
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 19/04/2016 

Alle ore 14:45 del giorno 19/04/2016 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. Delibera e ratifica spese (relatore Pannone); 

3. Valutazione rapporti finanziari con Poste Italiane e banche. Discussione e determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Pannone); 

4. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

5. Manutenzione ordinaria e acquisto mobili sede Ordine (relatori Guidobaldi, Pannone); 

6. Designazione terne nominativi per Esami di Stato 2016. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

7. 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); 

8. Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Rossi); 

9. Proposta protocollo d’intesa tra Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria, Regione Umbria, Corte 

d’Appello di Perugia e Tribunali di Perugia, Spoleto e Terni per formazione Albo digitalizzato dei CTU 

(relatore Guidobaldi); 

10. Accordo per incremento orario settimanale di lavoro funzionario di segreteria. Determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Rossi);  

11. Interpretazione autentica Delibera di Consiglio n. 56/15 del 28/09/2015 relativamente alla voce “costo di 

riproduzione e/o invio a mezzo PEC” (relatore Guidobaldi);  

12. Segnalazione iscritti in merito a bandi/procedure negoziate per verifica legittimità (relatore Guidobaldi); 

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

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

15. Rinnovamento sito web dell’Ordine (relatore Guidobaldi);  

16. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Comunica di arrivare in ritardo il Vice Presidente Vincent Ottaviani. 

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 23/03/2016 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.   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.  26/16 DEL 19/04/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/04/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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 comunica che risulta pervenuta fattura cartacea dell’Hotel Twentyone di Roma e nota spese per 

l’utilizzo dell’aula informatica per il Corso SSAP del 5 e 6 maggio 2016. Si informa per altro che sono già state 

richieste le relative fatture elettroniche. 

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

3.   Valutazione rapporti finanziari con Poste Italiane e banche. Discussione e determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Pannone) 

Il Tesoriere Pannone comunica di aver preso i primi contatti ma dovendo restare in attesa di preventivi e 

proposte da parte degli istituti bancari contattati, propone di rimandare la discussione del presente punto ad una 

prossima seduta di consiglio. I consiglieri accettano la proposta. 

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

4.   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) Riformulazione asseverazione del – omissis – relativa a parcella pervenuta da parte della collega – omissis 

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

b) Riformulazione asseverazione del – omissis – relativa a parcella pervenuta da parte del collega – omissis – 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  27/16 DEL 19/04/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/04/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 



con voto unanime 

DELIBERA  

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

n. – 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. 

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

5.   Manutenzione ordinaria e acquisto mobili sede Ordine (relatori Guidobaldi, Pannone) 

Il Presidente Guidobaldi propone di contattare il proprietario dei locali della sede dell’Ordine per richiedere la 

riparazione e l’imbiancatura delle pareti. Propone, inoltre, di acquistare nuove scaffalature. 

Il Consiglio incarica il Segretario Silvia Rossi ed il Consigliere Silvia Pensi, in qualità di Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, di interessarsi per l’acquisto di tali scaffali. 

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

6.    Designazione terne nominativi per Esami di Stato 2016. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente elenca le disponibilità al momento pervenute da parte di  n. 30 iscritti, di cui n. 26 tra professionisti 

e dipendenti pubblici e n. 4 docenti universitari. La data di scadenza per manifestare la disponibilità da parte 

degli iscritti e dei docenti è stata fissata al 15 aprile. La scadenza per trasmettere le terne al CINECA è fissata al 

giorno 22 aprile 2016. L’elenco delle disponibilità pervenute è stato esaminato al fine di verificare i requisiti dei 

professionisti, dei dipendenti pubblici e dei docenti alla data di invio delle terne, aventi cioè 15 anni di anzianità 

di iscrizione al 22 aprile 2016.  

Per quanto riguarda le terne di competenza dell’Ordine, il Presidente ritiene di proporre nominativi in grado di 

continuare il rapporto con l’Università degli Studi di Perugia, secondo la linea strategica del Consiglio ma anche 

di segnalare nominativi di colleghi mai nominati in precedenza. 

Si apre la discussione e si formula la seguente proposta:  

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Carlo Cardellini, Corrado Cencetti, Paola Comodi; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Maria Grazia Ciarapica, Giorgio Leoni, Stefano Tosti; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Andrea Motti, Marco Pierotti, Luigi Santioli; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Francesco Becattini, Giorgio Piagnani, Andrea Ricci.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): Roberto Rettori; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Luciano Faralli, Roberto Raspa, Simone Sforna. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  28/16 DEL 19/04/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/04/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 



DELIBERA  

di designare le seguenti terne:  

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Carlo Cardellini, Corrado Cencetti, Paola Comodi; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Maria Grazia Ciarapica, Giorgio Leoni, Stefano Tosti; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Andrea Motti, Marco Pierotti, Luigi Santioli 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Francesco Becattini, Giorgio Piagnani, Andrea Ricci. 

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): Roberto Rettori; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Luciano Faralli, Roberto Raspa, Simone Sforna. 

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

Esce il Tesoriere Giuseppe Pannone alle ore 16:00. 

7.   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 Brunelli comunica che sono pervenute n. 24 iscrizioni per il corso SSAP organizzato per i giorni 5 

e 6 Maggio 2016. Comunica, inoltre, che il seminario “Guida alla progettazione del consolidamento dei terreni 

con resine espandenti” organizzato con il supporto tecnico di Uretek Italia S.p.A.  e previsto per il giorno 13 

maggio 2016 verrà posticipato al 20 Maggio 2016 mantenendo ferma la sede e l’orario. 

Brunelli riferisce che sta definendo l’organizzazione di un ulteriore seminario sulla progettazione degli impianti 

di prima pioggia  previsto intorno al 10 Giugno 2016. 

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

8.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente riporta ai Consiglieri presenti in merito al Riordino delle funzioni amministrative in materia di 

difesa idraulica. In particolare mette al corrente della nota della Regione Umbria inviata a tutti i comuni, che  

rettifica, a seguito di parere legale,  la precedente comunicazione della Regione Umbria a  firma dell’Ing Angelo 

Viterbo e conferma la validità dell’art. 128 e dell’art 124 della L.R. 1/2015. 

Il Presidente illustra le azioni e l’esito degli incontri inerenti le problematiche relative alla dirigenza del Servizio 

Idraulico regionale affidato ad un Dottore in Scienze Geologiche. 

Infine propone di aderire alla proposta del Presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche Andrea Pignocchi di 

organizzare una riunione di consiglio congiunta fissata per il giorno 13 Maggio 2016 presso l’Università degli 

Studi di Camerino. Il Consiglio accetta la proposta e decide all’unanimità di partecipare. 

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

9.   Proposta protocollo d’intesa tra Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria, Regione Umbria, Corte 

d’Appello di Perugia e Tribunali di Perugia, Spoleto e Terni per formazione Albo digitalizzato dei CTU 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce ai Consiglieri presenti che è pervenuta una richiesta di adesione al Protocollo d’intesa tra la 

Rete delle Professioni Tecniche, la Regione Umbria, la Corte d’Appello di Perugia e i Tribunali di Perugia, 

Spoleto e Terni per la formazione di un Albo digitalizzato dei CTU. Il Consiglio dà mandato al Presidente di 

garantire l’adesione dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria in seno alla Rete delle Professioni Tecniche. 

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



10.   Accordo per incremento orario settimanale di lavoro funzionario di segreteria. Determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente comunica di aver contattato l’Avvocato Menichetti per la predisposizione di una bozza di accordo 

per l’incremento dell’orario settimanale della dipendente. Si resta in attesa del documento richiesto per le 

opportune valutazioni. 

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

11.   Interpretazione autentica Delibera di Consiglio n. 56/15 del 28/09/2015 relativamente alla voce “costo di 

riproduzione e/o invio a mezzo PEC” (relatore Guidobaldi) 

In riferimento agli importi fissati per “costo di riproduzione e/o invio a mezzo PEC” di cui alla delibera n. 56/15 

del 28/09/2015, si rende necessario precisare che il costo di riproduzione si riferisce a ciascuna facciata del 

foglio e quindi, in corrispondenza della voce “costo di riproduzione e/o invio a mezzo PEC” in sostituzione di “€ 

4,00 ogni 4 fogli o frazione” va inserito: “€ 4,00 ogni 4 facciate o frazione”. In caso di accesso agli atti si 

precisa che per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio di copia, l’accesso avviene dietro pagamento del 

solo diritto di ricerca e visura. Si fa presente che per sola visione si intende la visione in senso stretto del 

documento con divieto di copiare, fotografare o comunque memorizzare in qualsiasi modo (tipo registrazione 

video o vocale) la documentazione messa a disposizione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  29/16 DEL 19/04/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/04/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di stabilire che l’interpretazione autentica della delibera n. 56/15 del 28/09/2015 in merito al costo di 

riproduzione dei documenti si riferisce a ciascuna facciata del foglio e quindi, alla voce “costo di riproduzione 

e/o invio a mezzo PEC” in sostituzione di “€ 4,00 ogni 4 fogli o frazione” va inserito: “€ 4,00 ogni 4 facciate o 

frazione”. In caso di accesso agli atti si precisa che per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio di copia, 

l’accesso avviene dietro pagamento del solo diritto di ricerca e visura. Si precisa che per sola visione si intende 

la visione in senso stretto del documento con divieto di copiare, fotografare o comunque memorizzare in 

qualsiasi modo (tipo registrazione video o vocale) la documentazione messa a disposizione. 

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

Alle ore 17:45 entra il Vice Presidente Ottaviani. 

Alle ore 17:50 esce il Segretario Silvia Rossi.  

Funge da segretario verbalizzante il Consigliere Silvia Pensi. 

12.   Segnalazione iscritti in merito a bandi/procedure negoziate per verifica legittimità (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa il consiglio sulla segnalazione relativa ad un bando di gara del Comune di  – omissis – per 

indagini a corredo degli studi di microzonazione sismica e sulle successive azioni poste in atto tra cui la richiesta 

di parere all’avv. Menichetti, secondo cui nella vicenda prevale la scarsa sostenibilità dei profili di censura 

rispetto a quanto stabilito dalla Stazione Appaltante nell’ambito della propria discrezionalità tecnica. 



Il Presidente informa che è pervenuta una segnalazione relativa alla presentazione delle SCIA relative alla 

perforazione di pozzi ad uso domestico che in alcuni comuni che hanno adottato le procedure SUAPE 

informatizzate, vengono accettate senza la relazione geologica ed idrogeologica. Il Consiglio dà mandato al 

Presidente, al Vicepresidente Ottaviani ed al Consigliere Silvia Pensi di redigere una lettera di richiesta di 

chiarimenti da inviare alla Regione Umbria.   

Il Presidente riferisce ai consiglieri presenti della segnalazione pervenuta dal Collega  – omissis – relativamente 

alle certificazioni  in campo ambientale che alcuni Comuni tendono a non accettare in quanto il Collegato 

ambientale alla Legge di stabilità 2016 esclude per le materie ambientali l’istituto del silenzio assenso e della 

certificazione. Il presidente propone di seguire la situazione con attenzione e informare tempestivamente gli 

iscritti sugli esiti della discussione. 

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) 

Non sono pervenute richieste in merito. 

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 richieste in merito. 

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

15.   Rinnovamento sito web dell’Ordine (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una proposta da parte del sig. Michele Busiri Vici, in qualità 

di rappresentante di un gruppo di aziende umbre operanti nel settore ICT, per il rinnovamento del sito web 

istituzionale, ormai di concezione obsoleta e di scarsa funzionalità. Chiede quindi un incontro per presentare il 

proprio know how. Il consiglio dà mandato al Presidente di fissare una data per tale incontro. 

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

16.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti ulteriori di discussione. 

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

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

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 CONSIGLIERE   

                             Silvia Pensi 

 


