
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 01/04/2015 

Alle ore 15:25 del giorno 01/04/2015 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. Nuovi modelli per la certificazione idraulica ed idrogeologica ai sensi della Legge Regionale n. 1/2015: 

determinazioni (relatore Guidobaldi); 

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

organizzazione eventi formativi (relatori Savi, Brunelli);  

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

6. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2015: determinazioni (relatori Brunelli, Pensi, Rossi, Zeni); 

7. Circolare Consiglio Nazionale dei Geologi n. 388 del 23/03/2015 sulla fatturazione elettronica. 

Determinazioni (relatori Zeni, Guidobaldi);  

8. 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); 

9. Elezioni E.P.A.P.: valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

10. Riorganizzazione sito web (relatore Rossi); 

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

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

13. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

14. Costituzione della Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria. Costituzione Commissioni interne alla Rete 

Professioni Tecniche dell’Umbria: indicazione nominativi dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

(relatore Guidobaldi); 

15. Forum degli stakeholders di Arpa Umbria (relatore Guidobaldi); 

16. Proposta convenzione per acquisto libri on line (relatore Guidobaldi, Zeni); 

17. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: non ci sono assenti giustificati. 

Comunicano di arrivare in ritardo: Vincent Ottaviani, Giuseppe Pannone, Francesco Brunelli. 

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 18/03/2015 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.  

2.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riporta che in data 27/02/2015 si è svolta a Ponte S. Giovanni la riunione dei geologi delle 

commissioni CQAP dei comuni della Provincia di Perugia coordinata dal consigliere Giuseppe Pannone. 

Entra il consigliere Francesco Brunelli alle ore 16:00. 

Il Presidente segnala che in data odierna sono pervenute via PEC n. 3 comunicazioni dalla Regione Umbria in 

merito alla Legge Regionale N. 1 del 21 gennaio 2015 sulle applicazioni, alla autorizzazione di pozzi e 

concessioni ordinarie di piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea ed in merito all’art. 124 comma 1 

lettera b della L.R. N. 1/2015.  

Il Presidente comunica inoltre che è stata fissata una Conferenza dei Presidenti a Firenze per il giorno 16 Aprile 

p.v., mentre per il giorno successivo, 17 Aprile, è pervenuto un invito da parte dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Toscana a partecipare al convegno “La geologia oggi … e domani?”. 

Il Presidente comunica che in data odierna ha avuto un incontro con l’Assessore Regionale Stefano Vinti nel 

corso del quale, in merito alla formazione ed Aggiornamento Professionale Continuo per geologi, è stato firmato 

un accordo di convenzione e cooperazione tra il nostro Ordine e la Regione dell’Umbria sancito con Delibera 

della Giunta Regionale N. 344 del 23/03/2015 avente per oggetto “Formazione e aggiornamento professionale 

continuo per Geologi. Approvazione accordo di convenzione e cooperazione con l’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria per l’anno 2015”. 

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

3.   Nuovi modelli per la certificazione idraulica ed idrogeologica ai sensi della Legge Regionale n. 1/2015: 

determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente distribuisce ai consiglieri presenti la bozza dei nuovi modelli per la certificazione idraulica ed 

idrogeologica aggiornati ai sensi della L.R. N. 1/2015. 

Passa poi la parola al Consigliere Lolli il quale riporta che in passato in riferimento all’articolo 22 bis della L.R. 

N. 1/2004 la modulistica era stata discussa e concordata con la Regione dell’Umbria. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 16:23. 

Si procede ad esaminare le bozze dei  nuovi modelli.  

Il Consigliere Lolli produce una certificazione/asseverazione da lui predisposta, tenendo conto dei contenuti 

della D.G.R. N. 447/2008 e dell’art. 128 della L.R. N. 1/2015, che si potrebbe inserire alla fine degli studi di 

compatibilità idraulica. Chiede, inoltre, che la presente sia allegata agli atti. 

Entra il Consigliere Giuseppe Pannone alle ore 16:30. 

Dopo lunga discussione il Consiglio decide di procedere ad alcune correzioni ai nuovi modelli proposti 

aggiornati ai sensi della L.R. N. 1/2015 che vengono allegati al presente verbale e decide di inviare tali 

documenti alla Regione Umbria. 

Esce il Consigliere Oliviero Lolli alle ore 17:25. 

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

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

organizzazione eventi formativi (relatori Savi, Brunelli) 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Savi che riferisce sui contatti intercorsi con il Comitato scientifico del 

“Parco Geologico e Centro Studi della Valnerina” per l’organizzazione, nell’ambito dell’evento Giornata delle 



Miniere che si terrà a fine Maggio, di una giornata formativa con attività in situ. Il Consigliere Savi avrà cura di 

aggiornare il Consiglio sugli sviluppi relativi all’organizzazione di tale evento. 

Prende la parola il Consigliere Brunelli che riporta di essere stato contattato dal Dott. Borselli per riproporre il 

corso base S.S.A.P. nel mese di Ottobre 2015. Il Consiglio dà mandato a Brunelli per l’organizzazione del corso 

di cui sopra. 

Sempre in merito alla organizzazione di eventi formativi, Brunelli propone di organizzare un seminario sulle 

calamità naturali in collaborazione con la casa editrice Dario Flaccovio. Il Consiglio dà mandato a Brunelli di 

procedere nella organizzazione di tale evento. 

Brunelli, infine, riporta di essere stato contattato dalla Regione Umbria per la partecipazione di alcuni nostri 

rappresentanti all’evento “Paesaggi in prospettiva” fissato per il giorno 10 Aprile p.v. presso il Castello di 

Solfagnano. Per la partecipazione ai tre focus tematici si individuano i seguenti colleghi: Filippo Guidobaldi, 

Vincent Ottaviani e Francesco Brunelli per la Provincia di Perugia e Stefano Del Pulito, Paolo Paccara e Andrea 

Pagnotta per la Provincia di Terni. 

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. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  21/15 DEL 01/04/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2015, 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.   Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2015: determinazioni (relatori Brunelli, Pensi, Rossi, Zeni) 

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che riferisce che ad oggi, in collaborazione con il 

consigliere Silvia Pensi, ha preso visione del materiale esistente presso la sede dell’Ordine in merito alla 

organizzazione del Premio. 

Si apre una discussione per stabilire il tema del Premio Laurea ed il Consiglio decide all’unanimità il seguente 

titolo: “Geologia delle aree urbane. Geositi, pianificazione, valutazione dei rischi”. Le tesi potranno trattare 

nell’ambito urbano una o più delle tematiche proposte. 

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

7.  Circolare Consiglio Nazionale dei Geologi n. 388 del 23/03/2015 sulla fatturazione elettronica. 

Determinazioni (relatori Zeni, Guidobaldi) 



Il Tesoriere Sandro Zeni riferisce che sulla base dei preventivi ricevuti in merito alla fatturazione elettronica 

attiva e passiva, propone di stipulare un contratto con Poste Italiane S.p.A. che è risultato il più conveniente e 

valutato positivamente. 

Il Consiglio concorda. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  22/15 DEL 01/04/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2015, 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, 

valutate tutte le proposte pervenute, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di aderire al servizio “Fattura noproblem BancoPosta” offerto da Poste Italiane S.p.A. riguardante il servizio di 

fatturazione elettronica (ciclo attivo e ciclo passivo), alle condizioni economiche che si allegano al presente 

verbale. 

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

8.   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) 

In merito al fondo incentivante del personale dipendente si prende atto del raggiungimento degli obiettivi 

raggiunti dalla segretaria amministrativa Simona Fantoni nel corso del 2014, che erano stati così individuati: 

 - svolgimento attività organizzativa corsi ed eventi con accreditamento APC per la prima annualità del triennio 

2014/2016 e altre iniziative dell’Ordine;  

- prosecuzione nell’organizzazione del data base gestionale e dell’applicativo web, per quanto attiene 

all’immissione dei dati. 

Per l’anno 2015 si stabiliscono i seguenti obiettivi: 

- svolgimento attività organizzativa corsi ed eventi con accreditamento APC per la seconda annualità del triennio 

2014/2016 e altre iniziative dell’Ordine;  

- prosecuzione nell’organizzazione del data base gestionale e dell’applicativo web, per quanto attiene 

all’immissione dei dati. 

Si approva all’unanimità. 

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

9.   Elezioni E.P.A.P.: valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra i contenuti degli ultimi contatti intercorsi con altri presidenti degli OO.RR. in merito al 

punto in esame. Il Consiglio dopo una approfondita disamina dà mandato al Presidente di intervenire alla 

prossima Conferenza dei Presidenti, che tratterà il tema in oggetto, con una posizione interlocutoria che permetta 

ulteriori riflessioni alla luce della varie posizioni che emergeranno nel corso della riunione di cui sopra fissata 



per la data del 16 Aprile 2015.  

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

10.   Riorganizzazione sito web (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi esprime la necessità di procedere alla riorganizzazione del sito web dell’Ordine e 

dichiara la propria disponibilità con la collaborazione del Consigliere Silvia Pensi. Tale lavoro verrà eseguito 

con la collaborazione esterna del Dott. Arnaldo Pierleoni. 

Il Consiglio prende atto. 

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

Esce il Tesoriere Sandro Zeni alle ore 19:15. 

11.   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 Poggiodomo (ns.prot. 

n. 908 del 31/03/2015).  

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: Artegiani Riccardo – Cresci Vito – Silla Nadia. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  23/15 DEL 01/04/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2015, 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 designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

-) COMUNE DI POGGIODOMO (PG): Artegiani Riccardo – Cresci Vito – Silla Nadia. 

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

Esce il consigliere Francesco Savi alle ore 19:25. 

12.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non sono pervenute istanze in merito. 

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

13.   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) Integrazione documentazione relativa alla 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 –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Giuseppe Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  24/15 DEL 01/04/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2015, 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, 

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. 

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

14.   Costituzione della Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria. Costituzione Commissioni interne alla 

Rete Professioni Tecniche dell’Umbria: indicazione nominativi dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che il direttivo della Rete delle Professioni Tecniche ha deciso di istituire, alla stregua 

della commissione urbanistica già istituita, tre commissioni interne per le quali si richiede il rappresentante 

dell’Ordine dei Geologi. In particolare per la commissione Lavori Pubblici e D.M. 143/2013 si propone il 

collega Filippo Rondoni, per la commissione agricoltura si propone Francesco Brunelli e per la commissione 

C.T.U. il collega Sandro Zeni. Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

15.   Forum degli stakeholders di Arpa Umbria (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce della richiesta pervenuta. Il Consiglio decide di aderire al forum degli stakeholders di Arpa 

Umbria con il Presidente o suo delegato individuato all’occorrenza. 

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

16.   Proposta convenzione per acquisto libri on line (relatore Guidobaldi, Zeni) 

Si rinvia alla prossima seduta per l’assenza del Tesoriere Sandro Zeni. 

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

17.   Varie ed eventuali 

Non ci sono punti da discutere. 

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

Si rinvia il punto 16. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:45. 



Il presente verbale, già letto in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine della seduta. 

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


