
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 07/10/2015 

Alle ore 15:40 del giorno 07/10/2015 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. Dimissioni del Tesoriere Sandro Zeni: ratifica e nomina nuovo Tesoriere (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. Impegni di lavoro funzionario di segreteria per il mese di ottobre 2015: valutazioni e determinazioni (relatore 

Guidobaldi); 

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

Guidobaldi, Rossi); 

7. Valutazioni in merito a Protocollo Informatico ed equipaggiamento necessario: ratifiche e determinazioni 

(relatore Guidobaldi); 

8. Delibera e ratifica spese (relatore Guidobaldi); 

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

10. 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 (relatori Guidobaldi, Brunelli); 

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

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

13. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

14. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Oliviero Lolli e Sandro Zeni. 

Comunicano di arrivare in ritardo: Francesco Brunelli e 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 28/09/2015 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 – omissis – (prot. – omissis –) è arrivata una nota a firma dell‟Avv. – omissis 



– per conto del Dott. Geol. – omissis – con la quale invitavano l‟Ordine a comunicare con urgenza la 

cancellazione del provvedimento disciplinare intrapreso nei confronti del collega e ogni atto consequenziale. 

Il Presidente, dopo aver esaminato la documentazione allegata della quale per altro l‟Ordine non aveva notizia, 

ha inoltrato la suddetta lettera all‟Avv. Menichetti il quale ha predisposto una nota da inviare al Consiglio 

Nazionale e per conoscenza all‟Avv. – omissis – e al collega – omissis –, con la quale si richiede la conferma 

dell‟accordo transativo e la copia del provvedimento di annullamento in Premessa della transazione. 

Entra Francesco Brunelli alle ore 16:03. 

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

Si rinvia la discussione del punto 3 in attesa dell‟arrivo del Vice Presidente Ottaviani e si decide di discutere i 

punti 4, 5, 6 e 7 dell‟ordine del giorno. 

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 in data 05/10/2015 

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 dei seguenti colleghi: – omissis –, – 

omissis – e – omissis –; 

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

15 giorni nei confronti del seguente collega: – 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 – e – omissis –; 

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

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  57/15 DEL 07/10/2015 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 07/10/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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; 

a2) 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; 

a3) 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”, alla Dott.ssa 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 15 

(quindici) 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; 

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 della Dott.ssa 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 della Dott.ssa Geol. – omissis –; 

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 della Dott.ssa 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 –; 



d6) 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 –; 

d7) 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 –; 

d8) 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; 

d9) 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; 

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

5.   Impegni di lavoro funzionario di segreteria per il mese di ottobre 2015: valutazioni e determinazioni 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che il lavoro del funzionario di segreteria in questo periodo richiede un impegno una 

tantum che comprende il completamento delle comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari nei confronti 

degli iscrittti che non hanno conseguito i crediti APC, e l‟avviamento delle procedure relative al protocollo 

informatico che sarà obbligatorio a partire dal 12/10/2015. 

Per tale motivi il Presidente propone l‟individuazione di un monte ore di lavoro straordinario da attivare dal 12 al 

31 ottobre 2015. 

Dopo ampia discussione il consiglio accorda in via straordinaria e non ripetibile per i mesi a venire un monte ore 

di lavoro straordinario di ore 10 (dieci). 

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

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

Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Segretario Rossi che riferisce che in data 06/10/2015 ha contattato 

telefonicamente il Consulente del Lavoro Dott. Miletti per sollecitare la relazione richiesta che ad oggi non 

risulta pervenuta. 

Si decide pertanto di rinviare 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.  

7.   Valutazioni in merito a Protocollo Informatico ed equipaggiamento necessario: ratifiche e determinazioni 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce dei contatti intercorsi con la segreteria del Consiglio Nazionale e con il referente della ditta 

ISI Sviluppo Informatico S.r.l. in merito all‟avviamento delle procedure relative al Protocollo Informatico e 

descrive i particolari relativi all‟acquisto del software presso la ditta suddetta. Descrive, inoltre, gli adempimenti 

necessari al fine di soddisfare le regole tecniche di cui nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 

dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41,47, 57-bis e 71 del 



Codice dell‟amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) tra cui la nomina del 

Responsabile della conservazione dei documenti informatici. 

Il Consiglio prende atto di quanto riportato dal Presidente ed in riferimento alla nomina del Responsabile della 

conservazione dei documenti informatici, in considerazione dei requisiti richiesti per tale figura professionale, 

propone il Presidente stesso, Filippo Guidobaldi, che accetta. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  58/15 DEL 07/10/2015 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 07/10/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

VISTO 

Il DPCM 13 novembre 2014 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni provvedano, entro il 12 ottobre 

2015, ad adeguarsi a tutte le regole tecniche in materia di gestione documentale adottate con DPCM 3 dicembre 

2013 e ad aggiornare i propri sistemi di protocollo informatico,  

CONSIDERATO 

Che l‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria non ha attivo un sistema di protocollo informatico con relativo 

manuale di gestione documentale, 

VISTA 

 la proposta e l‟offerta che il Consiglio Nazionale ha trasmesso in data 01/10/2015 a tutti gli Ordini 

Regionali, al fine di uniformare le procedure di informatizzazione tra le segreterie; 

con voto unanime 

DELIBERA 

 di ratificare l‟ordine di attivazione del sistema di protocollo informatico, così come illustrato nella nota del 

Presidente del 02/10/2015 Prot. 2365, procedendo all‟acquisto del software di gestione del Protocollo 

Informatico prodotto da ISI Sviluppo Informatico S.r.l. per un importo complessivo (compresa l‟assistenza 

tecnica e il servizio di conservazione senza firma digitale) pari a € 770,00 oltre IVA 22% (Offerta allegata); 

 di nominare Responsabile “pro tempore” della conservazione dei documenti informatici il Presidente 

dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria Filippo Guidobaldi, nato a Foligno (PG) il 09/03/1960 ed ivi 

residente in Via Stefano Ponti n. 11. 

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

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 17:35. 

3.   Dimissioni del Tesoriere Sandro Zeni: ratifica e nomina nuovo Tesoriere (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti la disponibilità a ricoprire la carica di Tesoriere dell‟Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio propone di nominare Tesoriere il Consigliere Giuseppe Pannone che 

accetta e auspica che a breve possa avvenire un incontro c on il Tesoriere uscente per il passaggio delle 

consegne. 



DELIBERA DI CONSIGLIO N.  59/15 DEL 07/10/2015 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 07/10/2015, 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, 

- preso atto delle dimissioni del Dott. Sandro Zeni da Tesoriere dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di ratificare le dimissioni del Dott. Sandro Zeni da Tesoriere dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria; 

b) di nominare quale Tesoriere dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria il Consigliere Dott. Giuseppe 

Pannone. 

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

8.   Delibera e ratifica spese (relatore Guidobaldi) 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  60/15 DEL 07/10/2015 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 07/10/2015, 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 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.  

Esce il Consigliere Francesco Savi alle ore 18:00. 

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

Il Presidente riferisce che non ci sono particolari novità in merito a tale argomento e rinvia gli aggiornamenti alla 

prossima seduta di consiglio. 

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

10.   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 (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli aggiorna il Consiglio sull‟organizzazione del Corso SSAP che avrà luogo il 29 e 30 



ottobre p.v. 

Il Segretario Silvia Rossi, a sua volta, aggiorna il Consiglio sull‟organizzazione del Convegno in tema di geositi 

che avrà luogo il 10 ottobre p.v. a San Venanzo e propone ai Consiglieri di invitare al pranzo in programma i 

relatori nelle persone del Prof. Francesco Stoppa e della Dott.ssa Francesca Valentini, ed il rappresentante 

dell‟amministrazione comunale. Il Consiglio accetta la proposta.  

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 – integrata con l„apposizione della firma in data – omissis –). 

Per quanto riguarda la richiesta di esonero pervenuta da parte del collega – omissis –, il Consiglio ritiene che non 

possa essere concesso l‟esonero così come formulato. A tale proposito il Presidente incarica il Consigliere 

Francesco Brunelli di svolgere ulteriori approfondimenti e di predisporre una lettera di risposta al collega – 

omissis –. In ogni caso il Presidente si impegna a rivolgere opportuno quesito alla Commissione APC del 

Consiglio Nazionale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  61/15 DEL 07/10/2015 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 07/10/2015, 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 – (mancata attività professionale), 

 b) – omissis – (mancata attività professionale); 

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

 a) – omissis –, deve inviare copia di un documento di identità per avvalorare l‟autocertificazione resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

3) di non concedere l‟esonero dall‟obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell‟art. 2 del Regolamento in materia, 

per l‟intero periodo formativo 2014/2016 al seguente collega: 

 a) – omissis –. 

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

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

Non vi sono istanze in merito. 

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

12.   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.  

13.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Francesco Brunelli 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 –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Francesco Brunelli. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  62/15 DEL 07/10/2015 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 07/10/2015, 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 Brunelli; 

b)  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.  

14.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18:40. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


