
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 22/06/2016 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  32/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime per il punto B e con astensione di volta in volta dei Consiglieri interessati per il punto A 

DELIBERA  

A1) di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale; 

A2) di predisporre l’invito ad almeno cinque Ditte per la fornitura e la manutenzione di due estintori per la sede 

dell’Ordine; 

B) di restituire la quota di partecipazione al corso SSAP avanzato al Dott. – omissis – a causa di un vizio di 

forma nella documentazione di invito al corso.  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  33/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di prendere atto della relazione stilata dal Sindaco Revisore dei conti; 

2) di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2015 con la relativa relazione del Tesoriere, che si 

allegano al presente verbale (All. 2); 

3) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore, al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  34/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

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

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

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

–, su proposta del Consigliere Pannone, con le seguenti motivazioni: integrare la documentazione con la 

dichiarazione delle prestazioni svolte. Prestazioni geologiche: tab. 4 art 23 voci a+b+c+d+50%c; Prestazioni 

geotecniche: Tab. B del Protocollo di Intesa voci a+b; 

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

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

i)  di ritenere non vidimabile la parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis –, su 

proposta del Consigliere Pannone, in quanto la parcella è stata elaborata ai sensi del Tariffario dei Geologi 

che risulta abrogato ed inoltre le attività professionali sono state espletate in data successiva al 23/08/2012.  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  35/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

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. ANTONELLI DANIELE, assegnandogli il numero di riferimento 559; 

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

della Regione Umbria, della Dott.ssa LISETTI ALESSIA, assegnandole il numero di riferimento 560; 

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

della Regione Umbria, del Dott. ROSIELLO ANGELO, assegnandogli il numero di riferimento 561; 

d) di chiedere l’integrazione dell’istanza di trasferimento presentata dal Dott. Ermini Giorgio con l'attestato 

rilasciato dall'Ente di appartenenza (Comune di Assisi) nel quale risulti il rapporto di lavoro dipendente; 

e) di procedere all’acquisto di n. 3 timbri per i nuovi iscritti. 



DELIBERA DI CONSIGLIO N.  36/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

visti gli esiti dei procedimenti disciplinari trasmessi dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria,   

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di prendere atto dell’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei seguenti colleghi:  

– omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG 

per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per 

l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – 

per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per 

morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 

2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del 

CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2012, – omissis – per morosità 

nei confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei 

confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015; 

b) di comminare al Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616,  la sanzione 

della censura per non esaustiva chiarezza formale nella citazione della fonte. 

c) di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi al Consiglio Nazionale dei Geologi relativi all’anno 2014”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 

14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d) di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2015”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e) di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2015”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

f) di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2015”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

g) di procedere al ritiro immediato del timbro, e comunque entro 7 giorni dalla data della notifica, per i colleghi 

sospesi di cui ai punti c, d, e, f; 

h) di trasmettere al Consiglio Nazionale dei Geologi i nominativi dei colleghi che risultano aver regolarizzato la 

propria posizione rispetto all’elenco inviato dal CNG con nota prot. n. 0001094 del 26/02/2016 avente ad 



oggetto “Posizione di morosità nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi da parte di iscritti all’Ordine 

dei Geologi della Regione Umbria”.   

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  37/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

PREMESSO che  

- in data 06/06/2016, prot. 1540/CDT è pervenuto dal Consiglio di Disciplina Territoriale il provvedimento 

comminante la sanzione della sospensione per morosità in capo ai seguenti iscritti: – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – 

per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 

2014, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti 

dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per 

morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, 

– omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR 

per l’anno 2015 e – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015; 

- nelle more tra il ricevimento di quanto sopra da parte dell’OGRU e la notificazione all’Iscritto interessato, 

alcuni dei colleghi sopramenzionati hanno regolarizzato la propria posizione versando integralmente le quote 

insolute; 

- che tale integrale versamento elimina il presupposto in base al quale era stata irrogata la sanzione della 

sospensione, che pertanto, in base alla sopravvenienza, non ha più ragion d’essere, come dimostra anche l’art. 

14, comma 3, della L. 616/1966 (dettato nell’ipotesi di sanzione già in corso di esecuzione e perciò, a maggior 

ragione, applicabile alla fattispecie in esame nella quale la sanzione non risulta ancora notificata all’interessato e 

pertanto risulta non ancora eseguita), in base al quale “La sospensione per morosità è revocata con 

provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute”.  

Tutto ciò premesso 

l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, preso atto dell’integrale versamento delle quote insolute da parte dei 

seguenti iscritti: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis 

–, – omissis –, – omissis – e – omissis –; 

con voto unanime 

DICHIARA 

a) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 



b) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

c) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

d) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

e) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

f) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

g) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

h) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

i) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

l) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

m) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

n) di trasmettere al Consiglio Nazionale dei Geologi i nominativi dei colleghi che risultano aver regolarizzato la 

propria posizione rispetto all’elenco inviato dal CNG con nota prot. n. 0001094 del 26/02/2016 avente ad 

oggetto “Posizione di morosità nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi da parte di iscritti all’Ordine 

dei Geologi della Regione Umbria”.   

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  38/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 



il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare  l’avvenuto rinnovo della convenzione per l’Aggiornamento Professionale Continuo con la Regione 

Umbria, valida fino al 31 dicembre 2016. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  39/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

l’adozione della nuova carta intestata dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria nella versione allegata al 

presente verbale (All. 3). 

 


