
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 07/05/2019 

Alle ore 15:20 del giorno 07/05/2019 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 (relatori Ottaviani, Rossi); 

5. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

6. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

7. Individuazione rappresentanti per Tavolo tecnico “Studi di Risposta Sismica Locale” della Regione Umbria 

(relatore Guidobaldi);  

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

9. Modalità assegnazione borsa di studio erogata dal CNG nell’ambito del Corso di perfezionamento in MZS e 

RSL organizzato dall’Università Studi Perugia in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria (relatore Guidobaldi). Valutazioni e determinazioni;  

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

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

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

12. Valutazione documentazione integrativa iscritti inadempienti APC triennio 2014/2016 pervenuta dal 

Consiglio di Disciplina (relatori Rossi, Brunelli); 

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

Valutazione e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

14. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Savi. 

ASSENTI: il Consigliere Silvia Pensi. 

Comunicano di arrivare in ritardo: il Vice Presidente Vincent Ottaviani, il Consigliere Francesco Brunelli, 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 16/04/2019 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 domani 08/05/2019 parteciperà, con il Segretario Silvia Rossi, ad una riunione presso 

la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi a Roma, convocata dal Presidente CNG Francesco Peduto con i 

Presidenti degli Ordini Regionali di Abruzzo, Lazio e Marche colpiti dal sisma 2016, per fare il punto sullo stato 

della ricostruzione. Nella stessa giornata avrà, sempre con il Segretario Rossi, un incontro con il Presidente CNG 

Francesco Peduto per affrontare le problematiche relative alla borsa di studio offerta dal CNG nell’ambito del 

Corso di Perfezionamento in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL) organizzato dal 

Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia con la collaborazione del nostro Ordine. 

Il Presidente informa poi che sempre in data 08/05/2019 la collega Dott.ssa Maria Grazia Ciarapica parteciperà, 

in rappresentanza del nostro Ordine, alla riunione convocata dalla Dott.ssa Adriana Cavaglià, in qualità di 

Coordinatrice della Commissione Protezione Civile Nazionale, con tutti i referenti degli altri Ordini Regionali 

che si terrà a Roma presso la sede del CNG. 

Di seguito Guidobaldi comunica ai Consiglieri presenti che ha ricevuto le seguenti convocazioni: 

- riunione della Rete delle Professioni Tecniche Umbria, fissata per il giorno 09/05/2019 a Terni; 

- Conferenza dei Presidenti fissata per i giorni 21 e 22 maggio 2019 a Roma, presso la sede del Consiglio 

Nazionale dei Geologi, al cui ordine del giorno è previsto un punto di confronto su E.P.A.P. 

Infine il Presidente riferisce che in data 06/05/2019 (prot. n. 732) è pervenuta dalla Segreteria del Consiglio 

Nazionale dei Geologi la bozza di circolare inerente il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 

avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, con 

richiesta di comunicazione di eventuali osservazioni sul documento. 

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

Entra il Consigliere Stefano Liti alle ore 15:36 

3.   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.  

4.   Nomina terne per Commissioni (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. 33/19 DEL 07/05/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 07/05/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Stefano Liti; 

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.  

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 15:40. 

6.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Non risultano pervenute istanze/integrazioni in merito. 

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

7. Individuazione rappresentanti per Tavolo tecnico “Studi di Risposta Sismica Locale” della Regione 

Umbria (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi comunica che in data 23 aprile 2019 (prot. n. 687) è pervenuta dall’Ing. Roberto Baliani 

(coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche Umbria) la richiesta di comunicazione di n. 2 nominativi di 

rappresentanti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’istituzione del Tavolo Tecnico Studi di 

Risposta Sismica Locale, come richiesto dal Consigliere Francesco Savi in qualità di Responsabile P.O.P. Pareri 

geologici, studi e ricerca geologica in materia di controllo sulle costruzioni in zona sismica - Servizio Rischio 

Sismico della Regione Umbria. 

Il Presidente passa, quindi, la parola al collega Savi il quale evidenzia che, dallo svolgimento del suo lavoro 

istruttorio ed autorizzativo in seno al Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria, emerge una marcata 

disomogeneità nei contenuti degli studi di risposta sismica locale che i colleghi elaborano a corredo delle 

relazioni geologiche, cui fa seguito l’esigenza di stilare una linea guida per la redazione e l’utilizzo dei risultati 

della suddetta modellazione sismica. 

Si apre una discussione sulla problematica evidenziata al termine della quale, sentita la disponibilità dei colleghi, 

si decide all’unanimità di indicare per il Tavolo Tecnico Studi di Risposta Sismica Locale i seguenti nominativi: 

Dott. Geol. Francesco Stortoni e Dott. Geol. Michele Arcaleni. Si decide di indicare anche un terzo riferimento 

in qualità di membro supplente nel nome del Dott. Geol. Luciano Faralli. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34/19 DEL 07/05/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 07/05/2019, 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 Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

-  di designare quali rappresentanti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria al Tavolo Tecnico Studi di 

Risposta Sismica Locale della Rete delle professioni Tecniche Umbria i colleghi Dott. Geol. Francesco 

Stortoni e Dott. Geol. Michele Arcaleni; 

-  di designare come membro supplente al suddetto Tavolo Tecnico il Dott. Geol. Luciano Faralli; 

-  di incaricare la Segreteria di comunicare i nominativi sopra riportati al coordinatore della Rete delle 



Professioni Tecniche Umbria Ing. Roberto Baliani. 

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

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

Il Presidente comunica che nella giornata di domani (08/05/2019) parteciperà, con il Segretario Silvia Rossi, ad 

una riunione convocata dal Presidente CNG Francesco Peduto, a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale 

dei Geologi, con gli altri Presidenti degli Ordini Regionali colpiti dal sisma 2016 e con il Segretario CNG Dott. 

Arcangelo F. Violo, nel corso della quale verrà affrontato lo stato della ricostruzione post sisma 2016. 

Il Presidente, vista la situazione di stallo che perdura da mesi, propone al Consiglio di ritirare la presenza dei 

geologi dalla Commissione Tecnica che si riunisce a Rieti fintanto che non saranno comunicate indicazioni 

concrete che permettano il regolare svolgimento della ricostruzione. Guidobaldi auspica, ad esempio, un decreto 

per incrementare il personale con profilo di geologo presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione al fine di 

accelerare le istruttorie e le autorizzazioni delle pratiche, permetterne lo svolgimento dell’iter burocratico nei 

tempi previsti dalla normativa fino al pagamento dei professionisti coinvolti. Il Consiglio prende atto della 

problematica esposta ed accetta la proposta del Presidente che lo stesso presenterà nel corso della riunione di cui 

sopra. 

Guidobaldi informa, poi, che in data 23/04/2019 (prot. n. 689) è pervenuta dall’Ing. Roberto Baliani, in qualità di 

coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche Umbria, la proposta di collaborazione per un evento 

formativo ed informativo, da tenersi a Foligno, in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, 

sulle “buone pratiche” nelle procedure tecnico-amministrative richieste dalla normativa sulla ricostruzione, 

previsto per i giorni 12 e 13 Giugno 2019. L’Ing. Baliani richiede, inoltre, la diffusione agli iscritti dell’Ordine di 

un questionario finalizzato alla raccolta delle principali criticità e problematiche da trattare nel corso dell’evento. 

Il Consiglio decide di collaborare alla organizzazione delle giornate formative come proposte dalla RPTU ed 

incarica la Segreteria di inviare il questionario agli iscritti dell’Ordine tramite informativa con la richiesta di 

restituzione dello stesso entro il giorno 20 maggio 2019. 

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

Escono i consiglieri Francesco Stortoni e Pier Luigi Betori alle ore 16:55. 

9. Modalità assegnazione borsa di studio erogata dal CNG nell’ambito del Corso di perfezionamento in 

MZS e RSL organizzato dall’Università Studi Perugia in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi)  

Il Presidente Guidobaldi informa che per motivi tecnico-temporali, evidenziati dal Prof. Lucio di Matteo, in 

qualità di Direttore del Corso di Perfezionamento in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL) 

organizzato dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con il 

nostro Ordine, la borsa di studio offerta dal Consiglio Nazionale dei Geologi, previa comunicazione del 

21/11/2018, non potrà essere erogata in tale forma nei confronti di uno studente particolarmente meritevole come 

indicato dal Presidente CNG Francesco Peduto, ma sarà necessario istituire un premio di laurea e stilare il 

relativo regolamento. A tale scopo, vista la richiesta di collaborazione ricevuta da parte del Presidente CNG, è 

stata fissata per domani 08/05/2019 una riunione con il Dott. Francesco Peduto, presso la sede del Consiglio 

Nazionale dei Geologi, alla quale parteciperà anche il Segretario Silvia Rossi, nel corso della quale verranno 

proposti i criteri di valutazione dei candidati e l’istituzione di una Commissione Esaminatrice costituita da 

rappresentanti del CNG, dell’Ordine e del Dipartimento Universitario. 

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



Entrano i consiglieri Francesco Stortoni e Pier Luigi Betori alle ore 17:30. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 17:30. 

10.   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 sono in programma i seguenti eventi organizzati ai fini 

dell’Aggiornamento Professionale Continuo: 

-  Passeggiata nel Cretaceo, convegno presso il Teatro Luca Ronconi di Gubbio con escursione alla Gola del 

Bottaccione, fissata per il giorno 18 maggio 2019; 

-  Convegno formativo per liberi professionisti organizzato con il contributo del partner tecnico Edilgiorni, per 

il 22 maggio 2019 a San Giustino; 

-  Corso Itinerante Specialistico di approfondimento sulle NTC 2018 e relativa Circolare n. 7/2019, organizzato 

dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dal CGT Centro di GeoTecnologie - Geotecnica, Geoingegneria e 

Progettazione  Geologica - Università degli Studi di Siena, fissato per il giorno 30 maggio 2019 presso il 

Perugia Park Hotel di Ponte San Giovanni; 

-  Corso base QGIS organizzato con la collaborazione di Prait, tenuto dai docenti Dott. Geol. Andrea 

Fredduzzi e dal Dott. Ing. Pierluigi De Rosa,  che avrà luogo il 29 maggio e il 6 giugno 2019 presso la sede di 

Prait in località Taverne di Corciano; 

- Seminario “Difesa del suolo e dissesto idrogeologico. Dalle azioni preventive agli interventi strutturali. Casi 

pratici e nuove tecnologie a confronto” organizzato con il contributo di GeoStru, TeMa e Sirive, per il 4 

giugno 2019 presso il Perugia Park Hotel di Ponte San Giovanni; 

- Convegno “Sistemi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Progettazione di interventi in rete d’acciaio 

per instabilità di versante. L’utilizzo dei geosintetici nella progettazione geotecnica e delle infrastrutture. La 

stabilizzazione di versanti attraverso l’utilizzo di piante erbacee e microrganismi” organizzato in 

collaborazione con Geobrugg Italia, Bio Soil Expert, Huesker e IAG Progetti, che avrà luogo il 19 giugno 

2019 presso la Sala Conferenze ARPA Umbria, a Terni. 

Il Consigliere Brunelli informa che sono pervenute le seguenti richieste da parte degli iscritti: 

-  in data – omissis – (prot. n. – omissis –) il Dott. Geol. – omissis – chiedeva l’assegnazione dei crediti APC 

relativamente alla sua partecipazione ad alcune commissioni tecniche di UNI Ente Italiano di Normazione, 

delle quali allegava i resoconti di riunione; 

-  in data – omissis – (prot. n. – omissis –) il Dott. Geol. – omissis – chiedeva l’accreditamento di un corso di 

formazione sull’utilizzo di un programma per la dispersione e la diffusione degli inquinanti in atmosfera del 

quale allegava l’attestato di partecipazione. 

Si procede ad esaminare la documentazione allegata alle richieste e nel caso del Dott. – omissis – si decide di 

porre un quesito al Consiglio Nazionale dei Geologi, dandone comunicazione al collega, mentre nel caso del 

Dott. – omissis – si incarica il Consigliere Brunelli di predisporre adeguata risposta. 

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

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

Non sono pervenute richieste. 

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

Esce il Consigliere Francesco Savi alle ore 18:00. 



12.   Valutazione documentazione integrativa iscritti inadempienti APC triennio 2014/2016 pervenuta dal 

Consiglio di Disciplina (relatori Rossi, Brunelli) 

Il Segretario Silvia Rossi comunica che in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dal Consiglio di 

Disciplina la documentazione integrativa relativa ai procedimenti disciplinari aperti nei confronti di alcuni 

colleghi in merito all’Aggiornamento Professionale Continuo, che dovrà essere valutata dal gruppo di Lavoro 

APC dell’Ordine. 

Pertanto, si decide di integrare il gruppo di lavoro APC, coordinato dal collega Francesco Brunelli con la 

collaborazione del Tesoriere Francesco Stortoni, con il Presidente Filippo Guidobaldi e con il Segretario Silvia 

Rossi e si decide di convocare una riunione per il giorno 15 maggio 2019 alle ore 14:30, presso la sede 

dell’Ordine, per l’esame della documentazione di cui sopra. 

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

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

Valutazione e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri presenti la richiesta di collaborazione pervenuta dall’Ordine dei Geologi della 

Regione Basilicata per l’organizzazione del Convegno “Matera 2019” Capitale europea della cultura. 

Si apre una breve discussione al termine della quale si decide di aderire all’evento restando comunque in attesa 

di ulteriori indicazioni che verranno comunicate in occasione della Conferenza dei Presidenti, fissata per i giorni 

21 e 22 maggio 2019 a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

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

14.   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.  

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18:30. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


