
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 19/06/2015 

Alle ore 16:00 del giorno 19/06/2015 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, Savi, Rossi); 

3. Ratifica convenzione per l’Aggiornamento Professionale Continuo con il Comune di Spoleto (relatore 

Guidobaldi);  

4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 (relatore Zeni); 

5. Congresso Geologi 2016: esiti contatti e determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi, Zeni); 

6. Delibera e ratifica spese, autorizzazione spese per partecipazione riunione congiunta C.N.-OO.RR. Geologi 

del 24-25 giugno 2015 (relatore Zeni); 

7. Funzionario di segreteria: valutazioni alla luce dell’incontro con il Sindacato CGIL/FP del 30 aprile 2015 e 

relative determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

8. Richiesta contributo al C.N.G. per attività di Protezione Civile (relatore Zeni); 

9. Esiti esposto collega – omissis –. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

10. Valutazione comunicazioni dei colleghi – omissis –, – omissis – e – omissis – (relatore Guidobaldi);   

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

12. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC, aggiornamento su 

organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su richieste esonero APC per il triennio 

2014/2016 e valutazione documentazione integrativa APC triennio 2011/2013 trasmessa dal Consiglio di 

Disciplina (relatori Guidobaldi e Brunelli);  

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

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

15. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

16. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

Assenti giustificati: Oliviero Lolli, Francesco Savi, Giuseppe Pannone. 

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 20/05/2015 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 (relatori Guidobaldi, Savi, Rossi) 

Il Presidente Guidobaldi illustra ai consiglieri presenti la situazione relativa alle elezioni EPAP.  

Il Presidente riferisce dell’ottima riuscita della visita alla miniera di Terargo avvenuta in data 30 maggio che ha 

permesso ai colleghi presenti di perseguire la formazione professionale continua non solo  in aula ma anche in 

campagna. 

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che riferisce di aver partecipato a titolo personale ad una 

conferenza tenutasi a Spoleto il giorno 06/06/2015 nel corso della quale è stato presentato il libro del Prof. 

Federico Venturi “Ammoniti – un viaggio geologico nelle montagne appenniniche” ed è stato ricordato il Prof. 

Carlo Cattuto con un video a cura del Gruppo Speleologico di Spoleto. In virtù della partecipazione a tale 

conferenza, dei contenuti emersi e dei contatti intrapresi con il Presidente del Gruppo Speleologico di Spoleto,  il 

Segretario Rossi propone al Consiglio di organizzare un evento formativo in memoria del Prof. Cattuto da 

tenersi nel periodo Settembre – Ottobre prossimi. Il Consiglio accetta la proposta e viene nominata una 

commissione che si occuperà dell’organizzazione di questo evento costituita dal Consigliere Francesco Brunelli 

e dal Segretario Rossi. Su proposta del Presidente alla suddetta commissione verrà invitato il collega Riccardo 

Cardinali. 

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

Entra il Vice Presidente Ottaviani alle ore 16:10. 

3.   Ratifica convenzione per l’Aggiornamento Professionale Continuo con il Comune di Spoleto (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente riporta che in data 16/06/2015 ha firmato una convenzione con il Comune di Spoleto avente per 

oggetto “Formazione e aggiornamento professionale continuo per geologi  (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) - 

Accordo di convenzione e cooperazione”. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione del risultato raggiunto e ratifica la firma della convenzione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  30/15 DEL 19/06/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/06/2015, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare la firma della convenzione con il Comune di Spoleto avente per oggetto “Formazione e 

aggiornamento professionale continuo per geologi  (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) - Accordo di convenzione 

e cooperazione”. 

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

4.   Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 (relatore Zeni) 

Il Presidente Guidobaldi passa la parola al Tesoriere Sandro Zeni ringraziandolo per la precisione e completezza 

del lavoro svolto. 

Il Tesoriere ricorda di aver inviato a tutti i Consiglieri in data 11 giugno u.s. i prospetti del bilancio chiuso al 



31/12/2014,  unitamente alla relazione da lui stesso redatta, affinché potessero essere visionati.  

Il Tesoriere illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2014 e dà lettura della propria relazione e di quella del Sindaco 

Revisore.  

Il Tesoriere espone che il bilancio consuntivo si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 3.504,00, 

peraltro già preventivato per € 5.662,00. In considerazione del risultato conseguito si intende intraprendere un 

percorso di risanamento al fine di portare gli esercizi futuri a pareggio di bilancio, nel più breve tempo possibile. 

Nell’ottica di questa politica di rigore, va considerata sicuramente positiva  la scelta di aver aumentato le quote 

di iscrizione per l’anno 2015.   

Dopo ampia discussione e analisi dei singoli punti, condivisa la buona gestione amministrativa riscontrata e visto 

il parere del sindaco revisore si procede all’approvazione del Bilancio con unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  31/15 DEL 19/06/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/06/2015, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di prendere atto della relazione stilata dal sindaco revisore dei conti; 

2) di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2014 con la relativa relazione del Tesoriere, che si 

allegano al presente verbale; 

3) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore, al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza. 

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

5.   Congresso Geologi 2016: esiti contatti e determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi, Zeni) 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Zeni il quale riporta di aver sentito alcuni colleghi degli altri OORR dai 

quali risulta che è stata ratificata la partecipazione al congresso ma che al momento non hanno ancora versato il 

contributo dovuto. 

Il Presidente passa poi la parola al Segretario Rossi che riferisce di aver parlato con altri colleghi dai quali risulta 

la medesima situazione. 

Il Consiglio decide di valutare l’erogazione del contributo dopo il periodo estivo. 

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

6.   Delibera e ratifica spese, autorizzazione spese per partecipazione riunione congiunta C.N.-OO.RR. 

Geologi del 24-25 giugno 2015 (relatore Zeni) 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  32/15 DEL 19/06/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/06/2015, 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, 

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.  

7.   Funzionario di segreteria: valutazioni alla luce dell’incontro con il Sindacato CGIL/FP del 30 aprile 2015 

e relative determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente informa i consiglieri presenti che è pervenuta una simulazione del costo relativo ad un eventuale 

ampliamento dell’orario di lavoro dell’ufficio di Segreteria. Dopo un’ampia discussione, il Consiglio anche in 

considerazione degli assenti, decide di aggiornare la valutazione in occasione della prossima seduta auspicando 

la partecipazione di tutti i consiglieri. 

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

8.   Richiesta contributo al C.N.G. per attività di Protezione Civile (relatore Zeni) 

Il Tesoriere Zeni informa che è stata predisposta ed inviata la lettera per la richiesta di contributo al CNG per le 

attività di Protezione Civile. Si ratifica la lettera di cui trattasi. 

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

9.   Esiti esposto collega – omissis –. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che, a seguito di segnalazione del collega – omissis – sulla correttezza deontologica di un 

collega, ha provveduto ad inviare la documentazione al Consiglio di Disciplina. 

Illustra quindi le conclusioni cui è giunto l’organo preposto e propone di trasmettere le risultanze al collega – 

omissis –. Il Consiglio approva. 

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

10.   Valutazione comunicazioni dei colleghi – omissis –, – omissis – e – omissis – (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente propone di dare mandato al Vice Presidente di valutare le comunicazioni dei colleghi – omissis –, – 

omissis – e – omissis – e di predisporre adeguate lettere di risposta. Il Consiglio approva. 

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

11.  Comunicazioni Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Disciplina ha trasmesso la documentazione riguardante n. 17 

procedimenti disciplinari intrapresi nei confronti di altrettanti iscritti in merito all’Aggiornamento Professionale 

Continuo - triennio 2011/2013,  con la richiesta di procedere alla relativa valutazione. 

Gli iscritti nei confronti dei quali sono stati intrapresi i procedimenti disciplinari sono i seguenti: 

– omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e  – omissis –. 

Il Presidente illustra la documentazione di cui sopra ed il Consiglio procede alla valutazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  33/15 DEL 19/06/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/06/2015, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si attribuiscono n. 34 

crediti formativi relativi ad attività di cui alla Tabella B; 

b) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto dell’autocertificazione con la quale la Dott.ssa – 

omissis – dichiara di non aver esercitato nel triennio 2011/2013 attività professionale in forma libera o 

dipendente, di concedere la deroga dall’obbligatorietà dei crediti A.P.C. per l’intero periodo formativo (triennio 

2011/2013) ai sensi dell’Art. 2 del “Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo” approvato dal 

C.N.G. con deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010; 

c) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): visionato il materiale trasmesso, la richiesta di deroga per 

non aver svolto attività professionale in forma libera o dipendente va formulata come riportato nel sesto 

capoverso dell’Art. 2 del “Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo” approvato dal C.N.G. con 

deliberazione n° 68 del 24 marzo 2010; 

d) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): si restituisce la documentazione al Consiglio di Disciplina 

non essendo presenti elementi di ulteriore valutazione; 

e) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): si restituisce la documentazione al Consiglio di Disciplina 

non essendo presenti elementi di ulteriore valutazione; 

f) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): si restituisce la documentazione al Consiglio di Disciplina 

non essendo presenti elementi di ulteriore valutazione; 

g) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): si restituisce la documentazione al Consiglio di Disciplina 

non essendo presenti elementi di ulteriore valutazione; 

h) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): si restituisce la documentazione al Consiglio di Disciplina 

non essendo presenti elementi di ulteriore valutazione;  

i) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): ai sensi del vigente Regolamento si ritiene di non poter 

valutare la documentazione trasmessa in quanto le fattispecie non sono previste nel Regolamento APC. Si 

confermano quindi i crediti formativi attribuiti; rimane comunque nella completa disponibilità del Consiglio di 

Disciplina la valutazione degli argomenti giustificativi forniti; 

l) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): la documentazione trasmessa non è inerente il triennio 

2011/2013 come erroneamente riportato nelle autocertificazioni, ma il triennio in corso 2014/2016; 

m) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si ritiene di dover 

confermare il numero di crediti precedentemente attribuito. In particolare non risultano valutabili gli esami 

inseriti nella Tabella A in quanto in questa Tabella vanno indicati gli eventi valevoli ai sensi dell’Art. 4 del 

“Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo” approvato con deliberazione n. 68 del 24/03/2010. 

Peraltro qualora dovessero essere valutati gli esami universitari, questi debbono essere relativi a materie 

identificate secondo l’Art. 3 del Regolamento di cui sopra ed in ogni caso andrebbero valutati per l’anno 2011 



nella Tabella B, tabella che per l’anno di riferimento (2011) vede già il massimo attribuibile di 15 crediti per 

anno di riferimento ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento sopra specificato; 

n) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si attribuiscono al 

collega – omissis – n. 67 crediti formativi relativi ad eventi di cui alla Tabella A. Si certifica pertanto il 

raggiungimento da parte del collega dei crediti richiesti nel triennio 2011/2013. In ogni caso considerato il 

ritardo con cui il collega ha trasmesso il materiale più volte richiesto, si chiede di valutare il comportamento del 

medesimo alla luce dell’art. 27 del Codice Deontologico vigente; 

o) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): si restituisce la documentazione al Consiglio di Disciplina 

non essendo presenti elementi di ulteriore valutazione; 

p) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): si restituisce la documentazione al Consiglio di Disciplina 

non essendo presenti elementi di ulteriore valutazione; 

q) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione trasmessa si attribuiscono al 

collega – omissis – n. 21 crediti formativi di cui n. 12 riferiti ad eventi formativi di cui alla Tabella A e n. 9 per 

aver partecipato, in rappresentanza dello scrivente Ordine, negli anni 2011, 2012 e 2013 alla Commissione per la 

Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di – omissis –; 

r) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): visionato il materiale trasmesso, non si evidenziano elementi 

che possono modificare il credito conseguito in quanto il Seminario “Geotermia e pompe di calore” tenutosi il 

20/06/2013 a Perugia, è stato già valutato nella Tabella A con n. 3 crediti; 

s) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): al fine di valutare la documentazione trasmessa, si richiede 

l’integrazione urgente con autocertificazione, compilata in tutte le sue parti, con particolare riferimento ai codici 

dei corsi frequentati; 

t) l’inserimento dei seguenti colleghi nel registro di coloro che hanno conseguito un numero di crediti A.P.C.  

≥50 nel triennio 2011/2013: 

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

u) di concedere la deroga per mancata attività professionale nel triennio 2011/2013 ai sensi dell’art. 2 del 

Regolamento APC 2010 ai seguenti colleghi: 

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

v) di aggiornare gli elenchi degli iscritti che non avevano presentato alcuna documentazione A.P.C. per il 

triennio 2011/2013, relativamente ai seguenti colleghi: 

 – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) attribuendogli n. 21crediti sui 50 previsti; 

 – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) attribuendole n. 34 crediti sui 50 previsti;   

z) di trasmettere gli elenchi e le valutazioni di cui sopra al Consiglio di Disciplina per gli adempimenti di 

competenza. 

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

12.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC, aggiornamento su 

organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su richieste esonero APC per il triennio 

2014/2016 e valutazione documentazione integrativa APC triennio 2011/2013 trasmessa dal Consiglio di 

Disciplina (relatori Guidobaldi e Brunelli) 

Il Consiglio dà mandato al consigliere Brunelli di eseguire un approfondimento in merito alla documentazione 

relativa alle richieste di esonero APC per il triennio 2014/2016 pervenuta da parte di alcuni iscritti. 

Si rimanda, pertanto, la valutazione dell’accoglimento di tali richieste alla prossima seduta di consiglio. 



Per quanto riguarda la valutazione della documentazione integrativa APC del triennio 2011/2013 trasmessa dal 

Consiglio di Disciplina si rimanda al punto 11 del presente verbale. 

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

13.   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 Valfabbrica (ns.prot. 

n. 1582 del 12/06/2015) e del Comune di Guardea (ns.prot. n. 1631 del 18/06/2015).  

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:  

Comune di Valfabbrica (PG): Brandoni Stefano -  Ercolini Luca - Marchetti Marco; 

Comune di Guardea (TR): Fabrizi Antonio – Settimi Diego – Sillani Deborah. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  34/15 DEL 19/06/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/06/2015, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

-) COMUNE DI VALFABBRICA (PG): Brandoni Stefano -  Ercolini Luca - Marchetti Marco; 

-) COMUNE DI GUARDEA (TR): Fabrizi Antonio – Settimi Diego – Sillani Deborah. 

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

Esce il Tesoriere Sandro Zeni alle ore 19:20. 

14.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che non vi sono istanze complete della necessaria documentazione. 

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

15.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Brunelli Francesco il quale riferisce che risultano pervenute le 

seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

a) Integrazione a seguito sospensione vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. 

– omissis – del – omissis –); 

b) Integrazione a seguito sospensione vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. 

– omissis – del – omissis –); 

c) Integrazione e riformulazione a seguito sospensione vidimazione parcella pervenute da parte del collega – 

omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – e 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 Brunelli Francesco. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  35/15 DEL 19/06/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/06/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

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 Brunelli; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.   Varie ed eventuali 

Non emergono ulteriori argomenti di discussione. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:30. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


