
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 02/09/2016 

Alle ore 15:40 del giorno 02/09/2016 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. Emergenza sisma del 24 agosto 2016 (relatore Guidobaldi); 

3. Proposta addendum polizza assicurativa ARCH da SZ Brokers s.a.s. di Zocchetti Sergio & C. (relatore 

Guidobaldi); 

4. Delibera e ratifica spese (relatori Pannone, Guidobaldi, Pensi); 

5. Vidimazione parcelle (relatore Pannone);  

6. Lavori preparatori alla Conferenza dei Presidenti del 6 e 7 sett. 2016 e incontro con rappresentanti dei 

Geologi nell’EPAP (relatore Guidobaldi); 

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

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

9. 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. Ricognizione sul numero dei crediti A.P.C. degli iscritti, Circolare CNG n. 

409 del 29/07/2016 su Regolamento APC (relatori Guidobaldi, Brunelli); 

10.  Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi); 

11.  Segnalazioni da parte di Enti e di iscritti (relatore Guidobaldi);  

12.  Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Sandro Zeni. 

Assenti giustificati: Francesco Brunelli, Giuseppe Pannone, Oliviero Lolli, Francesco Savi. 

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 13/07/2016 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.   Emergenza sisma del 24 agosto 2016 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce ai Consiglieri presenti dei primissimi contatti telefonici intercorsi con l’Arch. Moretti 

Dirigente della Protezione Civile della Regione Umbria nelle ore successive all’evento sismico del 24 agosto 

2016. Riporta di aver contattato anche i colleghi del Servizio Geologico della Regione Umbria a cui ha dato la 

piena disponibilità per le attività di protezione civile in fase di emergenza. Inoltre è stata data disponibilità come 

Ordine dei Geologi dell’Umbria anche alla Presidente della Regione Catiuscia Marini e sono stati attivati i 



contatti con il CNG attraverso la collega Adriana Cavaglià coordinatrice della Commissione Protezione Civile 

del Consiglio Nazionale alla quale, facendo seguito alla sua richiesta, sono stati forniti i 3 nominativi dei 

colleghi umbri disponibili per i primi sopralluoghi. 

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

3.  Proposta addendum polizza assicurativa ARCH da SZ Brokers s.a.s. di Zocchetti Sergio & C. (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente illustra la proposta di addendum alla polizza assicurativa ARCH pervenuta da SZ Brokers s.a.s. di 

Zocchetti Sergio & C. in data 30 agosto 2016 (prot. 2063), che riguarda la conduzione dei locali sede del nostro 

Ordine. Il Consiglio accetta la proposta e, considerando che si tratta di una proposta non onerosa, decide di 

procedere alla stipula della polizza come da delibera N. 45/16 del 13/07/2016. 

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

4.   Delibera e ratifica spese (relatori Pannone, Guidobaldi, Pensi) 

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

verbale, che in sua assenza viene illustrato dal Segretario Silvia Rossi che prende la parola. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 46/16 DEL 02/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 02/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

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.  

5.   Vidimazione parcelle (relatore Pannone) 

Il Presidente, data l’assenza del Tesoriere Giuseppe Pannone, passa la parola al Segretario Silvia Rossi la quale 

riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

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 –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  47/16 DEL 02/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 02/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

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 Segretario Silvia Rossi; 

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Segretario Silvia Rossi. 

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

6.   Lavori preparatori alla Conferenza dei Presidenti del 6 e 7 sett. 2016 e incontro con rappresentanti dei 

Geologi nell’EPAP (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra i punti dell’ordine del giorno che verranno trattati nel corso della prossima Conferenza dei 

Presidenti prevista per i giorni 6 e 7 Settembre 2016 con particolare riguardo agli interventi da parte dei colleghi 

geologi rappresentanti dell’EPAP.  

Il Presidente poi, in relazione al comunicato stampa riguardante il Fondo Atlante sottoscritto dal Consiglio 

Nazionale e dalla Conferenza dei Presidenti, supportato dalla maggioranza del Consiglio, si riserva di esprimere 

in occasione della prossima C.d.P. delle perplessità con particolare riguardo alla inopportunità che alcuni 

Presidenti di OO.RR. siano anche membri degli organi dell’EPAP. 

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

7.   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.  

8.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze complete della necessaria 

documentazione: 

a) Trasferimento da Albo ad Elenco – Sez. A – Geol. Ermini Giorgio (prot. n. 1401 del 20/05/2016 integrata il 

10/08/2016); 

b) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Renzi Maurizio (prot. n. 2009 del 16/08/2016). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  48/16 DEL 02/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 02/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, all’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, del Dott. ERMINI GIORGIO attribuendogli il numero di riferimento 129 (E.S.); 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

c) di richiedere la restituzione del timbro (Albo) al Dott. Ermini Giorgio; 



d) di prendere atto dello smarrimento del timbro dichiarato dal Dott. Renzi Maurizio;   

e) di procedere all’acquisto di n. 1 timbro per l’iscritto trasferito. 

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

9.   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. Ricognizione sul numero dei crediti A.P.C. degli iscritti, Circolare 

CNG n. 409 del 29/07/2016 su Regolamento APC (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Presidente Guidobaldi, in merito agli eventi formativi in programma, riferisce ai consiglieri presenti di aver 

avuto contatti con la Dott.ssa Meisina dell’Università degli Studi di Pavia, per organizzare un seminario sulle 

terre rigonfianti previsto per il 30 settembre 2016. 

Il Consiglio condivide la proposta e dà mandato al Presidente di proseguire nell’organizzazione di tale evento.  

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che riporta le prime riflessioni e proposte finalizzate 

all’organizzazione di un evento in memoria del Prof. Carlo Cattuto da prevedere entro la fine dell’anno 2016. Il 

Segretario riporta dei contatti già intercorsi con il Presidente del Gruppo Speleologico di Spoleto, con il Prof. 

Venturi e con altri colleghi dell’Università degli Studi di Perugia. Dopo un esame delle possibili tematiche da 

trattare nel corso dell’evento, il Consiglio decide di eseguire degli approfondimenti e coordinarsi a breve termine 

al fine di delineare gli argomenti oggetto di studio e definire i relatori e gli ospiti da invitare. 

Il Presidente Guidobaldi riprende la parola e porta all’attenzione dei Consiglieri presenti la Circolare n. 409 del 

CNG avente per oggetto “Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione dell’art. 7 del 

D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137”. 

Infine, per quanto riguarda le richieste di esonero A.P.C. per il triennio 2014/2016 pervenute nel mese di Agosto, 

vista l’assenza del consigliere Francesco Brunelli che le ha istruite, il Consiglio decide di esaminarle nel corso 

della prossima seduta di consiglio. 

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

10.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce relativamente alle ultime riunioni della Rete delle Professioni Tecniche svoltesi a Terni e a 

Perugia. 

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

11.   Segnalazioni da parte di Enti e di iscritti (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce che sono pervenute in data odierna n. 2 segnalazioni (prot. n. – omissis – e 

prot. n. – omissis –) in merito al bando del Comune di – omissis – avente titolo: “Fondo nazionale integrativo per 

i comuni montani - anno 2013 - Decreto Ministro Affari Regionali del 19/12/2013 e DPCM del 04/12/2015. 

Cottimo fiduciario per l’affidamento servizio di progettazione preliminare dei lavori di mitigazione rischio di 

frana Fosso San Salvatico”, dal quale sembra esclusa la partecipazione del geologo. Il Presidente Guidobaldi si è 

già attivato con i tecnici del Comune suddetto per la rettifica del bando e ha dato mandato alla segreteria di 

trasmettere la documentazione all’Avv. Menichetti per eventuali azioni legali qualora il Comune non procedesse 

alla rettifica. 

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

12.   Varie ed eventuali 

Non ci sono elementi 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 18:15. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


