
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 08/07/2015 

Alle ore 16:00 del giorno 08/07/2015 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, Ottaviani, Brunelli, Pensi); 

2bis. Determinazioni a seguito delle delibere adottate dal Consiglio di Disciplina (relatore Guidobaldi); 

3. Riscontro a comunicazioni dei colleghi – omissis –, – omissis – e – omissis – (relatore Ottaviani); 

4. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

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

relative determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

6. Nomina Commissione esaminatrice Premio di Laurea “Giampaolo Pialli“ (relatore Guidobaldi); 

7. Ratifica diffida Bando USL Umbria n. 1 (relatore Guidobaldi); 

8. Proposta nomina nuovo Sindaco Revisore (relatore Zeni); 

9. 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);  

10. Proposta organizzazione seminario dalla Regione Emilia-Romagna su “Valore all’Appennino: il contributo 

della Geologia”: determinazioni (relatore Guidobaldi);  

11. Proposta organizzazione seminario da Rototec S.p.A. su inquinamento ambientale e sistemi di depurazione: 

determinazioni (relatori Guidobaldi, Brunelli); 

12. Aggiornamento elezioni E.P.A.P. (relatore Guidobaldi); 

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 Consigliere Francesco Brunelli 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

Assenti giustificati: Francesco Savi, Oliviero Lolli, Sandro Zeni. 

Comunica di arrivare in ritardo: il Vice Presidente Vincent Ottaviani. 

Presiede Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Rossi. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 19/06/2015 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, Rossi, Ottaviani, Brunelli, Pensi) 

Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti di aver partecipato con il Vice Presidente Ottaviani, il Segretario 

Rossi ed i Consiglieri Brunelli e Pensi all’incontro C.N.G. – OO.RR. tenutosi a Roma il giorno 25 giugno 2015. 

In questa occasione lo stesso è intervenuto riportando le opinioni del consiglio umbro in merito al D.M. 

143/2013 ed al D.M. 328/2001 relativo alle competenze progettuali del geologo. A tale proposito il Presidente 

ricorda che, al fine di venire incontro alle esigenze dei nostri iscritti nel calcolo delle parcelle ai sensi del D.M. 

143/2013, nel sito dell’Ordine è stato inserito un link di collegamento con uno specifico programma di calcolo 

verificato corretto attraverso simulazioni eseguite dal collega Dott. Geol. Filippo Rondoni. 

Il Presidente riporta poi che è arrivato l’invito da parte del C.N.G. a tutti i consiglieri a partecipare al convegno 

in memoria delle vittime di Stava organizzato per i giorni 15 e 16 Luglio. Il Segretario Rossi dà la disponibilità a 

partecipare a tale evento ed il Consiglio la delega a rappresentare l’Ordine dei Geologi dell’Umbria. 

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

2bis. Determinazioni a seguito delle delibere adottate dal Consiglio di Disciplina (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina comunicazione degli 

esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti che risultavano morosi da oltre dodici mesi 

nel pagamento della quota all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativa all’anno 2014. 

Sono stati archiviati i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis 

–, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis – in quanto i 

medesimi hanno provveduto al pagamento della quota dovuta. 

E’ stata comminata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 14 L. 616/1966 nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – 

omissis –. 

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. 

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

3.   Riscontro a comunicazioni dei colleghi – omissis –, – omissis – e – omissis – (relatore Ottaviani) 

Si rinvia la discussione del punto in attesa dell’arrivo del Vice Presidente Ottaviani. 

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

4.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

In assenza del Tesoriere Zeni, il Presidente relaziona in merito all’elenco delle spese da ratificare/liquidare, 

allegato al presente verbale. 

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. 

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

Entra il Vice Presidente Ottaviani alle ore 16:30. 

3.   Riscontro a comunicazioni dei colleghi – omissis –, – omissis – e – omissis – (relatore Ottaviani) 

Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Ottaviani che illustra i contenuti dei quesiti posti dai colleghi e 

delle risposte che predisporrà nei prossimi giorni.  

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

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

e relative determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Consiglio, valutati gli esiti dell’incontro in oggetto, dà mandato al Presidente di predisporre una relazione in 

merito alla necessità, evidenziata dalla Sig.ra Fantoni nell’incontro stesso, di un adeguamento dell’orario 



settimanale, coordinandosi con il Segretario, il Vice Presidente ed il Tesoriere per gli aspetti economici. Nella 

relazione si dovrà tener conto delle situazioni specifiche degli altri OO.RR. e dell’impatto economico di un 

eventuale adeguamento sui prossimi esercizi finanziari. 

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

6.   Nomina Commissione esaminatrice Premio di Laurea “Giampaolo Pialli“ (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa di aver svolto delle verifiche al fine di pervenire ad una proposta per tale commissione da 

sottoporre al Consiglio. Su suo mandato il Segretario Rossi ha contattato la Prof.ssa Cristina Pauselli e la 

Prof.ssa Olivia Nesci. Entrambe hanno dato la propria disponibilità. 

Il Presidente propone, pertanto di individuare i seguenti membri: Olivia Nesci, Cristina Pauselli e Silvia Rossi, 

come sua delegata come del resto previsto dal Regolamento. 

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. 

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

7.   Ratifica diffida Bando USL Umbria n. 1 (relatore Guidobaldi) 

Dopo aver interessato della vicenda il nostro Avvocato, il Presidente ha provveduto a trasmettere in data 

26/06/2015 prot. n. 1715 diffida 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)”. 

Il Consiglio prende atto e ratifica la nota di diffida. 

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)”. 

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

8.   Proposta nomina nuovo Sindaco Revisore (relatore Zeni) 

Vista l’assenza del relatore il presente punto viene rinviato alla prossima seduta di Consiglio. 

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

9.   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 Presidente riferisce che il Consiglio di Disciplina ha richiesto valutazione della documentazione relativa 

all’Aggiornamento Professionale Continuo per il triennio 2011/2013 pervenuta dai seguenti colleghi (per i quali 

sono stati avviati procedimenti disciplinari): 

– 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.  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. 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che sono pervenute richieste di esonero dall’A.P.C. per il triennio 

2014/2016 da parte dei seguenti iscritti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – integrata con prot. n. – omissis – del – omissis –); 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  

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

10. Proposta organizzazione seminario dalla Regione Emilia-Romagna su “Valore all’Appennino: il 

contributo della Geologia”: determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce di essere stato contattato dalla Dott.ssa Geol. Maria Teresa De Nardo del Servizio 

Geologico della Regione Emilia Romagna per partecipare alla organizzazione del seminario avente titolo 

“Valore all’Appennino: il contributo della Geologia”. Il Presidente si è espresso favorevolmente dando la 

disponibilità dell’Ordine a partecipare all’organizzazione di tale evento. Il Consiglio prende atto. 

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

11. Proposta organizzazione seminario da Rototec S.p.A. su inquinamento ambientale e sistemi di 

depurazione: determinazioni (relatori Guidobaldi, Brunelli); 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Brunelli il quale comunica che si occuperà dell’organizzazione del 

seminario previsto per la fine di Ottobre 2015. 

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

12.  Aggiornamento elezioni E.P.A.P. (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente evidenzia il buon afflusso di votanti dall’Umbria che ha raggiunto il numero di 98. Rispetto alle 

ultime elezioni E.P.A.P. si è registrato un incremento di almeno 30 votanti. 

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) 

Non sono pervenute richieste in merito. 

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

14.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuto il certificato di morte (prot. n. 1748 del 01/07/2015) del Dott. 

Tarquini Pietro, deceduto a Foligno (PG) in data 23/06/2015. 

Verificata la posizione del Dott. Tarquini nei confronti dell’Ordine Regionale, risulta che per l’anno 2015 non ha 

versato la quota di iscrizione all’Albo. La posizione relativa al pagamento delle quote al Consiglio Nazionale dei 

Geologi non è stata verificata. 

Il Consiglio, su proposta del Presidente, decide all’unanimità di considerare estinto, in seguito al decesso, il 

debito. 

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. 

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 Giuseppe Pannone 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 Consigliere Pannone. 

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. 

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

Si rinvia il punto 8. 

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 

 


