
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 20/11/2015 

Alle ore 16:10 del giorno 20/11/2015 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, Brunelli); 

3. Eventuali variazioni al Bilancio Preventivo 2015 (relatore Pannone); 

4. Segnalazione del collega – omissis – inerente il “Corso per tecnici geometri di protezione civile”. 

Discussione e determinazioni (relatore Guidobaldi);  

5. Valutazioni e determinazioni sulla banca dati Regionale delle indagini geofisiche e geotecniche (relatore 

Guidobaldi); 

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

Guidobaldi, Rossi); 

7. Delibera e ratifica spese (relatore Pannone); 

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

9. Richiesta patrocinio Università Studi Perugia per seminari del 23 e 30 novembre 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. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2015. Esito selezione finale (relatore Rossi); 

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

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

14. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

15. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Comunica di arrivare in ritardo: Francesco Brunelli. 

Assenti giustificati: Oliviero Lolli, Sandro Zeni. 

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 07/10/2015 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.  

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 16:20. 



2.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatori Guidobaldi, Rossi, Brunelli) 

Il Presidente informa i Consiglieri presenti che in data 19/11/2015 ha ricevuto una comunicazione dal Dott. 

Geol. Gabriele Cesari, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna, rivolta a tutti i 

Presidenti degli OORR con la quale il medesimo portava a conoscenza i colleghi del procedimento disciplinare 

di accertamento e sanzionatorio che ANAC ha avviato nei confronti del suddetto Ordine a seguito dei controlli 

effettuati a campione tra ordini e collegi di tutta Italia in merito a Trasparenza ed Anticorruzione. Visti i 

contenuti della comunicazione e degli allegati, Guidobaldi esprime perplessità e preoccupazione ed informa i 

Consiglieri di aver risposto alla suddetta proponendo ai Presidenti degli OORR una azione eclatante di 

dimissioni di tutti i Consiglieri sul territorio nazionale. Il Consiglio, dopo aver letto la comunicazione del collega 

Cesari ed i relativi allegati, prende atto delle gravosa situazione in cui versano gli OORR in merito alle tematiche 

trattate ed approva all’unanimità la linea seguita dal Presidente Guidobaldi.  

Il Presidente riferisce poi che in data 17/11/2015 ha partecipato con il Consigliere Francesco Savi ad un incontro 

con l’Arch. Zurli e l’Ing. Barluzzi della Regione Umbria nel corso del quale si è affrontata la questione del 

trasferimento delle competenze del Servizio Controllo Costruzioni della Provincia di Perugia alla Regione; in 

tale occasione è stata ribadita anche la necessità di ripristinare quanto prima la presenza della figura 

professionale del geologo presso il Servizio Controllo Costruzioni della Provincia di Terni. 

Guidobaldi ricorda ai Consiglieri l’ottima riuscita degli eventi formativi che l’Ordine ha organizzato, anche in 

collaborazione con altri enti, nell’ultimo periodo: 1) Convegno “La valorizzazione dei geositi come beni 

ambientali e culturali” tenutosi a San Venanzo il 10 ottobre 2015; 2) convegno “40 anni di cambiamento 

climatico a Perugia” in collaborazione con il Comune di Perugia, tenutosi a Perugia il 6 novembre 2015; 3) 

seminario tecnico “I materiali geosintetici per la tutela del territorio e per la realizzazione di opere a basso 

impatto ambientale” tenutosi a Ponte S. Giovanni il 17 novembre 2015. 

Il Presidente propone di convocare la prossima assemblea per gli iscritti dell’Ordine per il giorno 11/12/2015; il 

Consiglio accetta all’unanimità la data proposta. 

Infine il Presidente Guidobaldi comunica che dal 24/11/2015 al 2/12/2015 le sue funzioni saranno svolte dal 

Vice Presidente Vicario Vincent Ottaviani. 

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

3.   Eventuali variazioni al Bilancio Preventivo 2015 (relatore Pannone) 

Il Tesoriere Pannone riferisce ai Consiglieri presenti di aver avuto un incontro presso la New Co. Data Service 

nel corso del quale ha ricevuto un prospetto di raffronto tra il bilancio previsto per il 2015 e la gestione effettiva 

dell’anno. Dall’analisi di tale prospetto risulta che per l’anno 2015 non è necessaria alcuna variazione di 

bilancio. Il Consiglio prende atto ed approva. 

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

4.   Segnalazione del collega – omissis – inerente il “Corso per tecnici geometri di protezione civile”. 

Discussione e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che in merito a tale questione ha subito cercato contatti telefonici con i dirigenti del CNR-

IRPI organizzatori dell’evento in oggetto e che ha avuto scambi di opinioni e mail con il collega Dott. Geol. 

Andrea Pignocchi, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Marche, dal momento che il corso si è 

svolto ad Ascoli Piceno. Di seguito Guidobaldi legge la lettera, già peraltro condivisa con i Consiglieri via mail, 

indirizzata al CNR-IRPI in cui si evidenzia l’esclusiva competenza del geologo riguardo alle tematiche trattate 

nel corso del seminario con particolare riferimento al rilevamento ed alla classificazione dei dissesti 



idrogeologici. Il Consiglio ratifica il documento in oggetto all’unanimità. 

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

5.   Valutazioni e determinazioni sulla banca dati Regionale delle indagini geofisiche e geotecniche (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che il giorno 9/11/2015 ha partecipato presso la Regione Umbria alla conferenza stampa 

per la presentazione della banca dati indagini geognostiche e geofisiche. Nel corso del suo intervento Guidobaldi 

ha precisato che la banca dati dovrà essere essere utilizzata dai geologi liberi professionisti in modo corretto e 

dovrà essere prodromica alla programmazione delle indagini negli studi geologici. Vista l’importanza di questa 

tematica Il Presidente propone di invitare un rappresentante del Servizio Geologico della Regione Umbria alla 

prossima assemblea degli iscritti dell’Ordine prevista per il giorno 11/12/2015. 

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 riferisce ai Consiglieri presenti di essere in attesa della formalizzazione del parere richiesto al 

Consulente del Lavoro Dott. Tullio Miletti. Riferisce, inoltre, che in data odierna si è svolto un incontro 

informale su richiesta del Dott. Ragni, in qualità di rappresentante sindacale della Sig.ra Fantoni, al quale hanno 

partecipato oltre alla dipendente anche i consiglieri aventi carica, nel corso del quale sono state affrontate alcune 

esigenze manifestate dalla stessa. 

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

7.   Delibera e ratifica spese (relatore Pannone) 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  63/15 DEL 20/11/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 20/11/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

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 Tesoriere Pannone riferisce che risulta pervenuta la Fattura cartacea relativa al soggiorno del Prof. Borselli 

presso l’Hotel Centova, ma che siamo in attesa di ricevere la Fattura elettronica per poter procedere al 

pagamento. 

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

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

Il Presidente Guidobaldi illustra i risultati delle elezioni del Consiglio Nazionale dei Geologi che tra l’altro sono 

consultabili nel nostro sito ed in quello del Consiglio Nazionale stesso. 



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

9.   Richiesta patrocinio Università Studi Perugia per seminari del 23 e 30 novembre 2015 (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che è pervenuta richiesta di patrocinio per due seminari organizzati dall’Università degli 

Studi di Perugia inerenti le seguenti tematiche: 

- “Cause e conseguenze dei processi di alluvionamento nei corsi d’acqua dell’Argentina nord-occidentale” che 

avrà luogo il giorno 23 novembre p.v. presso l’Aula “Lucilia Gregori” (Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell’Università degli Studi di Perugia);  

- “Processi gravitativi in ambiente tropicale nell’Argentina nord-occidentale” che avrà luogo il giorno 30 

novembre p.v. presso l’Aula “Lucilia Gregori” (Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di 

Perugia). 

Il Consiglio all’unanimità decide di concedere il patrocinio e incarica la segreteria di comunicare la concessione.  

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 Presidente passa la parola al Consigliere Brunelli che in riferimento alla richiesta del Dott. – omissis – 

riguardante il corso sulla sicurezza di 120 ore organizzato dal Collegio dei Geometri, illustra ai consiglieri che ai 

sensi dell’art. 7 comma 10 del Regolamento APC vigente il collega potrà ottenere crediti relativi alle ore 

frequentate durante questo triennio APC ovvero nel corso dell’anno 2014. 

In riferimento alla richiesta del Dott. – omissis –, il Presidente comunica di aver predisposto una lettera in base 

alla verifica effettuata sui crediti APC acquisiti nel triennio 2014-2016. 

Infine, il Consigliere Brunelli riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di esonero dall’A.P.C. relative al 

triennio 2014/2016: 

a) – omissis –, per intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) – omissis –, per intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis – integrata con il documento di 

riconoscimento in data – omissis –); 

c) – omissis –, per periodo dal – omissis – al – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  64/15 DEL 20/11/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 20/11/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

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). 

2)  di rinviare per approfondimenti la pratica della Dott.ssa – omissis –. 

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

Esce il Consigliere Silvia Pensi alle ore 19:30. 

11.   Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2015. Esito selezione finale (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi, in qualità di Presidente della Commissione Esaminatrice del Premio di Laurea 

Giampaolo Pialli, comunica ai consiglieri presenti che in data 11 novembre 2015 si è riunita la suddetta 

commissione, con la partecipazione della Prof.ssa Olivia Nesci e della Dott.ssa Cristina Pauselli, nel corso della 

quale è avvenuta la selezione finale tra tesi di laurea pervenute e l’assegnazione del premio. La Commissione, 

pur trovando i lavori esaminati di indubbio interesse e valore, ha deciso all’unanimità di assegnare il Premio alla 

tesi della dott.ssa Daniela Provani avente titolo:”Individuazione dei geositi e realizzazione di una cartografia 

geoturistica nell’area del Monte Coscerno”. 

La cerimonia della premiazione avverrà nel mese di Gennaio 2016 in data da decidere presso l’aula “Ex 

Biblioteca” del Palazzo delle Scienze del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Universtità degli Studi di 

Perugia. 

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

12.   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.  

13.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

a) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Stentella Paola (prot. n. 2595 del 29/10/2015). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  65/15 DEL 20/11/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 20/11/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa STENTELLA PAOLA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

b) la distruzione del timbro restituito dalla Dott.ssa Stentella Paola. 

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

14.   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 –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

g) 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.  66/15 DEL 20/11/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 20/11/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a)  di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis 

–, su proposta del Consigliere Pannone, con la seguente motivazione: l’asseverazione delle prestazioni svolte 

indica le voci a, b,c della Tabella IV del Tariffario dei Geologi, nella parcella vengono invece considerate le 

voci a, b, c, d, ed e; 

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; 

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

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

f)  di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis 

–, su proposta del Consigliere Pannone, con la seguente motivazione: l’asseverazione delle prestazioni svolte 

indica le voci a, b,c della Tabella IV del Tariffario dei Geologi, nella parcella vengono invece considerate le 

voci a, b, c, d, ed e; 



g)  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.  

15.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:40. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


