
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 20/05/2015 

Alle ore 15:30 del giorno 20/05/2015 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. Congresso Geologi 2016: comunicazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi, Zeni); 

4. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

5. Incontro con Sindacato CGIL/FP del 30 aprile 2015: valutazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, 

Rossi); 

6. Incontri preparatori Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Geologo (relatore Guidobaldi); 

7. Circolare n. 392 del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito ad applicazione D.M. 143/2013 sui compensi 

professionali. Presenza del Dott. Geol. Filippo Rondoni in qualità di rappresentante dell’Ordine nella 

Commissione Lavori Pubblici della Rete Professioni Tecniche dell’Umbria (relatore Guidobaldi); 

8. Circolare n. 391 del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito a concessione contributo per attività 

Commissioni regionali di Protezione Civile e adesione nell’organizzazione della giornata di divulgazione 

della conoscenza dei rischi geologici prevista per il 6 settembre 2015 (relatore Guidobaldi); 

9. Elezioni E.P.A.P.: aggiornamento sulle problematiche emerse e ratifica nota OGRU (relatore Guidobaldi); 

10. Ratifica patrocinio seminario in materia di prevenzione di cadute dall’alto organizzato dalla USLUmbria1 

(relatore Guidobaldi); 

11. Richiesta verifica documentazione amministrativa relativa al “Decreto del Direttore del Dipartimento per le 

politiche integrative di Sicurezza e per la Protezione Civile n. 1/DPS del 22/01/2015 – Regione Marche”, 

richiesta verifica legittimità Avviso pubblico Comune di Castelnovo di Sotto (RE) e Procedura per 

affidamento incarico Comune di Gubbio (relatore Guidobaldi);   

12. Comunicazioni Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria (relatore Guidobaldi); 

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

organizzazione escursione miniera e seminario in materia di geoturismo del 30 maggio p.v. e altri eventi 

formativi (relatori Savi, Brunelli, Zeni);  

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

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

16. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

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

18. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 



il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Giuseppe Pannone, Oliviero Lolli. 

Comunica di arrivare in ritardo: Vincent Ottaviani. 

Presiede Guidobaldi Filippo, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Rossi Silvia. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 22/04/2015 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 comunica che è pervenuto l’invito da parte del coordinatore della commissione C.T.U. Interordini 

Ing. Paolo Cogliati per il giorno 28 Maggio 2015 a partecipare ad una riunione inerente la Scuola permanente 

per il Perito CTU. Il Consiglio delega Giuseppe Pannone a partecipare a tale incontro. 

Il Presidente riporta poi che è pervenuto il riscontro da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere alla 

richiesta di chiarimenti relativi al testo vigente delle NTA del PAI ed alla loro applicazione. 

Entra Vincent Ottaviani alle ore 15:50. 

Il Presidente ricorda ai consiglieri presenti che per domani, 21 Maggio, è previsto l’Open Day organizzato 

dall’Università degli Studi di Perugia presso la loro sede. In tale occasione sarà presente il Presidente del 

Consiglio Nazionale Gianvito Graziano e il Presidente Guidobaldi invita i consiglieri a partecipare numerosi. 

Vista la presenza del Presidente Nazionale, del Consigliere Nazionale Corrado Cencetti e dei rappresentanti 

universitari che hanno organizzato la giornata, si decide di offrire il pranzo agli stessi, pranzo al quale 

parteciperanno anche alcuni consiglieri.  

Il Presidente, infine, informa che è pervenuta una ulteriore precisazione da parte della Regione Umbria relativa 

alla applicazione della Legge Regionale 1/2015 in materia delle autorizzazioni di pozzi: in tale nota si chiarisce 

che ARPA non è più chiamata ad esprimere pareri in merito, essendo di fatto abrogata la D.G.R. 499/2000. 

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

3.   Congresso Geologi 2016: comunicazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi, Zeni) 

Il Presidente passa la parola al Segretario Rossi che riferisce in merito allo stato dell’organizzazione del 

Congresso dei Geologi previsto per Aprile 2016, in particolare riguardo alla esigenza del pagamento della quota 

dell’Ordine. A tale proposito il Consiglio dà mandato al Segretario ed al Tesoriere di coordinarsi con gli altri 

Ordini Regionali e di riferire gli esiti dei contatti intercorsi in occasione della prossima seduta. 

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

4.   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.  27/15 DEL 20/05/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 20/05/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere 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.  

Si decide di anticipare la discussione dei punti  6, 8 , 9, 10 e 11. 

6.   Incontri preparatori Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Geologo (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Francesco Savi che riferisce in merito alla organizzazione dei corsi di 

preparazione per l’Esame di Stato previsti per i giorni 22, 28 e 29 Maggio per i quali sono pervenute n. 10 

iscrizioni. 

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

8.   Circolare n. 391 del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito a concessione contributo per attività 

Commissioni regionali di Protezione Civile e adesione nell’organizzazione della giornata di divulgazione della 

conoscenza dei rischi geologici prevista per il 6 settembre 2015 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente dà lettura della Circolare n. 391 del CNG e passa la parola al Tesoriere il quale, ritenuto l’iniziativa 

meritevole, propone di aderire all’organizzazione della giornata di divulgazione della conoscenza dei rischi 

geologici. Il Consiglio decide di accettare la proposta del Tesoriere e di inviare immediatamente la 

comunicazione alla segreteria del Consiglio Nazionale. 

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

9.   Elezioni E.P.A.P.: aggiornamento sulle problematiche emerse e ratifica nota OGRU (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce ai consiglieri presenti le ultime vicende riguardanti le elezioni E.P.A.P. e ratifica la nota 

inviata agli iscritti e al Consiglio Nazionale. 

Il Presidente propone, poi, di interessare il Consiglio Nazionale affinché prosegua l’azione intrapresa nei 

confronti degli altri Ordini Professionali costituenti l’E.P.A.P. finalizzata alla nomina del Commissario ad acta 

per lo svolgimento delle elezioni. 

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

Si decide di discutere il punto 7 con l’arrivo del collega Filippo Rondoni che entra alle ore 17:00 su invito del 

Presidente. 

7.   Circolare n. 392 del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito ad applicazione D.M. 143/2013 sui 

compensi professionali. Presenza del Dott. Geol. Filippo Rondoni in qualità di rappresentante dell’Ordine 

nella Commissione Lavori Pubblici della Rete Professioni Tecniche dell’Umbria (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente ed il consiglio ricevono il collega Filippo Rondoni e si procede alla lettura della nota da lui inviata 

al nostro Ordine in merito alla circolare n. 392 del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Il Presidente passa la parola a Rondoni che in primo luogo evidenzia che il CNG sta affrontando la problematica 

in modo parziale limitandosi agli aspetti esclusivamente geologici tralasciando gli aspetti relativi alle altre 

attività che rientrano nella sfera di competenza del geologo. 

Il Presidente tra l’altro conferma che la Commissione mista CNG – OORR che dovrebbe occuparsi del Decreto 

Parametri Bis, di cui  lo stesso fa parte, ad oggi non si è ancora riunita malgrado la costituzione risalga a Giugno 

2014. 

Rondoni poi evidenzia l’esigenza da parte dell’Ordine di agire su due fronti: da una parte è necessario proporre 



la formazione degli iscritti in merito a tale decreto e d’altro canto è necessario comunicare con i R.U.P. delle 

stazioni appaltanti che in occasione della stesura dei bandi dovrebbero predisporre delle basi di gara nel rispetto 

della determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015. 

Dopo ampia discussione il Consiglio stabilisce all’unanimità di elaborare una circolare da trasmettere alle PA 

evidenziando che dall’osservatorio del nostro Ordine risulta che i RUP, contrariamente alla norma e dalle 

indicazioni ANAC, mettono a base di gara l’importo dei lavori e non quello della parcella calcolato ai sensi del 

D.M. 143/2013. Nella stessa nota, preannunciando la predisposizione da parte di questo Ordine di un 

vademecum per il corretto calcolo delle parcelle di competenza del geologo, si darà disponibilità a fornire 

gratuitamente consulenza a tutte le PA che chiederanno indicazioni in merito. 

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

10.   Ratifica patrocinio seminario in materia di prevenzione di cadute dall’alto organizzato dalla 

USLUmbria1 (relatore Guidobaldi) 

Il Consiglio ratifica la concessione del patrocinio gratuito del seminario “La progettazione come fase 

propedeutica alla prevenzione delle cadute dall’alto negli interventi di manutenzione degli immobili” che si terrà 

il 21 maggio 2015 a Bastia Umbra. 

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

11.   Richiesta verifica documentazione amministrativa relativa al “Decreto del Direttore del Dipartimento per 

le politiche integrative di Sicurezza e per la Protezione Civile n. 1/DPS del 22/01/2015 – Regione Marche”, 

richiesta verifica legittimità Avviso pubblico Comune di Castelnovo di Sotto (RE) e Procedura per 

affidamento incarico Comune di Gubbio (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente aggiorna i consiglieri presenti in merito alla richiesta da parte del collega – omissis – al fine di 

verificare la legittimità dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse della Stazione Appaltante 

Intercomunale - Unione Roverasca avente per oggetto la “selezione di professionisti per l’affidamento di un 

incarico per la realizzazione di studi di microzonazione sismica e di professionisti per analisi CLE – Iva 

annualità ai fini dell’affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 – comma 11 del D. Lgs. 163/2006 (codice 

contratti pubblici)”. Dopo un esame della richiesta e dell’avviso il Consiglio decide che, una volta acquisito il 

parere del legale Dott. Menichetti, verrà interessato il Consiglio Nazionale e per conoscenza l’Ordine dei 

Geologi della Regione Marche. 

Il Presidente aggiorna poi i consiglieri in merito alla richiesta di verifica di legittimità dell’Avviso pubblico del 

Comune di Castelnovo di Sotto (RE) segnalato dal collega – omissis – avente per oggetto l’affidamento 

dell’incarico professionale a soggetti esterni all’amministrazione comunale per la redazione di studi di 

microzonazione sismica di livello 2 con analisi delle condizioni limite per l’emergenza di cui alla ordinanza 

CDPC 171/2014. Dopo l’esame della richiesta e dell’avviso il Consiglio decide di acquisire il parere legale del 

Dott. Menichetti e successivamente di interessare il Consiglio Nazionale e per conoscenza l’Ordine dei Geologi 

della Regione Emilia Romagna. 

Il Presidente riporta della richiesta di chiarimento pervenuta dal collega – omissis – riguardo ai preventivi per la 

Relazione geologica per completamento di Piano Attuativo in località Zappacenere richiesti dal Comune di 

Gubbio. Il Consiglio, valutata la documentazione, dà mandato al Presidente di richiedere al Comune di Gubbio 

specifici chiarimenti in merito. 

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

5.   Incontro con Sindacato CGIL/FP del 30 aprile 2015: valutazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, 



Rossi) 

Il Presidente ed il Segretario riferiscono dell’incontro con la Sig.ra Fantoni e con il sindacalista avvenuto il 

giorno 30 aprile 2015 in merito al Fondo Incentivante e ad alcuni aspetti organizzativi riguardanti lo svolgimento 

dell’attività di segreteria. In attesa del prossimo incontro con il sindacalista previsto per il mese di giugno si 

decide di dare mandato al Presidente e al Segretario di svolgere i necessari approfondimenti per la definizione 

delle problematiche emerse. 

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

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

su organizzazione escursione miniera e seminario in materia di geoturismo del 30 maggio p.v. e altri eventi 

formativi (relatori Savi, Brunelli, Zeni) 

Il consigliere Brunelli valutato il programma della giornata formativa “Il geoturismo: un’opportunità lavorativa 

per i Geologi” che avrà luogo in data 30 maggio 2015 a Poggiodomo (PG) organizzata dal nostro Ordine 

propone n. 4 crediti  per l’evento. Il Consiglio decide di richiedere il numero di crediti proposto e parimenti 

dispone il pagamento del versamento pratica istruttoria al CNG. 

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

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 risulta pervenuta comunicazione dall’Ordine dei Geologi del Lazio (ns.prot. n. 1190 

del 28/04/2015) riguardante l’avvenuto trasferimento Albo – Sez. A – da Umbria a Lazio della Dott.ssa 

Antoniucci Angela. 

Risulta necessario deliberare la presa d’atto. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  28/15 DEL 20/05/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 20/05/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a)  di prendere atto dell’avvenuto trasferimento della Dott.ssa ANTONIUCCI ANGELA dall’Albo Professionale 

– Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi del Lazio, a far data dal 21/04/2015; 

b)  di inviare all’Ordine dei Geologi del Lazio il fascicolo personale, in originale, della Dott.ssa Antoniucci; 

c) di procedere alla distruzione del timbro restituito dalla Dott.ssa Antoniucci Angela in data 06/05/2015. 

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

16.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 



Il Presidente passa la parola al Tesoriere Sandro Zeni  il quale 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 Tesoriere Sandro Zeni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  29/15 DEL 20/05/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 20/05/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere 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 Tesoriere Sandro Zeni; 

b) di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis –

, su proposta del Tesoriere Sandro Zeni con le seguenti motivazioni: dovrà essere fornita relazione dettagliata 

delle prestazioni eseguite e degli elaborati o in alternativa la relazione geologica; dovrà essere fornita inoltre 

asseverazione delle prestazioni svolte e data esatta del completamento delle prestazioni professionali; 

c) di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –,  prot. n. – omissis – del – omissis 

–, su proposta del Tesoriere Sandro Zeni con le seguenti motivazioni: dovrà essere fornita asseverazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 relativa alle prestazioni di cui al Protocollo di intesa con la Regione Abruzzo; 

d) di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –,  prot. n. – omissis – del – omissis 

–, su proposta del Tesoriere Sandro Zeni con le seguenti motivazioni: dovrà essere fornita asseverazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 relativa alle prestazioni di cui al Protocollo di intesa con la Regione Abruzzo. 

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

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

Il Consiglio esaminata la proposta ritiene di soprassedere e di valutarla in un momento successivo. 

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

18.   Varie ed eventuali 

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

Si rinviano i punti 12 e 18. 



I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:15. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


