determinato con scadenza prevista per il 30 giugno 2015 sarà cura del Dott. 

Fisauli, ai fini della permanenza nell’Elenco Speciale, di fornire allo scrivente Ordine idonea certificazione 

che attesti il permanere dei necessari requisiti e quindi il prosieguo del rapporto di lavoro. 

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

della Regione Umbria, del Dott. NATALE GIOVANNI, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 18/11/1965, 

n. 1403. 

d) la distruzione dei due timbri (Albo ed Elenco) restituiti dal Dott. Natale Giovanni; 

e) di richiedere la restituzione del timbro (Albo) al Dott. Fisauli Marco; 

f) di procedere all’acquisto di n. 2 timbri per il nuovo iscritto e per il trasferito. 

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

14.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Giuseppe Pannone il quale riferisce che risultano pervenute le 

seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

a) Riformulazione asseverazione del – omissis – relativa alla vidimazione parcella pervenuta da parte del 

collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –), sospesa in data – 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 –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  19/15 DEL 18/03/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/03/2015, 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; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 



con voto unanime 

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

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

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

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

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

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

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

Esce il Tesoriere Sandro Zeni alle ore 18:50. 

15.   Regolamento InformaGeologi. Determinazioni (relatori Ottaviani, Pannone, Pensi) 

Il Consigliere Giuseppe Pannone dà lettura della proposta di regolamento per l’InformaGeologi allegato al 

presente verbale. Dopo un’ampia discussione il Consiglio lo approva all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  20/15 DEL 18/03/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/03/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di approvare il regolamento per l’InformaGeologi in allegato. 

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

16.   Varie ed eventuali 

Non vi sono altre argomentazioni da discutere. 

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

Si rinvia il punto 11. 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 


