
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 26/03/2019 

Alle ore 15:30 del giorno 26/03/2019 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. Designazione terne nominativi per Esami di Stato 2019. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

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

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

6. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

7. Acquisto firma digitale per Segretario OGRU Silvia Rossi (relatore Stortoni); 

8. Approvazione carta intestata con nuovo logo OGRU (relatrici Rossi, Pensi); 

9. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

10. Circolare NTC 2018. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

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

12. Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per la quota anno 2018. 

Trasmissione al Consiglio di Disciplina (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

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 aggiornamento posizione economica personale dipendente (relatore Guidobaldi, Rossi); 

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

Valutazione e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

18. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2019: determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

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

20. Sistema PagoPA per riscossione quote annuali iscritti. Discussione e determinazioni (relatori Guidobaldi, 

Stortoni); 

21. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Comunicano di arrivare in ritardo: il Vice Presidente Vincent Ottaviani, il Consigliere Pier Luigi Betori ed il 

Consigliere Francesco Brunelli. 



ASSENTI: il Consigliere Stefano Liti. 

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 05/03/2019 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 informa che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data 25/03/2019 è pervenuta dal Consiglio Nazionale Geologi, con protocollo n. 532, la Circolare N. 433 

avente per oggetto “Trasmissione Codice Deontologico per l’esercizio della professione di geologo in Italia”; 

Guidobaldi fa notare che l’Ordine dei Geologi dell’Umbria non era al corrente della elaborazione del nuovo 

codice e a quanto è dato sapere non lo erano neanche gli altri Ordini Regionali. Il Presidente esprime rammarico 

per quella che considera una occasione persa per poter aggiornare le norme deontologiche alle esigenze emerse 

negli ultimi anni. Si incarica la segreteria di predisporre opportuna informativa agli iscritti. 

- in data 25/03/2019 è pervenuto il parere di competenza dell’Avv. Menichetti (prot. n. 526) in merito alla 

comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 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), con il quale il consulente 

indica gli adempimenti cui l’Ordine deve ottemperare per mettersi in regola ai sensi dell’art. 20 del Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica. 

- in data 21/03/2019 è pervenuta dall’Avv. Menichetti (prot. n. 522) la trasmissione dell’istanza di sgravio 

presentata al Tar Lazio il 14/03 u.s. relativa alla cartella esattoriale per parziale mancato versamento del 

Contributo Unificato nel ricorso avverso l’Ordinanza Commissariale su MSZ, che è stata notificata al Consiglio 

Nazionale dei Geologi. 

Il Presidente riferisce di aver partecipato alle seguenti riunioni: 

- riunione tenutasi a Roma il 12 marzo 2019, presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, con i 

rappresentanti del CNG ed i Presidenti degli Ordini Regionali che hanno aderito al ricorso avverso le NTC2018, 

- Conferenza dei Presidenti tenutasi a Pescara nei giorni 19 e 20 marzo 2019. 

Infine il Presidente comunica di aver partecipato in data 28 marzo 2019 alla riunione della Rete delle Professioni 

Tecniche Umbria, nel corso della quale sono state affrontate le problematiche inerenti la ricostruzione post sisma 

2016. 

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

3.   Designazione terne nominativi per Esami di Stato 2019. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente elenca le disponibilità pervenute da parte di n. 25 iscritti (di cui n. 23 professionisti n. 2 dipendenti 

pubblici) e n. 7 docenti universitari. La scadenza per trasmettere le terne al CINECA è fissata al giorno 29 marzo 

2019. L’elenco delle disponibilità pervenute è stato esaminato al fine di verificare i requisiti dei professionisti, 

dei dipendenti pubblici e dei docenti alla data di invio delle terne, aventi cioè 15 anni di anzianità di iscrizione al 

29 marzo 2019.  

Si apre la discussione e si prende atto della mancanza di nominativi di colleghi pubblici dipendenti per la 

costituzione della terna n. 3, per tale motivo si decide di contattare telefonicamente alcuni iscritti all’Elenco 

Speciale al fine di ottenere la disponibilità.  



Entrano i Consiglieri Francesco Brunelli e Pier Luigi Betori alle ore 16:15. 

Di seguito si formula la seguente proposta:  

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Carlo Cardellini, Paola Comodi, Roberto Rettori; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Marianna Casavecchia, Luciano Faralli, Simone Sforna; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Riccardo Cardinali, Vincent Ottaviani, Luigi Santioli; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Francesco Brunelli, Maria Grazia Ciarapica, Gabrio Romani.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): Corrado Cencetti, Francesco Mirabella, Diego Perugini; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Massimo Bellini, Riccardo Maria Bistocchi, Guido Servoli. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18/19 DEL 26/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/03/2018, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare le seguenti terne:  

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Carlo Cardellini, Paola Comodi, Roberto Rettori; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Marianna Casavecchia, Luciano Faralli, Simone Sforna; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Riccardo Cardinali, Vincent Ottaviani, Luigi Santioli; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Francesco Brunelli, Maria Grazia Ciarapica, Gabrio Romani.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): Corrado Cencetti, Francesco Mirabella, Diego Perugini; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Massimo Bellini, Riccardo Maria Bistocchi, Guido Servoli. 

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

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non risultano pervenute istanze in merito. 

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

5.   Nomina terne per Commissioni (relatori Ottaviani, Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi comunica che non sono pervenute istanze in merito alle Commissioni CQAP.  

In seguito, in riferimento alla comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 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), il Segretario evidenzia la necessità di procedere alla nomina del Responsabile delle partecipazioni 

come riportato nel parere del consulente legale Avv. E. Menichetti del 25/03/2019, che potrà coincidere con il 



Segretario, il Presidente o con il Responsabile della Trasparenza. 

Si apre una discussione al termine della quale il Presidente Filippo Guidobaldi dichiara la propria disponibilità a 

ricoprire tale ruolo. Il Consiglio approva. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19/19 DEL 26/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare il Presidente Filippo Guidobaldi nel ruolo di Responsabile delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 

del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

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

Esce il Consigliere Francesco Savi alle ore 17:10. 

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. 20/19 DEL 26/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

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

7.   Acquisto firma digitale per Segretario OGRU Silvia Rossi (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni informa i Consiglieri presenti dell’esigenza manifestata dal Segretario Silvia 

Rossi in merito all’acquisto del kit per la firma digitale relativamente alla carica ricoperta in seno al Consiglio, 

che si rende necessaria ogni qual volta un iscritto all’Ordine presenta richiesta di iscrizione al REGINDE. Si apre 

una breve discussione al termine della quale, considerata l’importanza del supporto e visto l’esiguo impegno 

economico, si decide di acquistare il kit della firma digitale oltre che per il Segretario Rossi anche per il 



Tesoriere Stortoni, presso la ditta Aruba già fornitrice del kit per il Presidente Guidobaldi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21/19 DEL 26/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di procedere all’acquisto del kit per la firma digitale per il Segretario Silvia Rossi e per il Tesoriere Francesco 

Stortoni presso la ditta Aruba con sede in Ponte San Giovanni. 

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

8.   Approvazione carta intestata con nuovo logo OGRU (relatrici Rossi, Pensi) 

Il Consigliere Silvia Pensi illustra ai presenti la bozza della carta intestata associata al nuovo logo dell’Ordine, 

adottato nel corso della precedente seduta di consiglio. Si distribuisce una copia cartacea che viene approvata 

all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22/19 DEL 26/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di adottare la carta intestata dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria come da schema allegato al presente 

verbale (All. 2). 

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

9.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Non sono pervenute richieste di vidimazione parcelle né integrazioni. 

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

10.   Circolare NTC 2018. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riporta che nel corso delle riunioni tenutesi a Roma il 12 marzo 2019 e a Pescara il 19 e 20 marzo 

2019, di cui al punto 2, è emerso che la Circolare esplicativa al D.M. 17 gennaio 2018 sembra essere ancora più 

lesiva della norma madre nei confronti delle competenze professionali del geologo, pertanto gli Ordini Regionali 

che avevano già aderito con il Consiglio Nazionale dei Geologi al ricorso avverso le NTC2018, hanno deciso di 

procedere ad ulteriore ricorso avverso alla Circolare, sempre in accordo con il CNG e con la disponibilità di altri 

Ordini Regionali che sarebbero disponibili a supportare l’iniziativa attuale. 



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

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

Il Presidente riferisce che non c’è alcuna novità rispetto alla stasi che si osserva ormai da alcuni mesi. 

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

12.   Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per la quota anno 2018. 

 Trasmissione al Consiglio di Disciplina (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Il Presidente, dopo le verifiche effettuate dal Tesoriere Stortoni, riferisce che risultano morosi in riferimento al 

pagamento della quota dovuta all’Ordine regionale per l’anno 2018, anche dopo varie sollecitazioni di 

pagamento (in particolare con nota prot. n. – omissis – del – omissis –, diffida prot. n. – omissis – del – omissis –, 

prot. n. – omissis – del – omissis –), n. 6 iscritti: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – 

omissis –. 

Il Consiglio decide di trasmettere i nominativi sopraelencati al Consiglio di Disciplina per le opportune 

valutazioni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23/19 DEL 26/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria per l’anno 2018, affinché siano avviati i procedimenti finalizzati alla sospensione per morosità 

ai sensi dell’art. 14 della Legge 616/1966 e ss.mm.ii. 

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 riferisce che a seguito di concessione di esonero dal – omissis – al – omissis – 

per esercizio della professione all’estero (delibera n. – omissis – del – omissis –), è pervenuta comunicazione da 

parte del Dott. – omissis – (ns. prot. n. – omissis – del – omissis –) con la quale il collega presenta una nuova 

richiesta di esonero. 

Il Consiglio ribadisce quanto già comunicato con la lettera del – omissis – ed incarica la segreteria di predisporre 

opportuna comunicazione. 

Il Consigliere Brunelli riferisce poi che sono pervenute le seguenti proposte per corsi formativi: 

- in data 08/03/2019 (prot. n. 434) il Sig. Tiziano Canafoglia, in qualità di referente dell’agenzia di formazione 

Data Solution srls di Perugia, ha inviato una richiesta di collaborazione per corsi formativi per certificatore 

energetico e per coordinatore di cantiere; si incarica il Consigliere Brunelli di contattare il Sig. Canafoglia per le 

valutazioni del caso. 



- in data 20/03/2019 il Geom. Marco Cerrini, referente Edilgiorni, ha inviato la proposta per organizzare n. 2 

corsi di aggiornamento professionale da tenere a Città di Castello, per la metà di maggio, in collaborazione con 

la ditta Italcementi in tema di pavimentazioni drenanti, e con la Rototec in tema di impianti di trattamento reflui 

e di impianti di trattamento delle acque di pioggia; si incarica il Consigliere Brunelli di contattare il Geom. 

Cerrini per valutare quali tematiche possano risultare di interesse per l’attività professionale del geologo e quindi 

utili da proporre ai fini dell’APC. 

Prende la parola il Segretario Silvia Rossi che informa i colleghi di Consiglio in merito alla organizzazione di 

una giornata di studio con escursione alla Gola del Bottaccione (Gubbio) proposta dal collega Dott. Geol. 

Stefano Tosti, prevista per il giorno 18 maggio 2019, che vedrà la partecipazione del Prof. Corrado Cencetti e 

del Prof. Rodolfo Coccioni.  

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) 

Il Segretario Silvia Rossi informa che in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dal Dott. Geol. – 

omissis – la trasmissione delle memorie difensive che lo stesso aveva presentato al Consiglio di Disciplina 

durante la sua audizione del – omissis – nell’ambito del procedimento aperto in merito al mancato 

conseguimento dei crediti APC per il triennio 2014-2016. Si apre una breve discussione al termine della quale il 

Consiglio incarica il Segretario Rossi ed il Consigliere Brunelli di predisporre una opportuna risposta al collega. 

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

Vista l’ora delle 19:55 e la necessità per n. 2 colleghi di rientrare nelle proprie sedi, il Presidente propone di 

anticipare il punto n. 19 in quanto non differibile e di rinviare la discussione dei punti 15, 16, 17, 18 e 20 alla 

prossima seduta di consiglio. 

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

Il Presidente comunica che in data 20/03/2019 (prot. n. 516) è pervenuta la richiesta di patrocinio ed utilizzo del 

logo dal Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “A. De Gasperi – R. Battaglia”, per una conferenza 

tenuta dal nostro iscritto Dott. Claudio Ferrari su “Cambiamenti climatici e rischi geologici: connessioni e 

relazioni” che si terrà a Norcia (PG) in data 05/04/2019. 

Si apre una discussione al termine della quale, valutata la tematica affrontata, si decide di concedere il patrocinio 

gratuito e l’utilizzo del logo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24/19 DEL 26/03/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 26/03/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del proprio logo per la conferenza “Cambiamenti climatici e rischi 

geologici: connessioni e relazioni” organizzata dall’Istituto Omnicomprensivo “A. De Gasperi – R. Battaglia”, 

che si terrà a Norcia (PG) in data 05/04/2019. 



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

Si rinviano i punti 15, 16, 17, 18 e 20. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:15. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


