
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 23/09/2015 

Alle ore 15:20 del giorno 23/09/2015 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. Ratifiche: Designazione rappresentante Ordine dei Geologi Regione Umbria nelle Commissioni interne alla 

Rete Professioni Tecniche dell’Umbria (relatore Guidobaldi); 

4. Esiti procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Disciplina Territoriale nei confronti degli iscritti per 

mancato adempimento dell’obbligo A.P.C.: determinazioni (relatore Guidobaldi);  

5. Funzionario di segreteria: risultanze incontro con il Consulente del Lavoro. Determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Rossi, Zeni); 

6. Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2016 ed esazione (relatore Zeni); 

7. Protocollo elettronico: aggiornamento e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

8. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

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

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

11. Aggiornamento elezioni Consiglio Nazionale dei Geologi 2015 (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 nuova valutazione posizione Dott.ssa – omissis – ai fini A.P.C. triennio 2011/2013 (relatori 

Guidobaldi, 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 Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Sandro Zeni. 

Comunicano di arrivare in ritardo: Vincent Ottaviani e Francesco Brunelli. 

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 04/09/2015 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 in data 22/09/2015 è pervenuta una mail da parte del Tesoriere Sandro Zeni con la 

quale oltre a comunicare la propria assenza per la seduta odierna del consiglio comunicava anche le proprie 

dimissioni irrevocabili dal ruolo di Tesoriere senza ulteriori motivazioni. Il Presidente si impegna a contattare 

Zeni e a convocare una nuova seduta di consiglio per il giorno 28/09/2015. 

Il Presidente informa i consiglieri presenti che è pervenuta dalla scuola Wall Street English di Perugia (prot. n. 

2073 del 03/09/2015) una proposta di convenzione per corsi di lingua inglese. 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Giuseppe Pannone che riferisce di aver partecipato alla seduta della 

commissione urbanistica della Rete delle Professioni Tecniche tenutasi a Perugia il 22/09/2015 e relaziona in 

merito alle tematiche affrontate. Pannone riporta, inoltre, di aver partecipato su delega del Presidente ad un 

incontro promosso dall’Assessore all’Urbanistica del Comune di Perugia Emanuele Prisco tenutosi a Perugia in 

data 14/09/2015 nel corso del quale si è affrontato il tema delle sanzioni pecuniarie previste per gli interventi 

“non conformi” in zone soggette al vincolo paesaggistico.  

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

Entrano il Vice Presidente Vincent Ottaviani ed il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 15:50. 

3.   Ratifiche: Designazione rappresentante Ordine dei Geologi Regione Umbria nelle Commissioni interne 

alla Rete Professioni Tecniche dell’Umbria (relatore Guidobaldi) 

Il Consiglio ratifica che sono stati indicati come referenti per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria i 

nominativi dei seguenti colleghi per le relative commissioni: 

- Dott. Geol. Maria Grazia Ciarapica per la Commissione Protezione Civile della Rete delle Professioni 

Tecniche; 

- Dott. Geol. Silvia Pensi per la Commissione Ex ARPA della Rete delle Professioni Tecniche; 

- Dott. Geol. Giuseppe Pannone per la Commissione CTU della Rete delle Professioni Tecniche.  

Il Consiglio prende atto e ratifica le designazioni di cui sopra. 

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. 

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

Si decide di anticipare la discussione del punto 11. 

11.   Aggiornamento elezioni Consiglio Nazionale dei Geologi 2015 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente relaziona insieme al Vice Presidente in merito agli ultimi avvenimenti relativi al rinnovo del 

Consiglio Nazionale dei Geologi. 

4.   Esiti procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Disciplina Territoriale nei confronti degli iscritti 

per mancato adempimento dell’obbligo A.P.C.: determinazioni (relatore Guidobaldi) 

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

(Prot. n. – omissis – del – omissis –), che viene allegata al presente verbale, degli esiti dei procedimenti 

disciplinari avviati nei confronti degli iscritti che risultavano inadempienti agli obblighi dell’Aggiornamento 

Professionale Continuo per il triennio 2011/2013. 

Dalla documentazione allegata risulta quanto segue: 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della censura nei confronti del seguente collega: – omissis –; 

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

giorni nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis – e – omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a 

30 giorni nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –; 

- è stato archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis 

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

Esce il consigliere Oliviero Lolli alle ore 16:40. 

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. 

Il Presidente riferisce inoltre 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 – (prot. n. – omissis – del – omissis –) e – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

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

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. 

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

5.   Funzionario di segreteria: risultanze incontro con il Consulente del Lavoro. Determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Rossi, Zeni) 

Il Presidente riferisce che in data 10/09/2015 insieme con il Segretario Silvia Rossi ha partecipato ad un incontro 

con il Dott. Miletti per verificare la possibilità di un diverso cumulo orario per la dipendente nei mesi a venire. Il 

Dott. Miletti si è impegnato ad approfondire tale problematica e fornire un report che ad oggi non è ancora 

pervenuto. Si rinvia, pertanto, la risoluzione del Consiglio alla prossima seduta. 

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

6.   Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2016 ed esazione (relatore Zeni) 

Considerata la nota pervenuta dal Tesoriere Sandro Zeni in data 22/09/2015 (protocollo 2220), il Consiglio 

decide di rinviare la determinazione dei contributi, diritti e tasse per l’anno 2016 alla prossima seduta che viene 

già fissata per le ore 17:00 del giorno 28/09/2015. 

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

7.   Protocollo elettronico: aggiornamento e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce di aver avuto un colloquio con il Segretario Nazionale Dott. Pierfederico De Pari che si è 

impegnato a fornire agli OO.RR. tutti i supporti per poter rispettare la scadenza del 12/10/2015. 

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

8.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

Il Presidente riferisce che il giorno 17/09/2015, dopo aver sentito il Tesoriere Sandro Zeni ed il Segretario Silvia 

Rossi, viste le esigenze del Consiglio di Disciplina, ha autorizzato il funzionario di segreteria a svolgere per il 

mese di settembre 2015 n. 6 (sei) ore di lavoro straordinario che saranno retribuite come da contratto. 

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

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

Si rimanda a quanto stabilito nella precedente seduta di consiglio. 

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

10.   Proposta nomina nuovo Sindaco Revisore (relatore Zeni) 

Vista l’assenza del Tesoriere Sandro Zeni si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di consiglio. 

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 nuova valutazione posizione Dott.ssa – omissis – ai fini A.P.C. triennio 2011/2013 (relatori 

Guidobaldi, Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli aggiorna il Consiglio sulle due iniziative in programma, quella del 2 ottobre riguardante 

l’”assicurazione dei georischi” per il quale vengono proposti n. 4 crediti APC e la ripetizione del Corso SSAP 

che si svolgerà il 29 e 30 ottobre per il quale vengono proposti n. 16 crediti APC, raddoppiabili con il 

superamento di una verifica finale scritta. 

Il Segretario Silvia Rossi comunica che per il 10 ottobre è prevista l’organizzazione di un convegno a San 

Venanzo (Terni) che comprenderà la visita del Museo e del Geoparco, per il quale vengono proposti n. 4 crediti 

APC. 



Per quanto riguarda la posizione della collega – omissis –, il Presidente riporta che sono intercorsi dei colloqui 

telefonici con la stessa e su tale base propone di riverificare la sua posizione in auto tutela in considerazione 

della non contraddittorietà delle dichiarazioni a suo tempo rese.  

Risulta infatti che la collega:  

- con comunicazione prot. n. – omissis – del – omissis – aveva documentato i crediti APC conseguiti, senza 

dichiarare di aver svolto attività professionale, 

- con nota prot. – omissis – del – omissis – aveva autocertificato di non aver esercitato attività professionale. 

Premesso quanto sopra il Presidente propone di riconoscere la deroga all’obbligo APC per il triennio 2011-2013 

alla collega – omissis –. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità. 

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 –. 

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

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

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

m) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – integrata con prot. 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. 

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 Giove (ns.prot. n. 

2097 del 08/09/2015). 

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 Giove (TR): Pierpaolo Chiraz - Luca Ercolini - Sergio Simonelli. 

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. 

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

14.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non sono pervenute istanze in merito.  

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

15.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza completa della necessaria documentazione: 

a) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –). 

La parcella viene istruita dal Presidente Guidobaldi. 

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. 

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

16.   Varie ed eventuali 

Non vi sono argomentazioni da discutere. 

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

Si rinviano i punti 6 e 10. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18:30. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


