
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 23/09/2016 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  49/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto a maggioranza e l’astensione del Consigliere Oliviero Lolli con la seguente motivazione: in 

considerazione del fatto che la situazione economica in particolare per i geologi liberi professionisti, non è 

migliorata anzi è probabilmente peggiorata rispetto a due anni fa quando aveva espresso voto contrario 

all’aumento della quota di iscrizione; 

DELIBERA  

1.   di stabilire per l’anno 2017 i seguenti contributi, diritti e tasse:  

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Albo Professionale = € 200,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Albo Professionale da meno di 3 anni = € 150,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Elenco Speciale = € 110,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Albo Professionale = € 200,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Elenco Speciale = € 110,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Albo Professionale da meno di 3 anni = € 150,00; 

 - tassa di iscrizione all’Albo Professionale ed all’Elenco Speciale = € 50,00; 

 - tassa per rilascio dei certificati = € 10,00; 

 - tassa per rilascio delle tessere = € 10,00; 

 - diritto di ricerca e visura per il rilascio copie di documenti = €10,00; 

 - costo di riproduzione e/o invio a mezzo PEC = € 4,00 ogni 4 facciate (A4 o A3) o frazione; 

 - costo duplicati attestati e/o diplomi con invio cartaceo o PEC = € 10,00; 

 - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle = 3% del totale onorario; 

 - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle riferite al Protocollo d’Intesa stipulato in data 22.01.2010, 

 a seguito del terremoto dell’Aquila tra Dipartimento della Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei 

 Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo = 1% del totale onorario; 

- certificazione per il rilascio della firma digitale richiesta fuori convenzione Aruba = € 20,00. 

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. 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; 

2.   la riscossione delle quote di iscrizione annuali da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

tramite bollettino di c/c postale o bonifico postale;  

3.   di rendere  la  presente  delibera  immediatamente  esecutiva e di trasmettere la medesima al Consiglio 



Nazionale dei Geologi per quanto di competenza. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  50/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

di trasmettere la documentazione in oggetto al Consiglio di Disciplina. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  51/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

a) Comune di PARRANO (TR): Luciano Blois - Luca Ercolini - Davide Lo Conte. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  52/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare la Dott.ssa Maria Grazia Ciarapica come coordinatrice unica del gruppo Protezione Civile 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  53/16 DEL 23/09/2016 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, 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; 

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. BAGLIONI SIMONE, assegnandogli il numero di riferimento 562; 

b) di procedere all’acquisto di n. 1 timbro per il nuovo iscritto. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  53/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, 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; 

con voto unanime 

DELIBERA  

a)  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 alla Dott.ssa – omissis – (mancata attività professionale); 

b) di chiedere alla Dott.ssa – omissis – l’integrazione all’istanza presentata con documentazione attestante la 

maternità, come già comunicato con nota prot. n. – omissis – del – omissis –; 

c) di concedere alla Dott.ssa – omissis – l’esonero parziale per il periodo di infortunio pari a 9 crediti APC 

(dovrà quindi raggiungere il numero di 41 crediti formativi per il triennio 2014/2016). 


