
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 28/01/2019 

Alle ore 15:50 del giorno 28/01/2019 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. Comunicazioni del Presidente;  

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

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

5. Bilancio preventivo 2019. Valutazione osservazioni della consulente del CNG e determinazioni (relatore 

Stortoni);  

6. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

7. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

8. Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2019 - 2021 (relatore Pensi); 

9. Richiesta collaborazione per organizzazione Convegno “Matera 2019” – Capitale europea della cultura. 

Valutazione e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

10. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2018: aggiornamenti (relatori Guidobaldi, Rossi); 

11. Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Guidobaldi); 

12. Proposta nuovo logo OGRU. Determinazioni (relatrici Rossi, Pensi); 

13. Corso di Alta specializzazione in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale organizzato 

dall’Università di Perugia: aggiornamenti (relatori Guidobaldi e Rossi); 

14. Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi e relativa proposta 

accreditamento per l’APC, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC (relatore Brunelli); 

15. Segnalazione Indagine di mercato Comune di – omissis – per l’affidamento degli studi ed indagini di 

microzonazione sismica livello 3. Valutazione e determinazioni (relatore Brunelli);   

16. Richiesta chiarimenti Re.Mi. prezziario Sisma 2016 e comunicazioni del collega – omissis –. Valutazione e 

determinazioni (relatore Guidobaldi); 

17. Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Guidobaldi); 

18. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti: il Vice Presidente Vincent Ottaviani; il Consigliere Stefano Liti. 

Comunicano di arrivare in ritardo: il Consigliere Pier Luigi Betori, il Consigliere Silvia Pensi. 

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 19/12/2018 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.   Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che nei giorni 22 e 23 gennaio 2019 ha partecipato alla Conferenza dei Presidenti, 

tenutasi a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, nel corso della quale sono stati affrontati 

vari temi tra i quali quello dei rapporti istituzionali tra l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ed il CNG 

nell’ambito della gestione dell’emergenza in seguito al terremoto di Catania 2018.  

Il Presidente informa poi di aver partecipato alla riunione del Consiglio di Coordinamento della Rete delle 

Professioni Tecniche, tenutasi a Terni in data 17 gennaio 2019, presso la sede del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Terni, nel corso della quale sono state affrontate le problematiche relative alla ricostruzione post 

sisma 2016, e ad un convegno organizzato, sempre a Terni, dall’Ordine degli Architetti provinciale, tenutosi il18 

febbraio 2019. 

Il Presidente riferisce ai consiglieri presenti che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data 25 gennaio 2019 (prot. n.159) è pervenuta dal Dott. Carlo Alberto Befani, su indicazione dell’Arch. 

Stefano Cecere, la bozza del testo della comunicazione che verrà inviata all’Assessore Dott. Stefano Fatale – 

Assessorato ai Rapporti con gli Ordini Professionali del Comune di Terni dal Presidente di Confartigianato - 

Imprese Terni Mauro Franceschini; 

- Circolare N. 431 del Consiglio Nazionale dei Geologi, pervenuta in data 24 gennaio 2019 (prot. n. 157), avente 

per oggetto “Informativa sulle modalità di pagamento, da parte degli iscritti, della quota annuale di iscrizione 

dovuta per il CNG”; 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) il Dott. Geol. – omissis – chiede il coinvolgimento dell’Ordine in 

merito a una richiesta di chiarimenti da rivolgere alla Regione Umbria relativamente all’art.127 della Legge 

Regionale 21 gennaio 2015 N.1, avente titolo “Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi” con 

particolare riguardo alla definizione di “intervento edilizio”. Il Consiglio, esaminata la comunicazione del 

collega, incarica il Vice Presidente Ottaviani di valutare la problematica con la consulenza dell’Avv. E. 

Menichetti, al fine di predisporre un quesito, posto nei giusti termini, da inviare alla Regione Umbria; 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) il Dott. Geol. – omissis – chiede all’Ordine, mediante la consulenza 

dell’Avv. E.Menichetti, un approfondimento in merito alla indispensabilità della figura professionale del 

geologo nelle gare aventi per oggetto la vulnerabilità sismica di edifici pubblici, vista la mancanza di tale profilo 

già segnalata dal medesimo, con apposita mail del – omissis –, in riferimento all’avviso di avvio di indagine di 

mercato per l’affidamento del servizio tecnico di verifica di vulnerabilità sismica di livello 1-2 da eseguire sui 

vari edifici dell’– omissis –. Si incarica la segreteria di rispondere al collega che in data – omissis – è stata 

inviata specifica diffida all’Ente di cui sopra; 

- in data 18 gennaio 2019 (prot. n. 112) la Dott.ssa Cristiana Fabbrizi, in qualità di DPO dell’Ordine, chiede lo 

stato dell’arte in merito agli aggiornamenti sulla privacy dando la propria disponibilità per un eventuale 

sopralluogo presso la nostra sede; 

- in data 17 gennaio 2019 (prot. n. 104) il Dott. Avv. Luigi Zingarelli ha trasmesso i documenti inviati alla 

Presidente del Tribunale di Firenze Dott.ssa Marilena Rizzo relativi al Protocollo Albo Consulenti d’Ufficio e ha 

comunicato la data del prossimo incontro fissato per il 20 febbraio 2019, mentre in data 18 gennaio 2019 (prot. 

n. 110) il medesimo ha inviato una serie di proposte relative all’attività dei CTU; 



- in data 10 gennaio 2019 (prot. n. 54) la Dott.ssa Costanza Cambi, dal Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell’Università degli Studi di Perugia, trasmette il programma del IV Convegno Interdipartimentale “Gestire 

l’emergenza – Il contributo della ricerca interdisciplinare” organizzato per il giorno 14 febbraio 2019 presso 

l’Aula Magna del Polo di Ingegneria, per il quale la medesima richiede la partecipazione di un rappresentante 

dell’Ordine alla Tavola Rotonda prevista per il giorno successivo, 15 febbraio; in data 14 gennaio 2019 è stata 

inviata mail di conferma di partecipazione all’evento; 

- in data 27 dicembre 2018 (prot. n. 2319) il Dott. Gianluca Pasqui, Sindaco di Camerino, ha invitato l’Ordine a 

partecipare a una manifestazione dimostrativa contro le inefficienze ed i ritardi della ricostruzione post sisma 

2016, alla quale sono stati invitati anche gli altri sindaci del cratere, le associazioni di categoria ed i sindacati. 

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

3. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce che risulta pervenuta la seguente documentazione: 

a) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Massari Gianluca (prot. n. 21 del 03/01/2019); 

b) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Brunacci Sergio (prot. n. 81 del 14/01/2019); 

c) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Molinelli Mariella (prot. n. 80 del 14/01/2019); 

d) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Sacchetto Valentina (prot. n. 101 del 17/01/2019); 

e) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Giannelli Francesco (prot. n. 164 del 28/01/2019); 

f) Cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Cardinali Mauro (prot. n. 141 del 23/01/2019); 

g) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Cerbini Carolina (prot. n. 66 del 11/01/2019); 

h) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Paladino Carla (prot. n. 72 del 14/01/2019). 

Il Segretario comunica che le istanze dalla lettera a) alla lettera g) risultano complete della necessaria 

documentazione.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1/19 DEL 28/01/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Francesco Savi, 

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. MASSARI GIANLUCA, assegnandogli il numero di riferimento 582; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa MOLINELLI MARIELLA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa SACCHETTO VALENTINA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 



D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

f) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. CARDINALI MAURO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 18/11/1965, n. 

1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa CERBINI CAROLINA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

h) di richiedere alla Dott.ssa Paladino la trasmissione dell’istanza di cancellazione in originale (a mezzo posta o 

brevi manu) o in alternativa a mezzo Posta Elettronica Certificata con la firma digitale, corredata dal timbro 

professionale; 

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

l) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri Brunacci, Molinelli, Sacchetto e di quello del Dott. Cardinali, in 

giacenza presso la sede dell’Ordine; 

m) di prendere atto della dichiarazione di smarrimento del timbro presentata dal Dott. Giannelli e dalla Dott.ssa 

Cerbini a corredo delle relative domande di cancellazione;  

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

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 16:15. 

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

Il Segretario riferisce che rispettivamente in data 08/01/2019 (ns. prot. n. 40) e in data 09/01/2019 (ns. prot. n. 

51) sono pervenute da parte del Comune di Sant’Anatolia di Narco (PG) e da parte del Comune di Terni, le 

richieste di nominativi per il rinnovo delle Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. 

Pur facendo riferimento al Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 30/07/2014, per il Comune di 

Sant’Anatolia di Narco sono stati indicati gli unici colleghi disponibili, aventi i requisiti necessari.  

Pertanto, la terna per il suddetto Comune risulta: così costituita: 

Comune di Sant’Anatolia di Narco (PG): Alessandro Bei – Adriano Fancelli – Marco Biagio Sotera. 

Per il Comune di Terni, invece, essendo di importanza strategica, il Consiglio all’unanimità designa i seguenti 

nominativi: 

Comune di Terni (TR): Stefano Liti -  Sergio Simonelli - Simone Zucconi. 

Entra il Consigliere Silvia Pensi alle ore 16:20. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2/19 DEL 28/01/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 



con voto unanime 

DELIBERA  

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

- Comune di Sant’Anatolia di Narco (PG): Alessandro Bei – Adriano Fancelli – Marco Biagio Sotera; 

- Comune di Terni (TR): Stefano Liti –  Sergio Simonelli – Simone Zucconi. 

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

5. Bilancio preventivo 2019. Valutazione osservazioni della consulente del CNG e determinazioni (relatore 

Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni comunica che in data 21/01/2019 (prot. n. 119) è pervenuta dal Revisore 

Contabile del Consiglio Nazionale dei Geologi Dott.ssa Cinzia Perugini una richiesta di chiarimenti in merito al 

bilancio preventivo 2019. Il Tesoriere dà lettura della mail in oggetto ed illustra le argomentazioni addotte in 

risposta alla stessa facendo presente che ha già provveduto ad inviare al Consiglio Nazionale Geologi i 

chiarimenti dovuti e la sua Relazione allegata al Bilancio preventivo 2019 opportunamente aggiornata, con pec 

del 24 gennaio 2019 (prot. n. 151). Il Consiglio prende atto. 

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

6.   Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni) 

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

verbale, che viene da lui illustrato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3/19 DEL 28/01/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

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 (All. 

1). 

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

7. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Consigliere Francesco Stortoni riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

a) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –). 

Il Dott. Stortoni istruisce la parcella sopraindicata. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4/19 DEL 28/01/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 



il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

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 dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni. 

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

8. Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2019 - 2021 (relatore Pensi) 

Il Consigliere Silvia Pensi, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 

informa i consiglieri presenti di aver predisposto il PTPCT ai sensi delle Delibere ANAC n. 831/2016 e 1208/17, 

e ne dà lettura. 

Dopo ampia discussione sui contenuti dei tre documenti e soprattutto sulla individuazione dei rischi, sulle misure 

proposte e sulle pesature, si procede alla loro approvazione. Tali documenti verranno pubblicati entro il 31/01/19 

nel sito web istituzionale dell’Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5/19 DEL 28/01/2019 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di approvare l’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2019 - 2021 che si allega al presente verbale (All. 2); 

- di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine nella sezione Amministrazione 

Trasparente; 

- di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Silvia Pensi di 

trasmettere la sopracitata documentazione ai Consiglieri dell’Ordine, ai componenti del Consiglio di Disciplina 

Territoriale, alla segretaria amministrativa e ai Consulenti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per 

opportuna conoscenza. 

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

9. Richiesta collaborazione per organizzazione Convegno “Matera 2019” – Capitale europea della cultura. 

Valutazione e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi illustra il programma del convegno in oggetto ed informa che la richiesta di 



collaborazione prevede anche un contributo economico che verrà calcolato sulla base degli iscritti all’Ordine. 

Si apre una discussione al termine della quale il Consiglio esprime la massima disponibilità a collaborare in 

modo fattivo alla organizzazione di tale evento che permetterà senza dubbio approfondimenti tecnico scientifici 

sulle materie di competenza dei geologi con momenti di riflessione sulle problematiche della nostra categoria 

professionale. 

Si decide quindi di aderire in linea di massima all’iniziativa auspicando che la stessa venga condensata in una 

giornata, stante anche l’importante impegno di spesa derivante da una organizzazione complessa quale quella 

proposta, rispetto a cui ci si riserva ogni ulteriore e successiva valutazione. 

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

10. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2018: aggiornamenti (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi aggiorna i consiglieri presenti in merito ai particolari organizzativi della cerimonia di 

premiazione, che è stata fissata per il giorno 26 Febbraio 2019 presso il Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell’Università degli Studi di Perugia, ed espone una bozza di programma che vede la partecipazione dei 

componenti della Commissione esaminatrice del Premio di Laurea, Prof.ssa Maria Chiara Invernizzi e Prof. 

Francesco Mirabella, con interventi a carattere scientifico che seguiranno la presentazione della tesi vincitrice del 

premio. Il Consiglio prende atto. 

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

Esce il Segretario Silvia Rossi alle ore 17:50. 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Silvia Pensi. 

11. Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra le ultime novità in merito alla funzionalità dell’ufficio ricostruzione ed ai rapporti con le 

varie figure istituzionali coinvolte nella ricostruzione post-sisma. Per quanto concerne l’iniziativa delle 

comunanze agrarie di Ancarano, Campi, Guaita S. Eutizio, del 26/01/19, il consiglio dà mandato di predisporre 

una nota da indirizzare al presidente delle stesse, in cui si offre la disponibilità a partecipare ad eventuali 

prossime iniziative analoghe. 

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

12. Proposta nuovo logo OGRU. Determinazioni (relatrici Rossi, Pensi) 

Il Consigliere Silvia Pensi consegna alla visione dell’assemblea gli ultimi bozzetti prodotti dal grafico incaricato. 

Il Consiglio propone alcune modifiche e dà mandato al Consigliere Pensi di prendere contatto con il grafico. 

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

13. Corso di Alta specializzazione in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale organizzato 

dall’Università di Perugia: aggiornamenti (relatori Guidobaldi e Rossi) 

Il Presidente informa che sono giunte alcune mail di colleghi che si lamentano della distribuzione degli orari 

delle lezioni che allo stato attuale non favoriscono la partecipazione dei professionisti, contrariamente alle ipotesi 

fatte in sede di progettazione del corso. Il Consiglio dà mandato al Presidente di far presente in via ufficiale la 

problematica presso l’Università. 

Il Presidente Guidobaldi riferisce poi che in data 22 gennaio 2019 (prot. n. 138) è pervenuta dal Direttore del 

corso Prof. Lucio Di Matteo la comunicazione riguardante il numero degli iscritti e l’entità del contributo che 

l’Ordine deve versare sulla base di quanto stabilito all’articolo 6 della convenzione in atto con l’Università degli 

Studi di Perugia. Nello specifico, essendo state superate le 16 iscrizioni, il contributo che l’Ordine dovrà versare 

all’Università risulta pari a € 3.000,00. Il Consiglio prende atto ed incarica il Tesoriere Francesco Stortoni di 



procedere, attraverso la segreteria, al pagamento dell’importo sopraindicato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6/19 DEL 28/01/2019 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di procedere al pagamento dell’importo di € 3.000,00 (tremila) quale contributo dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria al Corso di Perfezionamento in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale, 

organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, secondo quanto previsto all’articolo 6 della 

convenzione in atto con il suddetto Ente. 

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

14. Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi e relativa 

proposta accreditamento per l’APC, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC (relatore 

Brunelli) 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di esonero dall’A.P.C. 

relative al triennio 2017/2019: 

a) – omissis –, per esonero parziale (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) – omissis –, per esonero parziale (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

c) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7/19 DEL 28/01/2019 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di concedere l’esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per il periodo dal – omissis – al – omissis – (svolgimento professione in via 

esclusiva all’estero). Pertanto il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 

2017/2019, ridotto proporzionalmente, sarà di 34.  

b) di concedere l’esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per il periodo dal – omissis – al – omissis – (mancata attività professionale). 

Pertanto il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2017/2019, ridotto 

proporzionalmente, sarà di 34; 

c) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in materia, al 



collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2017/2019 (mancata attività professionale). 

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

15. Segnalazione Indagine di mercato Comune di – omissis – per l’affidamento degli studi ed indagini di 

microzonazione sismica livello 3. Valutazione e determinazioni (relatore Brunelli) 

Si rimanda la discussione del punto ad una prossima riunione di consiglio. 

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

16. Richiesta chiarimenti Re.Mi. prezziario Sisma 2016 e comunicazioni del collega – omissis –. Valutazione 

e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra il quesito posto dal collega Dott. Geol. – omissis – sulla correttezza del comportamento 

dell’ufficio ricostruzione in merito al non pagamento di indagini Re.Mi. che hanno raggiunto stendimenti 

inferiori a quelle previste dal prezziario. Il Consiglio dà mandato al Tesoriere Francesco Stortoni di predisporre 

una risposta per il Collega. 

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

17. Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa il consiglio che in data odierna (prot. n. 166) è pervenuta dal Prof. Corrado Cencetti la 

richiesta di collaborazione e patrocinio per la “Giornata di studio in onore di Guido Bonarelli”, prevista per il 

giorno 09/03/2019, organizzata da un comitato della città di Gubbio in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale, con il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e con il patrocinio di 

Eni S.p.A. 

Si apre una discussione al termine della quale, valutate le tematiche affrontate nel corso della giornata di studio, 

si decide di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo e di collaborare alla organizzazione dell’evento 

prendendo in carico la pratica di accreditamento ai fini dell’aggiornamento professionale continuo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 8/19 DEL 28/01/2019 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA 

a) di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del proprio logo per la “Giornata di studio in onore di Guido 

Bonarelli” che avrà luogo a Gubbio il giorno 09/03/2019, organizzata da un comitato della città di Gubbio in 

collaborazione con l’Amministrazione comunale, con il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli 

Studi di Perugia e con il patrocinio di Eni S.p.A.; 

b) di prendere in carico la pratica di accreditamento ai fini dell’aggiornamento professionale continuo. 

Si incarica la segreteria di comunicare quanto deliberato al Prof. Corrado Cencetti referente del Comitato 

Organizzatore. 

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

18. Varie ed eventuali 

Non risultano argomenti di cui discutere. 



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

Si rinvia il punto 15. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:00 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 

 

     IL CONSIGLIERE 

            Silvia Pensi   


