
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 23/09/2015 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  49/15 DEL 23/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di ratificare la designazione del Dott. Geol. Maria Grazia Ciarapica per la Commissione Protezione Civile 

della Rete delle Professioni Tecniche,              

b) di ratificare la designazione del Dott. Geol. Silvia Pensi per la Commissione Ex ARPA della Rete delle 

Professioni Tecniche, 

c) di ratificare la designazione del Dott. Geol. Giuseppe Pannone per la Commissione CTU della Rete delle 

Professioni Tecniche. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  50/15 DEL 23/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

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

Regione Umbria con nota prot. n. – omissis – del – omissis –, 

in riferimento all’obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo previsto dal D.P.R. 137/2012, dalle Norme 

Deontologiche per l’Esercizio della Professione di Geologo (Del. C.N.G. 143/06), dal Regolamento per 

l’Aggiornamento Professionale Continuo (Del. C.N.G. 128/2007 modificato con Del. C.N.G. n. 68/10, ed attuato 

dal C.N.G. con circolare 337/2011), dal Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo (Del. C.N.G. 

05/10/2013 in attuazione del D.P.R. 137/2012 – Boll. Uff. M.G.G. 22/2013),     

con voto unanime 

DELIBERA  



a1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c4) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c5) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 



comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

d2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per sopravvenuta 

cancellazione dell’iscritto, con espressa riserva di riattivare il procedimento disciplinare in caso di reiscrizione 

dell’ex iscritto; 

d3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

d4) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

d5) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –. 

e) di provvedere a comunicare ai colleghi in epigrafe gli esiti dei procedimenti disciplinari e, ove sia prevista la 

sospensione, di riconsegnare all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria il timbro professionale in loro 

possesso entro la data di decorrenza della sanzione. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  51/15 DEL 23/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): vista la ulteriore documentazione trasmessa relativa alle 

attività di docenza effettuate nell’anno 2011, si attribuiscono al collega ulteriori n. 12 crediti formativi relativi ad 

attività di cui alla Tabella B. Conseguentemente il Dott. – omissis – acquisisce un numero di crediti complessivi 

pari a – omissis – (sui 50 previsti);  

b) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –, integrato con prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto 

della documentazione presentata, si attribuiscono al collega n. – omissis – crediti formativi (sui 50 previsti) 

relativi ad eventi di cui alla Tabella A. 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N.  52/15 DEL 23/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) preso atto dell’autocertificazione presentata dalla Dott.ssa – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) con 

la quale la medesima 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) di annullare la precedente delibera n. – omissis – del – omissis –. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  53/15 DEL 23/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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 – (mancata attività professionale); 

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). 



2) di chiedere integrazione alla richiesta di esonero APC al seguente collega:  

 a) – omissis –, l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per essere considerata 

valida dovrà essere firmata. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  54/15 DEL 23/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

-) COMUNE DI GIOVE (TR): Pierpaolo Chiraz - Luca Ercolini - Sergio Simonelli. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  55/15 DEL 23/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Presidente Filippo Guidobaldi. 


