
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 05/03/2019 

Alle ore 15:30 del giorno 05/03/2019 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. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

6. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

7. Funzionamento dell’Ordine e programma dei lavori 2019. Valutazioni e determinazioni (relatore 

Guidobaldi); 

8. Circolare NTC 2018. Valutazione e determinazioni in merito ad eventuali opposizioni in sede giudiziaria 

(relatore Guidobaldi); 

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

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

11. Adesione ad associazioni per l’anno 2019. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni); 

12. Comunicazione Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante “Revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche” (relatore Guidobaldi); 

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

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

14. Valutazione crediti APC iscritti per triennio 2014/2016 (relatori Rossi, Brunelli); 

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

microzonazione sismica livello 3 e risultati dell’accesso agli atti riguardante il bando del Comune di – 

omissis – segnalato dal collega – omissis –. Valutazione e determinazioni (relatore Brunelli);   

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

determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni); 

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 Pier Luigi Betori, 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

Comunica di arrivare in ritardo il Vice Presidente Vincent Ottaviani. 

Assenti: il Consigliere Francesco Brunelli ed il Consigliere 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 28/01/2019 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 sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data 01/03/2019 (prot. n. 378) è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi la circolare N. 432 avente 

per oggetto “Trasmissione Bandi Tipo per i Concorsi di progettazione e per l’affidamento di Servizi di 

Architettura e Ingegneria”; il Presidente si assume il compito di analizzare la documentazione e trasmettere al 

consiglio una nota di sintesi da inviare a tutte le Amministrazioni umbre. 

- in data 28/02/2019 (prot. n. 375) il Tribunale di Terni ha inviato il “Contributo per la realizzazione di un 

protocollo unico per le attività di consulenza tecnica d’ufficio” con allegato uno schema di sanzioni depositato 

presso il Tribunale di Roma; il Presiedente propone di inviare il documento al Consiglio di Disciplina 

Territoriale dell’Ordine; il Consiglio accetta la proposta. 

- in data 30/01/2019 (prot. n. 197) è pervenuta dal Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Prof. Piero Farabollini, la convocazione 

per una riunione congiunta della Rete delle Professioni Tecniche Nazionale con gli Ordini Professionali 

Regionali e/o Provinciali, fissata per il giorno 05/02/2019 alle ore 15:00, presso la sede operativa commissariale 

di Roma, per la definizione del “Tavolo tecnico sisma”. Il Presidente informa che in data 01/02/2019 aveva 

confermato la propria presenza alla riunione in oggetto. 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dal Dott. Geol. – omissis – una segnalazione relativa al 

bando di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi che interessano – omissis – a Roma, in 

merito al quale Guidobaldi informa di aver già dato disposizione alla segreteria di inviare la documentazione 

all’Ordine dei Geologi della Regione Lazio. 

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 16:00. 

- in data 28/01/2019 (prot. n. 184) la Dott.ssa Geol. Paola Baronci ha inviato una richiesta di attivazione di corsi 

per Guide Ambientali Escursionistiche; il Presidente propone di prendere contatto con la Regione Umbria e si 

delega il Consigliere Francesco Brunelli ad attivarsi in tal senso. 

Il Presidente informa poi che in data 01/02/2019 è stato inaugurato il Corso di Perfezionamento in 

Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale organizzato con l’Università degli Studi di Perugia; in 

occasione di tale evento è intervenuta la Dott.ssa Geol. Adriana Cavaglià in rappresentanza del Consiglio 

Nazionale Geologi e la Dott.ssa Geol. Silvia Rossi in rappresentanza della Fondazione Centro Studi del CNG. 

Il Presidente Guidobaldi riporta di aver partecipato ai seguenti eventi: 

- convegno “Gestire l’emergenza” tenutosi il 15/02/2019 presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria di 

Perugia; 

- riunione della Rete delle Professioni Tecniche Umbria tenutasi il 28/02/2019 a Terni. 

Il Presidente informa, inoltre, di essere stato convocato ai seguenti incontri: 

- riunione per la discussione in merito al ricorso avverso la circolare esplicativa alle NTC 2018 fissata alle ore 

10:00 del 12/03/2019 a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali fissata per il 19 e 20 marzo, a Pescara. 

Infine il Presidente riferisce che in data 26/02/2019 si è tenuta, presso l’Università degli Studi di Perugia, la 



cerimonia di premiazione del Premio di Laurea G. Pialli – Edizione 2018 che ha visto la partecipazione, oltre che 

del Dott. Geol. Riccardo Graziani vincitore del premio di laurea, di illustri colleghi del mondo accademico e del 

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Dott. Geol. Francesco Peduto. 

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

prot. n. 200 del 31/01/2019); 

b) Cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Mariuccini Sonia (prot. n. 372 del 28/02/2019); 

c) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Vergoni Nicola (prot. n. 383 del 04/03/2019). 

Verificata la posizione del Dott. Vergoni, risulta che il medesimo è sospeso a tempo indeterminato a far data dal 

08/07/2015 per – omissis –. Il Consiglio, su proposta del Presidente, decide all’unanimità di dare mandato al 

Tesoriere Francesco Stortoni di – omissis –). 

Il Segretario comunica che le istanze di cui ai punti a) e b) risultano complete della necessaria documentazione.  

Vista la Circolare n° – omissis – del Consiglio Nazionale dei Geologi riguardante “– omissis –”, per quanto 

riguarda l’istanza di cui al punto c),  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9/19 DEL 05/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa MARIUCCINI SONIA, 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, del Dott. VERGONI NICOLA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403 e di dare mandato al Tesoriere Francesco Stortoni di – omissis –; 

d) di richiedere la restituzione del timbro alla Dott.ssa Paladino; 

e) la distruzione del timbro restituito dalla Dott.ssa Mariuccini; 

f) di prendere atto della comunicazione relativa allo smarrimento del timbro presentata dal Dott. Vergoni.  

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

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



Non risultano pervenute istanze in merito. 

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

5.    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. 10/19 DEL 05/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

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 Tesoriere comunica che in data – omissis – (ns.prot. n. – omissis –) è pervenuta una richiesta di rimborso per 

erroneo duplice pagamento della quota di iscrizione Albo 2019 da parte del Dott. – omissis –; dopo aver 

verificato l’effettivo accredito sul c/c postale dell’Ordine in data – omissis – a mezzo postagiro e in data – 

omissis – a mezzo bonifico, si decide di procedere al rimborso di una quota pari a € 200,00. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11/19 DEL 05/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di procedere al rimborso di € 200,00, corrispondente alla quota di iscrizione all’Albo professionale per l’anno 

2019, nei confronti del Dott. Geol. – omissis – che ha erroneamente pagato due volte la quota suddetta in data – 

omissis – a mezzo bonifico e in data – omissis – a mezzo postagiro.  

Il Tesoriere comunica infine che il Dott. Geol. Riccardo Graziani, vincitore del Premio di Laurea “Giampaolo 

Pialli” – Edizione 2018, ha restituito all’Ordine, a mezzo assicurata del 27/02/2019, l’assegno non trasferibile a 

lui consegnato in data 26/02/2019 in occasione della cerimonia di premiazione, in quanto non essendo titolare di 



conto corrente bancario nel territorio italiano non gli è stato possibile incassarlo. Si decide, pertanto, di 

procedere all’erogazione del premio di laurea a mezzo bonifico estero. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12/19 DEL 05/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di annullare l’assegno postale non trasferibile intestato al Dott. Geol. Graziani Riccardo n. – omissis – per 

l’importo di € 1.500,00; 

b) di predisporre bonifico a favore del Dott. Geol. Graziani, come da comunicazione prot. n. – omissis – del – 

omissis –. 

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

6.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Consigliere Francesco Stortoni 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 –). 

Il Dott. Stortoni istruisce le parcelle sopraelencate. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13/19 DEL 05/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

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 Stortoni; 

b) 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.  



7. Funzionamento dell’Ordine e programma dei lavori 2019. Valutazioni e determinazioni (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente, considerati i pressanti impegni ordinistici degli ultimi mesi, chiede ai Consiglieri presenti di 

rinnovare l’impegno preso all’atto della nomina e di indicare per l’anno in corso le proposte di lavoro che 

ciascuno intende portare avanti e nonché una serie riflessioni sulle modalità di funzionamento dell’Ordine. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 17:25. 

Si apre una discussione con un giro di opinioni tra i presenti al termine della quale il Consiglio, visto il rinnovato 

impegno di ciascun componente, decide di perseguire le proposte illustrate in termini di organizzazione di eventi 

formativi per gli iscritti. 

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

8.   Circolare NTC 2018. Valutazione e determinazioni in merito ad eventuali opposizioni in sede giudiziaria  

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi, come già accennato, informa di essere stato convocato dal Presidente Consiglio 

Nazionale dei Geologi Dott. Geol. Francesco Peduto, con i Presidenti degli altri OORR che avevano aderito al 

ricorso avverso le NTC 2018, ad una riunione fissata per il giorno 12/03/2019, a Roma, nel corso della quale 

dovrà essere presa la decisione se intraprendere un ulteriore ricorso avverso la Circolare esplicativa alle NTC 

2018. 

Dopo ampia discussione sui contenuti di tale documento, il Consiglio all’unanimità incarica il Presidente di 

significare, nella riunione di cui sopra, la volontà dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria di procedere ad ulteriore 

ricorso avverso alla Circolare esplicativa delle NTC 2018 in quanto la stessa risulta avvalorare l’impalcato della 

norma già ritenuta lesiva nei riguardi delle competenze professionali del geologo. 

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

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

Il Presidente riporta che la situazione riguardante la ricostruzione post sisma 2016 è ad uno stallo, propone 

quindi, di agire in modo forte ed in prima analisi propone di chiedere all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione un 

aumento della dotazione organica dei tecnici istruttori presenti ed in particolare dei geologi, che attualmente si è 

ridotta ad una sola unità e che non riesce pertanto a dare risposte in tempi ragionevoli. 

Il Consiglio incarica il Presidente Guidobaldi ed il Vice Presidente Ottaviani di predisporre una nota da 

indirizzare al suddetto ufficio per richiedere l’ampliamento a n. 5 unità del personale tecnico con profilo di 

geologo. 

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

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

Il Consigliere Silvia Pensi illustra i bozzetti del nuovo logo dell’Ordine predisposti sulla base delle indicazioni 

recepite con corso della precedente seduta di consiglio. I Consiglieri procedono all’esame ed il bozzetto scelto 

per essere adottato come nuovo logo dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria è indicato con la lettera “A” 

e risulta contrassegnato dal Presidente Guidobaldi, come da allegato. 

Di conseguenza si incarica il Consigliere Silvia Pensi di impostare la bozza della carta intestata dell’Ordine con 

l’inserimento del nuovo logo tenendo ferma la presenza del logo della Rete delle Professioni Tecniche. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14/19 DEL 05/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 



il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di adottare come nuovo logo dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria l’immagine riportata nell’allegato 

(All. 2) indicata con la lettera “A” e contrassegnata dal Presidente Guidobaldi. 

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

11.   Adesione ad associazioni per l’anno 2019. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Il Presidente propone il rinnovo per l’anno 2019 dell’adesione del nostro Ordine alla SIGEA (€ 30,00) e 

all’Associazione di Geologia e Turismo. In merito a quest’ultima Guidobaldi evidenzia che occorre eseguire il 

pagamento della quota di iscrizione come Ente e non più come socio sostenitore privato, pertanto l’importo non 

sarà più pari a € 50,00 ma risulterà pari a € 120,00. Si apre una discussione al termine della quale si decide di 

non rinnovare l’adesione all’Associazione di Geologia e Turismo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15/19 DEL 05/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di rinnovare l’adesione per l’anno 2019 alla SIGEA con la quota di € 30,00; 

- di non rinnovare l’adesione per l’anno 2019 all’Associazione di Geologia e Turismo. 

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

12. Comunicazione Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante “Revisione periodica delle  

partecipazioni pubbliche” (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che in data 25/02/2019 (prot. n. 356) è pervenuta dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze una comunicazione avente per oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del 

D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti 

al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014). In seguito alla lettura ed all’analisi del documento, il Consiglio 

decide di trasmetterlo all’Avv. E. Menichetti e al dott. E. Lupo per un parere sul comportamento da seguire. 

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



13. 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 comunica che, in seguito a contatti intercorsi con il Segretario Silvia Rossi e 

attraverso la medesima, il Dott. Geol. Stefano Guerrini ha inviato una proposta per corsi di formazione per 

geologi che trattano tematiche particolarmente interessanti quali terre e rocce da scavo, gestione delle bonifiche 

ed altri. Il Consiglio, considerata interessante la proposta pervenuta, incarica il Consigliere Brunelli di contattare 

il collega Dott. Geol. Guerrini per valutare le modalità di attivazione dei corsi formativi in oggetto. 

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 intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16/19 DEL 05/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

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, al 

collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2017/2019 (– omissis –); 

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

materia, alla collega – omissis – per il periodo dal – omissis – al – omissis – (maternità). Pertanto il numero dei 

crediti APC che la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2017/2019, ridotto proporzionalmente, sarà 

di 22. 

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

14. Valutazione crediti APC iscritti per triennio 2014/2016 (relatori Rossi, Brunelli) 

Si rinvia la discussione del punto per approfondimenti istruttori. 

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 e risultati dell’accesso agli atti riguardante il bando del Comune di – 

omissis – segnalato dal collega – omissis –. Valutazione e determinazioni (relatore Brunelli) 

Si rinvia la discussione del punto per approfondimenti istruttori. 

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

Esce il Consigliere Silvia Pensi alle ore 19:40. 



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

determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Il Presidente riferisce che, in riferimento alla richiesta di chiarimenti inviata dal Dott. Geol. – omissis – in data – 

omissis – (prot. n. – omissis –) sulla correttezza del comportamento dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione in 

merito al non pagamento delle indagini Re.Mi. con stendimenti di entità minore rispetto a quella stabilita dal 

Prezziario, è stato eseguito un approfondimento tecnico dal Consigliere Francesco Stortoni, incaricato dal 

Consiglio di predisporre una risposta al collega nella seduta del – omissis –. 

Sentito il Consigliere Stortoni, si apre una discussione dalla quale risulta che l’Ordine non è titolato ad entrare 

nel merito dell’applicazione dell’elenco prezzi delle indagini geologiche e/o geofisiche nel particolare caso; si 

decide, pertanto, di predisporre una lettera in risposta al collega a cura del Consigliere Stortoni e del Vice 

Presidente Ottaviani che verrà trasmessa in anteprima all’Avv. E. Menichetti per un parere di competenza. 

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 comunica che in data 25/02/2019 (prot. n. 360) è pervenuta la richiesta di patrocinio ed utilizzo del 

logo dal Sig. Stefano Domian, Responsabile Area Comunicazione di Umbria Digitale, per un evento organizzato 

dalla Regione Umbria e dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Umbria Digitale avente il 

seguente titolo: “UMBRIA SMART LAND. L’infrastruttura GPS.UMBRIA - Il posizionamento di alta 

precisione per lo sviluppo di sistemi territoriali intelligenti”. Il seminario avrà luogo in data 18/03/2019 presso la 

sede regionale di Palazzo Cesaroni. 

Si apre una discussione al termine della quale, valutate le tematiche affrontate nel corso dell’evento,  si decide di 

concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17/19 DEL 05/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 05/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del proprio logo per il seminario “UMBRIA SMART LAND. 

L’infrastruttura GPS.UMBRIA - Il posizionamento di alta precisione per lo sviluppo di sistemi territoriali 

intelligenti” organizzato dalla Regione Umbria e dall’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con 

Umbria Digitale, per il giorno 18/03/2019 presso Palazzo Cesaroni (Perugia). 

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

18.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere. 

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

Si rinviano i punti 14 e 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 


