
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 27/01/2016 

Alle ore 15:30 del giorno 27/01/2016 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. Segnalazione illeciti – Progetto relativo ai lavori di intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza del 

versante destro dell’invaso e dell’opera di presa della – omissis – nel Comune di – omissis – (relatore 

Guidobaldi); 

4. Approvazione “Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per 

gli Ordini Regionali” a seguito intervenute modifiche ed integrazioni normative (relatore Guidobaldi); 

5. Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2016 - 2018 (relatori Pensi, Rossi); 

6. Ratifica proposta candidatura a componente della Commissione Nazionale A.P.C. (relatore Guidobaldi);   

7. Verifica sussistenza requisiti per la permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Speciale (relatori Guidobaldi, 

Rossi); 

8. Cerimonia di premiazione Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2015 (relatori Guidobaldi, Rossi); 

9. Valutazione attività svolte e programma 2016 (relatore Guidobaldi); 

10. Programma per l’APC 2016 (relatori Guidobaldi, Brunelli);  

11. Proposta convenzione per corsi di lingua inglese (relatori Guidobaldi, Pensi); 

12. Delibera e ratifica spese (relatore Pannone); 

13. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazioni in merito a proposta accreditamento eventi per 

l’APC, aggiornamento su organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su richieste esonero 

APC per il triennio 2014/2016 (relatori Guidobaldi, Brunelli); 

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

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

16. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

17. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni. 

Assenti: Francesco Brunelli. 

Comunica di arrivare in ritardo: il Vice Presidente 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 30/12/2015 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 riferisce ai Consiglieri presenti che in data 14 gennaio 2016 ha partecipato alla riunione della Rete 

delle Professioni Tecniche, svoltasi a Terni, nel corso della quale sono state affrontate le problematiche inerenti i 

rapporti tra le varie figure professionali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in Umbria. 

Riporta, inoltre, che il giorno 26 gennaio 2016 ha partecipato, con il Segretario Silvia Rossi, alla Conferenza dei 

Presidenti degli OORR a Roma, nel corso della quale si è parlato dell’organizzazione della CDP, del Congresso 

dei Geologi Italiani previsto per il 28-29-30 aprile 2016, di APC e degli adempimenti ANAC. 

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

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

3.   Segnalazione illeciti – Progetto relativo ai lavori di intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza del 

versante destro dell’invaso e dell’opera di presa della – omissis – nel Comune di – omissis – (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che è pervenuta presso la sede dell’Ordine in data 12/01/2016 a mezzo posta ordinaria la 

segnalazione anonima avente ad oggetto: “Segnalazione illeciti – Progetto relativo ai lavori di intervento di 

stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell’invaso e dell’opera di presa della – omissis – 

(Comune di – omissis –)”, riferendo di aver prontamente trasmesso la stessa al Consiglio di Disciplina 

Territoriale dell’Ordine, nonchè alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per gli aspetti 

penalmente rilevanti. 

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

4.   Approvazione “Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per 

gli Ordini Regionali” a seguito intervenute modifiche ed integrazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra il Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e 

per gli Ordini Regionali facendo presenti le novità rispetto al documento precedente. 

Il Consiglio approva il Regolamento. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  1/16 DEL 27/01/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/01/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  



- di approvare il “Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per gli 

Ordini Regionali” che si allega al presente verbale (Allegato 1); 

- di comunicare al Consiglio Nazionale dei Geologi l’avvenuta approvazione; 

- di dare mandato al Tesoriere Pannone di trasmettere il Regolamento ai consulenti dell’Ordine, al Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione, al Responsabile per la Trasparenza ed alla segretaria amministrativa per 

opportuna conoscenza. 

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

5.   Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2016 - 2018 (relatori Pensi, Rossi) 

Il Consigliere Pensi illustra le novità contenute nella determinazione ANAC n. 12/2015 sulla base delle quali è 

stato redatto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016-2018, contenente il 

Programma per la Trasparenza e l’Integrità ed il Codice di Comportamento del Dipendente, Piano che è già stato 

inviato ai Consiglieri per eventuali osservazioni. Dopo ampia discussione sui contenuti dei tre documenti e 

soprattutto sulla individuazione dei rischi, sulle misure proposte e sulle pesature, si procede alla approvazione 

del documento che sarà pubblicato entro il 31/01/16 nel sito web istituzionale dell’Ordine nella Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  2/16 DEL 27/01/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/01/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di approvare l’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2016 - 2018 che si allega al presente verbale 

(Allegato 2); 

- di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine nella sezione Amministrazione 

Trasparente; 

- di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Silvia Pensi di trasmettere la sopracitata 

documentazione ai Consiglieri dell’Ordine, ai componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale, alla 

segretaria amministrativa e ai Consulenti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per opportuna 

conoscenza. 

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

Si anticipa la discussione del punto 8 dell’ordine del giorno. 

8.   Cerimonia di premiazione Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2015 (relatori Guidobaldi, 



Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che relaziona in merito alla organizzazione della 

cerimonia di premiazione del Premio di Laurea Pialli. 

Per quanto riguarda l’”aperitivo conviviale” previsto al termine dell’evento sono stati presi contatti con alcuni 

operatori del settore e si attendono i relativi preventivi.   

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

6.   Ratifica proposta candidatura a componente della Commissione Nazionale A.P.C. (relatore Guidobaldi) 

In riferimento alla nota del Consiglio Nazionale dei Geologi avente ad oggetto “Nomina nuova Commissione 

APC” (ns.prot. n. 3021 del 30/12/2015) ed in considerazione della scadenza tassativa del 12/01/2016, il 

Presidente comunica di aver riconfermato quale rappresentante dell’Ordine in seno alla Commissione A.P.C. del 

Consiglio Nazionale dei Geologi, il Dott. Francesco Brunelli. 

Il Consiglio prende atto e ratifica la designazione di cui sopra. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  3/16 DEL 27/01/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/01/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare la designazione del Dott. Geol. Francesco Brunelli nella Commissione A.P.C. del Consiglio 

Nazionale dei Geologi. 

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

7.   Verifica sussistenza requisiti per la permanenza dell’iscrizione nell’Elenco Speciale (relatori Guidobaldi, 

Rossi) 

 Il Presidente illustra la problematica relativa alla verifica dei requisiti necessari per la permanenza dei Geologi 

all’interno dell’Elenco Speciale. Il Consiglio dà mandato al Segretario Rossi di approfondire tale argomento e di 

relazionarne nelle prossime sedute. 

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

Alle ore 18:30 esce il Segretario Silvia Rossi. Funge da segretario verbalizzante il Consigliere Silvia Pensi. 

9.   Valutazione attività svolte e programma 2016 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente fa presente al Consiglio dei molteplici impegni che gravano sul Consiglio stesso e chiede la 

massima disponibilità di tutti in modo da distribuire in modo equo e più sostenibile i carichi di lavoro. Sarà 

necessario approfondire e potenziare i rapporti con l’università e con il mondo del lavoro.  

Per il Vice Presidente è auspicabile che si dia la possibilità a giovani iscritti di affiancare il Consiglio attraverso 

la attivazione di tavoli di lavoro a tema. Ciò potrà essere anche propedeutico ad un ricambio generazionale in 



seno al Consiglio stesso. Ritiene inoltre fondamentale risvegliare l’attenzione dei geologi sulla geotecnica e sulla 

geofisica, oltre che sul PSR, tematiche su cui organizzare eventi. Il consigliere Zeni propone invece di puntare 

sul dissesto idrogeologico, dove però non sono previsti fondi regionali. Il consiglio prende l’impegno di riflettere 

sugli argomenti. 

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

10.   Programma per l’APC 2016 (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Presidente illustra le prospettive di formazione APC per il 2016: la tematica delle terre e rocce da scavo risulta 

attuale alla luce delle normative in costante evoluzione, a maggio sarà organizzata una uscita alle miniere di 

Spoleto, sarà organizzato il secondo livello del corso di protezione civile. Ad aprile si proporrà il corso avanzato 

del SSAP, sarà inoltre organizzato un corso di due giorni approccio multidisciplinare alla progettazione idraulica 

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

Alle 19:30 esce il Consigliere Francesco Savi. 

11.   Proposta convenzione per corsi di lingua inglese (relatori Guidobaldi, Pensi) 

Alla luce della normativa anticorruzione e degli obblighi conseguenti, il Consiglio decide di soprassedere alla 

proposta di convenzione con la scuola di inglese Wall Street English (ns.prot. n. 2911 del 11/12/2015). 

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

12.   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.  4/16 DEL 27/01/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/01/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

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.  

13.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazioni in merito a proposta accreditamento 

eventi per l’APC, aggiornamento su organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su 

richieste esonero APC per il triennio 2014/2016 (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di esonero dall’A.P.C. 

relative al triennio 2014/2016: 

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

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

c) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –), rinviata per approfondimenti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  5/16 DEL 27/01/2016 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/01/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

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). 

2) di chiedere riformulazione della richiesta di esonero APC ai seguenti colleghi:  

 a) – omissis –, deve riformulare la richiesta di esonero che dovrà essere resa nella forma 

dell’autocertificazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

3)  di concedere l’esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in 

materia, alla  collega – omissis – per il periodo dal 14/08/2015 al 14/08/2017. Pertanto il numero dei crediti 

APC che la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2014/2016, ridotto proporzionalmente, sarà di 

17. 

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

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

Non vi sono richieste in merito. 

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

15.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

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

a) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Dal Carobbo Marco (prot. n. 67 del 14/01/2016); 

b) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Lisandrelli Marco (prot. n. 125 del 20/01/2016); 

c) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Mattiacci Lorenzo (prot. n. 138 del 22/01/2016); 

d) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Spaccini Paolo (prot. n. 218 del 26/01/2016); 

e) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Banditelli Alessandro (prot. n. 129 del 22/01/2016); 

f) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Cavaliere Stefania Concetta (prot. n. 229 del 27/01/2016); 

g) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Giombini Luciano (prot. n. 140 del 22/01/2016); 

h) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Silvestri Manuela (prot. n. 97 del 19/01/2016); 

i) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Troiani Emiliano (prot. n. 180 del 25/01/2016); 

l) Richiesta nulla osta per trasferimento Elenco – Sez. A – Geol. Taramelli Andrea da Umbria a Lazio (prot. n. 

100 del 19/01/2016).  

Il Segretario comunica che le istanze risultano completa della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  6/16 DEL 27/01/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/01/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 



il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. DAL CAROBBO MARCO, assegnandogli il numero di riferimento 553; 

b) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. LISANDRELLI MARCO, assegnandogli il numero di riferimento 554; 

c) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. MATTIACCI LORENZO, assegnandogli il numero di riferimento 555; 

d) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. SPACCINI PAOLO, assegnandogli il numero di riferimento 556; 

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

Geologi della Regione Umbria, del Dott. BANDITELLI ALESSANDRO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

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

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa CAVALIERE STEFANIA CONCETTA, ai sensi dell’Art. 6, 

comma 1 del D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, del Dott. GIOMBINI LUCIANO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

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

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

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

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

Geologi della Regione Umbria, del Dott. TROIANI EMILIANO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

l) il rilascio del nulla osta all’Ordine dei Geologi del Lazio per il trasferimento del Dott. TARAMELLI 

ANDREA dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, a quello 

dell’Ordine dei Geologi del Lazio; 

m) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri: Cavaliere, Silvestri, Troiani; 

n) di richiedere la restituzione del timbro al Dott. Banditelli; 

o) di prendere atto della comunicazione con la quale il Dott. Giombini dichiara di aver smarrito il timbro;  

p) di procedere all’acquisto di n. 4 timbri per i nuovi iscritti. 

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

16.   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) Integrazione a seguito sospensione vidimazione parcella pervenuta da parte della 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 –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  7/16 DEL 27/01/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/01/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

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

–, su proposta del Consigliere Pannone, al fine di acquisire asseverazione dei seguenti punti: 

- ad oggi sono state svolte le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) + 50% c) della Tabella IV del Tariffario 

dei Geologi; 

- ad oggi sono state svolte le prestazioni di consulenza geotecnica di cui alle lettere a), b) della Tabella B del 

Protocollo di Intesa; 

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

–, su proposta del Consigliere Pannone, al fine di acquisire asseverazione dei seguenti punti: 

- ad oggi sono state svolte le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) + 50% c) della Tabella IV del Tariffario 

dei Geologi; 

- ad oggi sono state svolte le prestazioni di consulenza geotecnica di cui alle lettere a), b) della Tabella B del 

Protocollo di Intesa; 

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

–, su proposta del Consigliere Pannone, al fine di acquisire asseverazione dei seguenti punti: 



- ad oggi sono state svolte le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) + 50% c) della Tabella IV del Tariffario 

 dei Geologi; 

- ad oggi sono state svolte le prestazioni di consulenza geotecnica di cui alle lettere a), b) della Tabella B del 

Protocollo di Intesa. 

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

17.   Varie ed eventuali 

Il consigliere Oliviero Lolli informa il Consiglio sulla sua partecipazione alla Commissione per il Rapporto di 

riesame avvenuta alla fine di novembre. 

Ha partecipato anche agli incontri in merito alla commissione sui costi della sicurezza del personale. Si arriverà 

ad una delibera regionale che anticiperà una variazione normativa a livello regionale ad hoc e permetterà di non 

assoggettare al ribasso, nei servizi attinenti la architettura e l’ingegneria, tali tipi di costi. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:30. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 

    IL SEGRETARIO verbalizzante   

        Silvia Pensi 


