
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 08/07/2015 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  36/15 DEL 08/07/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/07/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

visti gli esiti dei procedimenti disciplinari trasmessi dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria   

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di prendere atto dell’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei seguenti colleghi: – 

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

omissis –; 

b) di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2014”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2014”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2014”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2014”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

f)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2014”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

g) di dare mandato al Segretario Rossi a procedere al ritiro immediato del timbro, e comunque entro 7 giorni 

dalla data della notifica, per i colleghi sospesi di cui ai punti b, c, d, e, f. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  37/15 DEL 08/07/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/07/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 



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. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  38/15 DEL 08/07/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/07/2015, 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  

che la Commissione Esaminatrice per l’assegnazione del Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2015, 

sarà così composta: 

- Presidente: Silvia Rossi, 

- 1° Commissario: Cristina Pauselli, 

- 2° Commissario: Olivia Nesci. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  39/15 DEL 08/07/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/07/2015, 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  

di ratificare la nota di diffida prot. n. 1715 del 26/06/2015 trasmessa all’Azienda USL Umbria n. 1 relativamente 

alla “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernenti la 

redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, studi geologici e prestazioni accessorie 

dell’intervento di riqualificazione dell’Ospedale di Città della Pieve (PG)”. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  40/15 DEL 08/07/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/07/2015, 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) – 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; 

b) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): vista la documentazione trasmessa relativa all’Ordine dei 

Geologi della Regione Emilia-Romagna si ritiene, anche a seguito di colloquio telefonico tra i Presidenti, di 

riconoscere ulteriori n. 8 (otto) crediti per la partecipazione alla giornata di studio “Nuova Norma UNI per la 

progettazione dei pozzi per acqua” che si è svolta in data 12 dicembre 2013 a Piacenza. Conseguentemente il 

Dott. – omissis – acquisisce un numero di crediti complessivi pari a 52. Si certifica pertanto il raggiungimento da 

parte del collega dei crediti richiesti nel triennio 2011/2013; 

c) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – e prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto 

dell’autocertificazione con la quale il Dott. – omissis – dichiara di essere stato artefice dell’adozione di due 

bambine nel corso del triennio 2011/2013, 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. 

Per quanto riguarda la domanda di brevetto si precisa che, allo stato attuale, non è valutabile ai sensi del 

“Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo” sopracitato; 

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

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; 

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

collega – omissis – n. 19 crediti formativi (sui 50 previsti) relativi ad eventi di cui alla Tabella A; 

f) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): considerato che il collega – omissis – si è cancellato 

dall’Ordine in data – omissis – si invita il Consiglio di Disciplina di valutare l’opportunità di archiviare il 

procedimento disciplinare per “sopravvenuta cancellazione dell’iscritto” con espressa riserva di riattivare il 

procedimento disciplinare in caso di reiscrizione dell’ex iscritto; 

g) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – e prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto 

dell’autocertificazione con la quale il Dott. – 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; 



h) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – e prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la 

documentazione pervenuta si attribuiscono al collega – omissis – n. 18 crediti formativi di cui n. 10 relativi ad 

eventi di cui alla Tabella A e n. 8 relativi ad attività di cui alla Tabella B. Poiché il Dott. – omissis – doveva 

acquisire n. 17 crediti, si certifica pertanto il raggiungimento da parte del collega dei crediti richiesti nel triennio 

2011/2013; 

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

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; 

l) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – e prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la 

documentazione pervenuta si ritiene di accettare la richiesta di deroga parziale per l’anno 2013 e pertanto 

rimangono da acquisire n. 34 crediti per gli anni 2011 e 2012. Valutata la restante documentazione si 

attribuiscono al collega – omissis – n. 9 crediti formativi relativi ad eventi di cui alla Tabella A e n. 25 crediti 

formativi relativi ad attività di cui alla Tabella B. Si certifica pertanto il raggiungimento da parte del collega dei 

crediti richiesti nel triennio 2011/2013; 

m) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): si specifica che la richiesta di deroga per non aver svolto 

attività professionale in forma libera deve essere integrata con  riferimento anche alla forma dipendente 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 24/03/2010; 

n) 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 – con integrazione prot. n. – omissis – del – omissis –); 

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

 – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – con integrazione prot. n. – omissis – del – omissis – e prot. n. 

– omissis – del – omissis –); 

o) l’inserimento dei seguenti colleghi nel registro di coloro che hanno ottenuto la deroga per l’intero periodo 

formativo ai sensi dell’art. 2 del Regolamento APC 2010: 

 – omissis –, per mancata attività professionale periodo formativo 2011/2013 (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

 – omissis –, per mancata attività professionale periodo formativo 2011/2013 (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

 – omissis –, per mancata attività professionale periodo formativo 2011/2013 (prot. n. – omissis – del – 

omissis – con integrazione prot. n. – omissis – del – omissis –); 

 – omissis –, per mancata attività professionale periodo formativo 2011/2013 (prot. n. – omissis – del – 

omissis –);  

 – omissis –, per maternità periodo formativo 2011/2013 (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

p) 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 –), sono attribuiti n. 19 crediti sui 50 da acquisire ( 19/50); 



 – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –), viene proposta l’archiviazione del procedimento 

disciplinare per sopravvenuta cancellazione dell’iscritto. 

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

competenza. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  41/15 DEL 08/07/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/07/2015, 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  

1)  di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in materia, per 

l’intero periodo formativo 2014/2016 ai seguenti colleghi: 

 a) – omissis – (permanenza all’estero), 

 b) – omissis – (mancata attività professionale), 

 c) – omissis – (mancata attività professionale); 

d) – omissis – (mancata attività professionale); 

e) – omissis – (mancata attività professionale); 

f) – omissis – (mancata attività professionale); 

g) – omissis – (mancata attività professionale); 

h) – omissis – (mancata attività professionale); 

i) – omissis – (mancata attività professionale); 

l) – omissis – (mancata attività professionale); 

m) – omissis – (mancata attività professionale); 

n) – omissis – (mancata attività professionale); 

o) – omissis – (mancata attività professionale); 

p) – omissis – (mancata attività professionale); 

q) – omissis – (mancata attività professionale); 

2)  di concedere l’esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in 

materia, ai seguenti colleghi: 

 a) – omissis – (due anni per maternità). Rimangono da acquisire n. 17 crediti; 

3) di chiedere integrazione alla richiesta di esonero APC ai seguenti colleghi:  

 a) – omissis –, deve integrare l’autocertificazione con la dichiarazione di impegno a non svolgere attività 

professionale nel triennio; 

 b) – omissis –, deve integrare l’autocertificazione con la dichiarazione di impegno a non svolgere attività 

professionale nel triennio; 



 c) – omissis –, deve integrare l’autocertificazione con la dichiarazione che in caso di variazione delle attuali 

condizioni, sarà data immediata comunicazione all’Ordine. Dovrà inviare anche copia di un documento di 

identità per avvalorare l’asseverazione; 

 d) – omissis –, deve integrare l’autocertificazione con la dichiarazione di impegno a non svolgere attività 

professionale nel triennio; 

4) di trasmettere la richiesta di esonero del Dott. – omissis – per competenza, all’Ordine dei Geologi del 

 Veneto.  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42/15 DEL 08/07/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/07/2015, 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 cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. TARQUINI PIETRO deceduto a Foligno (PG) il 23/06/2015; 

b) di chiedere la restituzione del timbro. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  43/15 DEL 08/07/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/07/2015, 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; 

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

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


