
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 12/10/2016 

Alle ore 15:40 del giorno 12/10/2016 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. Individuazione ditta aggiudicataria per fornitura dispositivi antincendio, proposta 

per acquisto gilet volontari Protezione Civile; comunicazione Dott. Cicioni per proroga riduzione canone di 

locazione sede Ordine (relatori Pannone, Pensi);  

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

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

5. Emergenza sisma del 24 agosto 2016, aggiornamenti (relatore Guidobaldi);  

6. Vidimazione parcelle (relatore Pannone);  

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

8. 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); 

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

10. Varie ed eventuali. 

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; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Comunica di arrivare in ritardo: Vice Presidente Vincent Ottaviani. 

Assente: 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 23/09/2016 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. Individuazione ditta aggiudicataria per fornitura dispositivi antincendio, proposta 

per acquisto gilet volontari Protezione Civile; comunicazione Dott. Cicioni per proroga riduzione canone 

di locazione sede Ordine (relatori Pannone, Pensi) 

Il Consigliere Silvia Pensi, in qualità Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, riferisce ai consiglieri 

presenti che sono stati acquisiti n. 4 preventivi  per l’acquisto di dispositivi antincendio. Di seguito è stata 

eseguita una analisi dei costi e si propende per l’acquisto dei supporti presso la ditta EFFELLE Antincendio. Il 



Consigliere Pensi riporta, inoltre, che si sta informando per il relativo corso per l’utilizzo dei supporti al quale 

dovranno partecipare la dipendente Simona Fantoni ed il Presidente Guidobaldi. 

Il Consiglio accoglie la proposta e decide di acquistare i supporti suddetti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 54/16 DEL 12/10/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/10/2016, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di acquistare i supporti antincendio presso la ditta EFFELLE Antincendio di Bastia Umbra. 

Entra Sandro Zeni alle ore 15:50. 

Il Presidente Guidobaldi rappresenta l’esigenza di dover procedere alla richiesta di preventivi per l’acquisto di 

almeno 20 gilet per i volontari della Protezione Civile. Il Consiglio incarica la segretaria amministrativa di 

procedere in merito. 

Il Presidente, inoltre, propone di chiedere una ulteriore proroga per la riduzione del canone di locazione della 

sede. Il Consiglio accetta la proposta e incarica il Tesoriere Pannone di procedere alla stesura della richiesta da 

inviare al Sig. Cicioni. 

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

verbale, che viene da lui illustrato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 55/16 DEL 12/10/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/10/2016, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

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.  

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

Il Segretario Silvia Rossi riferisce sulla richiesta di terna di nominativi per il rinnovo della Commissione 



Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, pervenuta da parte del Comune di Bevagna (ns. prot. n. 

2374 del 26/09/2016). 

In base al nuovo Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 30/07/2014, sono stati individuati i 

colleghi aventi i requisiti necessari in numero di 10. Si procede al sorteggio per l’inserimento nelle terne eseguito 

dal Segretario Silvia Rossi e dai Consiglieri Francesco Savi e Sandro Zeni, il cui risultato è il seguente:  

Comune di Bevagna (PG): Roberto Bonifazi – Stefano Brandoni – Nadia Silla. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  56/16 DEL 12/10/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/10/2016, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto a maggioranza e l’astensione del Presidente Filippo Guidobaldi 

DELIBERA  

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

a) Comune di BEVAGNA (PG): Roberto Bonifazi – Stefano Brandoni – Nadia Silla. 

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

4.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa che il 6 ottobre ha partecipato al convegno  sulle acque sotterranee  organizzato dalla 

Regione Umbria e dall'Unesco presso la sede Unesco di Perugia Villa Colombella. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 16:45 

Il Presidente, inoltre, riferisce in merito alla segnalazione riguardante l’avviso pubblico del Consorzio del Bacino 

Imbrifero Montano del “Nera e Velino” della Provincia di Perugia - Cascia per il quale si rimanda al punto 9. 

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

5.   Emergenza sisma del 24 agosto 2016, aggiornamenti (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa i consiglieri di aver partecipato ad una riunione a Roma il 28 Settembre 2016, in 

prosecuzione dei lavori aperti a Ferrara il 22 Settembre, alla quale erano presenti il Presidente del CN Francesco 

Peduto, Lorenzo Benedetto, Adriana Cavaglià ed i Presidenti degli Ordini delle regioni colpite dal sisma del 24 

Agosto 2016. Nel corso di tale riunione si è discusso sulla proposta di adottare per le competenze dei geologi e 

per il pagamento delle relative parcelle professionali il modello de L’Aquila con particolare riferimento al D.M. 

143/2013 ed in subordine al D.M. 140/2012. 

Il Presidente poi ringrazia la collega Dott.ssa Geol. Maria Grazia Ciarapica per l’impegno profuso come 

coordinatrice dei geologi umbri volontari nella Protezione Civile e riporta della lettera di resoconto del lavoro 

svolto sul campo pervenuta dal collega Dott. Geol. Luca Servettini. Il Consiglio decide di scrivere una lettera di 

ringraziamento al collega. 

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

6.   Vidimazione parcelle (relatore Pannone) 



Il Consigliere Giuseppe Pannone riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Integrazione del – omissis – a seguito sospensione vidimazione della parcella prot. n. – omissis – del – 

omissis –, da parte del collega – 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 –). 

Il Consigliere Oliviero Lolli evidenzia che intende astenersi in considerazione del fatto che nelle parcelle in 

oggetto vengono vidimate anche le prestazioni di carattere geotecnico. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  57/16 DEL 12/10/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/10/2016, 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 a maggioranza e astensione del Consigliere Oliviero Lolli  

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. 

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

7.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non sono pervenute istanze in merito. 

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

8.   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 Presidente riferisce di aver ricevuto una richiesta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni per 

partecipare all’organizzazione di un seminario, in collaborazione con Incofil Tech s.r.l., azienda operante nel 

campo delle opere per la protezione da caduta massi e del consolidamento dei versanti instabili, dal titolo 

“Rischio idrogeologico: approfondimento su opere di protezione e sistemi per il consolidamento di versanti 

instabili” che avrà luogo presso la Scuola Edile di Terni il 28 ottobre 2016. Trattasi di seminario a titolo gratuito 

e a numero chiuso, limitato a n. 50 partecipanti Geologi.   



Viste le tematiche trattate, il Consiglio decide di partecipare all’organizzazione del seminario chiedendo 

l’inserimento nei saluti iniziali e proponendo un intervento sulla meccanica delle rocce tenuto da un geologo del 

nostro Ordine. Il Presidente riporta poi dello stato dell’arte sull’organizzazione di un corso in geofisica che avrà 

il patrocinio del Comune di Spoleto e che sarà sponsorizzato da Sara electronic instruments s.r.l. dal titolo 

“Caratterizzazione dei suoli con varie tecniche attive e passive” che avrà luogo presso la Biblioteca comunale 

Giosuè Carducci di Spoleto (PG) nei giorni del 4 e 5 novembre 2016. Trattasi di corso a titolo gratuito e a 

numero chiuso, limitato a n. 70 partecipanti. Per tale evento si ritiene di proporre alla Commissione APC del 

Consiglio Nazionale dei Geologi la validazione di n. 8 crediti APC per la partecipazione alla giornata del 4 

novembre e n. 4 crediti APC per la partecipazione a quella del 5 novembre.  

Infine il Presidente riferisce che il Dott. Carlo Cardellini dell’Università degli Studi di Perugia ha richiesto la 

disponibilità di uno o più delegati del nostro Ordine per tenere un seminario sulla professione del Geologo che 

saranno inseriti nell’ambito di un progetto di tutoraggio per gli studenti del primo anno di geologia. Le date 

proposte sono quelle del 12 o del 19 dicembre alle ore 14,30 per la durata di un’ora circa. Dopo ampia 

discussione si decide di dare mandato al consigliere Savi, al segretario Rossi ed al vice presidente Ottaviani di 

rappresentare i vari aspetti della professione del geologo in seno al progetto di monitoraggio. 

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

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

Il Presidente aggiorna il consiglio sugli sviluppi della vicenda che coinvolge il nostro collega – omissis – avente 

ad oggetto “elevata ed estesa pericolosità per caduta massi in località Valle del Sole in Comune di Micigliano, 

Provincia di Rieti. S.P. 10 “Turistica del Terminillo” esposta a rischio frane. Determinazione dirigenziale della 

Provincia di Rieti. Presa di responsabilità per incarico di controllo”. 

Risulta pervenuto il parere richiesto all’Avvocato Menichetti (prot. n. – omissis – del – omissis –) in merito alla 

questione riguardante il nostro iscritto. Al riguardo viene deciso di archiviare il procedimento in quanto il fatto 

segnalato non ha rilevanza disciplinare. 

Inoltre aggiorna sulla situazione relativa all’avviso pubblico del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano “Nera 

e Velino” della Provincia di Perugia con sede a Cascia, che ha comunicato che con propria determinazione n. 11 

del 07/10/2016 ha provveduto all’annullamento dell’avviso pubblico per la formazione di elenchi di 

professionisti ritenendo fondate le osservazioni presentate dal nostro Ordine con prot. n. 2393 del 28/09/2016. 

Infine, Guidobaldi informa che, in riferimento alla segnalazione del nostro Ordine riguardante l’avviso pubblico 

del Comune di Cittaducale (RI) per manifestazione di interesse propedeutica alla verifica della vulnerabilità 

sismica degli edifici di privati cittadini siti in Cittaducale, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha invitato 

l’amministrazione comunale ad adottare e pubblicare dei chiarimenti ad integrazione dell’avviso.   

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

10.   Varie ed eventuali 

Non ci sono altri argomenti in 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 19:00. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


