
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 27/08/2019 

Alle ore 15:15 del giorno 27/08/2019 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, designazione e ratifica (relatori Ottaviani, Rossi); 

5. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

6. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

7. Comunicazione di decisione – omissis – del Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio Nazionale dei 

Geologi relativamente al ricorso presentato dal Geol. – omissis –. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

8. Comunicazione delibere Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine Geologi Umbria in merito a sanzioni 

disciplinari nei confronti degli iscritti morosi quota OGRU 2018. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

9. Richiesta aggiornamento posizione economica dipendente (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni, Pensi);  

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

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

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

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

Consiglio di Disciplina. Determinazioni (relatori Rossi, Brunelli); 

13. Servizio di pagamento PagoPA. Valutazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

14. Comunicazione CNG in merito a giornata divulgativa nelle scuole sui georischi “La Terra vista da un 

professionista. A scuola con il Geologo”. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

15. Comunicazioni iscritti. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

16. Rinnovo canone annuale e assistenza tecnica/manutenzione software Protocollo Informatico e servizi 

collegati. Proposta adeguamento del Manuale di Gestione Documentale a seguito introduzione nuovo 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

17. Comunicazione TIM in merito a modifica condizioni contrattuali per servizi di fonia (relatore Stortoni); 

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

19. Protocollo Albo CTU Tribunale di Terni (relatore Guidobaldi); 

20. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Comunica di arrivare in ritardo: il Consigliere Francesco Brunelli. 



Assenti: il Vice Presidente Vincent Ottaviani, il Tesoriere Francesco Stortoni. 

Presiede Filippo Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Silvia Rossi. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario Silvia Rossi distribuisce copia del verbale della seduta 10/07/2019 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 Filippo Guidobaldi informa che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data 25 luglio 2019 (prot. n. 1198) il Consiglio Nazionale dei Geologi ha trasmesso la sentenza del T.A.R. 

Lazio – Roma N. 09850/2019 del 19/06/2019 relativa al ricorso per l’annullamento del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Capo Dipartimento della 

Protezione Civile, del 17 Gennaio 2018, con la quale il Tribunale pronuncia il non accoglimento del ricorso 

considerando le motivazioni aggiuntive in parte inammissibili ed in parte respinte. Il Presidente riporta che la 

sentenza in oggetto è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ordine in data 26 luglio 2019. 

- in data 26 luglio 2019 (prot. n. 1204) il Consiglio Nazionale dei Geologi ha trasmesso la circolare n. 436 avente 

per oggetto: “Contenuti delle deliberazioni degli Ordini Regionali e conseguenti comunicazioni al Consiglio 

Nazionale relative agli oneri annuali per gli iscritti all’albo ed all’elenco speciale”, contenente le definizioni 

delle quote annuali di iscrizione, delle tasse per l’iscrizione, per il rilascio di certificati e per la liquidazione di 

parcelle, al fine di uniformare i contenuti delle delibere degli Ordini Regionali e delle comunicazioni al CNG. 

- in data 24 luglio 2019 (prot. n.1182) l’Avv. Cristiana Fabbrizi, in veste di DPO dell’Ordine, ha inviato una mail 

per verificare lo stato di adeguamento al GDPR e proporre un incontro presso la nostra sede possibilmente alla 

presenza del consulente informatico. 

Il Presidente comunica, poi, che in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta la segnalazione di un 

iscritto che evidenziava alcune criticità presenti nell’avviso avente titolo: Indagine di mercato prodromica 

all’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento del servizio tecnico – professionale di “Redazione di 

uno Studio di microzonazione sismica di III° livello su alcune aree del territorio comunale del Comune di Città 

di Castello. La pratica è stata seguita dal Tesoriere Francesco Stortoni che trasmetteva la relativa 

documentazione al consulente legale dell’Ordine Avv. E. Menichetti il quale, dopo approfondita analisi, rilevava 

le criticità segnalate e in data 7 agosto 2019 provvedeva ad inviare al Comune suddetto, per conto dell’Ordine, la 

richiesta di annullamento/rettifica in autotutela dell’avviso. In seguito, in data 9 agosto 2019, l’Avv. Menichetti 

comunicava l’emissione da parte del Comune di Città di Castello di una Determina Dirigenziale con la quale 

l’Amministrazione prendeva atto delle osservazioni espresse, si riservava di approfondire le proposte formulate, 

revocava la Determinazione n.553/2019 e chiedeva al competente Ufficio Unico gare del Comune stesso il ritiro 

dell'avviso rinviando ad un atto successivo la predisposizione e l’avvio di una nuova procedura di gara. 

Infine Guidobaldi informa che in data 29 agosto 2019 parteciperà alla riunione di coordinamento della Rete delle 

Professioni Tecniche Umbria, che si terrà a Perugia presso la sede del Collegio dei Geometri, mentre nei giorni 5 

e 6 settembre 2019 parteciperà alla Conferenza dei Presidenti, che avrà luogo a Roma presso la sede del 

Consiglio Nazionale dei Geologi, nel corso della quale verranno valutate le criticità relative alla sentenza del 

T.A.R. Lazio – Roma N. 09850/2019 del 19/06/2019. 

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

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 15:40. 



3.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze, complete della necessaria 

documentazione: 

a) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Oscari Alessandro (prot. n. 1110 del 11/07/2019); 

b) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Pagliari Roberta (prot. n. 1203 del 26/07/2019); 

c) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Spellani Chiara (prot. n. 1224 del 12/08/2019); 

d) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Mancinelli Paolo (prot. n. 1300 del 27/08/2019). 

Verificata la posizione – omissis –, risulta che – omissis – non ha provveduto al pagamento della quota dovuta 

all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2019. Il Consiglio, su proposta del Presidente, decide 

all’unanimità di dare mandato al Tesoriere Francesco Stortoni di predisporre gli atti per il recupero del debito nei 

confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativo alla quota anno 2019 pari a € 200,00 (Euro 

duecento/00). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  50/19 DEL 27/08/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

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. OSCARI ALESSANDRO, assegnandogli il numero di riferimento 585; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa PAGLIARI ROBERTA, 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 SPELLANI CHIARA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403 e – omissis –; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

f) di procedere alla distruzione dei timbri restituiti dalla Dott.ssa Pagliari, dalla Dott.ssa Spellani e dal Dott. 

Mancinelli. 

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

4.   Nomina terne per Commissioni, designazione e ratifica (relatori Ottaviani, Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di nominativi per il rinnovo delle 

Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 



a) Comune di Gubbio (PG), ns. prot. n. 1122 del 12/07/2019; 

b) Comune di Perugia (PG), ns. prot. n. 1178 del 23/07/2019; 

c) Comune di Piegaro (PG), ns. prot. n. 1245 del 12/08/2019;  

d) Comune di Preci (PG), ns. prot. n. 1290 del 21/08/2019; 

e) Comune di Campello sul Clitunno (PG), ns. prot. n. 1260 del 12/08/2019; 

f) Comune di Penna in Teverina (TR), ns. prot. n. 1145 del 17/07/2019. 

Tenendo conto del Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 16/04/2019, sono stati individuati i 

colleghi aventi i requisiti necessari sulla base delle disponibilità pervenute. 

Per i Comuni di Gubbio, Perugia e Piegaro, vista l’urgenza segnalata dalle amministrazioni comunali, previa 

opportuna consultazione dei Consiglieri, il Presidente ha provveduto alla trasmissione delle seguenti terne: 

Comune di Gubbio (PG): Bei Alessandro – Mattiacci Milko – Romani Gabrio; 

Comune di Perugia (PG): Piagnani Giorgio – Piano Laura – Scorpioni Miriano; 

Comune di Piegaro (PG): Boila Paolo – Servoli Guido – Vagni Maurizio. 

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 15:50. 

Per i Comuni di Preci e Campello sul Clitunno, vista la mancanza di disponibilità da parte dei colleghi, sono stati 

individuati gli iscritti aventi i requisiti necessari che sono stati poi inseriti nelle terne previa acquisizione 

telefonica della loro possibilità di impiego. 

Le relative terne, pertanto, risultano costituite come segue: 

Comune di Preci (PG): Andrea Frangioni – Massimo Polzoni – Francesco Spanicciati; 

Comune di Campello sul Clitunno (PG): Giancarlo Cantarelli – Claudio Ferrari – Marco Lisandrelli;  

Per quanto riguarda il Comune di Penna in Teverina (TR), avendo ad oggi la disponibilità di un solo collega 

(Gabriele Perotti), si decide di rinviare la nomina della terna per l’acquisizione della possibilità di impiego di n. 

2 iscritti aventi i requisiti necessari. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 51/19 DEL 27/08/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare le seguenti terne di nominativi per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio:  

Comune di Gubbio (PG): Bei Alessandro – Mattiacci Milko – Romani Gabrio, 

Comune di Perugia (PG): Piagnani Giorgio – Piano Laura – Scorpioni Miriano,  

Comune di Piegaro (PG): Boila Paolo – Servoli Guido – Vagni Maurizio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 52/19 DEL 27/08/2019 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

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 Preci (PG): Andrea Frangioni – Massimo Polzoni – Francesco Spanicciati, 

Comune di Campello sul Clitunno (PG): Giancarlo Cantarelli – Claudio Ferrari – Marco Lisandrelli;  

Il Presidente riferisce, inoltre, che il Comune di Collazzone (PG), in luogo della richiesta dei nominativi al 

nostro Ordine, ha provveduto alla pubblicazione di un “Avviso manifestazione di interesse per la nomina dei 

membri della Commissione comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio”. Come da parere richiesto ed 

acquisito (prot. n. 1291 del 21/08/2019) dall’Avv. Menichetti, il nostro Ordine, di concerto con gli altri 

Ordini/Collegi professionali, provvederà a richiedere al Comune di Collazzone l’annullamento/ritiro in 

autotutela dell’Avviso e il ripristino della legalità violata in ossequio all’art. 112, comma 4, L.R. Umbria n. 

1/2015 che prevede la partecipazione dei rappresentanti degli ordini e collegi professionali nella nomina della 

Commissione.     

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 illustrato dal Presidente Filippo Guidobaldi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 53/19 DEL 27/08/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

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.  

6.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Presidente Guidobaldi, in assenza del Tesoriere 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 Consigliere Pier Luigi Betori istruisce la parcella di cui sopra. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 54/19 DEL 27/08/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

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 Pier Luigi Betori. 

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

7.   Comunicazione di decisione – omissis – del Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio Nazionale dei 

Geologi relativamente al ricorso presentato dal Geol. – omissis –. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente, in riferimento al procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto – omissis –, informa che in 

data – omissis – è pervenuta la comunicazione di decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio 

Nazionale dei Geologi n. – omissis – del – omissis – con la quale, a seguito del ricorso presentato dal collega, la 

sanzione disciplinare della – omissis –. 

Inoltre, in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta da parte del collega – omissis – una nota con la 

quale il medesimo dichiara l’intenzione di ricorrere avverso la decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale di 

cui sopra. Si procede alla lettura del documento e dopo una approfondita analisi si rileva che lo stesso non 

costituendo ricorso non ha alcun effetto sospensivo nei confronti della decisione del Consiglio di Disciplina 

Nazionale. Per tale motivo si decide all’unanimità di irrogare al Dott. Geol. – omissis – la sospensione 

dall’esercizio professionale dal – omissis – al – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 55/19 DEL 27/08/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 



il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

- vista la delibera n. – omissis – del – omissis – del Consiglio di Disciplina Territoriale riportante gli esiti del 

procedimento disciplinare di cui sopra, con la quale veniva irrogata al Dott. Geol. – omissis – la sanzione della 

sospensione di – omissis – dall’esercizio della professione; 

- visto il ricorso presentato dal Dott. – omissis – al Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio Nazionale 

dei Geologi; 

- preso atto della delibera n. – omissis – del – omissis –, pervenuta in data – omissis – dal Consiglio di Disciplina 

Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geologi riportante gli esiti del procedimento disciplinare di cui sopra, con 

la quale la sanzione disciplinare della sospensione veniva ridotta – omissis –;  

- preso atto della nota del Dott. – omissis – ns. prot. n. – omissis – del – omissis –; 

- atteso che la suddetta nota non costituisce ricorso e che pertanto non ha effetto sospensivo nei confronti della 

decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale; 

- ritenuto di dover fissare la data di decorrenza della sanzione al – omissis –, onde consentire i tempi di legge per 

la presentazione dell’annunciato ricorso presso il Tribunale di Perugia,  

ai sensi degli Artt. 14 e 15 della Legge 25/07/1966 n. 616, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di prendere atto della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale presso il Consiglio Nazionale dei Geologi 

n. – omissis – del – omissis – e di sospendere dall’esercizio professionale per un periodo di tempo pari a – 

omissis – con decorrenza a partire dal – omissis –, il Dott. Geol. – omissis – ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 

luglio 1966, n. 616 per violazione dell’Articolo 5 del Codice Deontologico. 

Il Dott. – omissis – dovrà riconsegnare il timbro in suo possesso allo scrivente Ordine entro la data di decorrenza 

della sanzione.  

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

8.   Comunicazione delibere Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine Geologi Umbria in merito a 

sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti morosi quota OGRU 2018. Determinazioni (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina la comunicazione 

relativa agli esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti che risultavano morosi da oltre 

dodici mesi nel pagamento della quota dovuta all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativa all’anno 

2018 (Prot. n. – omissis – del – omissis –). Dalla comunicazione risulta che sono stati archiviati i procedimenti 

disciplinari avviati nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – 

omissis –, che hanno dimostrato di aver corrisposto le somme dovute. 

Risulta poi che è stata comminata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 14 L. 616/1966 nei confronti – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 56/19 DEL 27/08/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 



il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

visti gli esiti dei procedimenti disciplinari trasmessi dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria,   

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – omissis – 

per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2018; 

b) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti della collega – omissis 

– per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2018; 

c) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – omissis – 

per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2018; 

d) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – omissis – 

per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2018; 

e) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti della collega – omissis 

– per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2018; 

f) di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2018”, – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 

della Legge 25 luglio 1966, n. 616. 

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

9.   Richiesta aggiornamento posizione economica dipendente (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni, Pensi) 

Il Presidente comunica di aver eseguito un confronto con alcuni Presidenti di Ordini Regionali per verificare la 

posizione economica delle loro addette di segreteria, dal quale risulta una situazione abbastanza variegata con 

dipendenti sia nella posizione B, a vari livelli, che nella posizione C. Il Presidente si riserva comunque di 

terminare la ricognizione quanto prima al fine di avere un quadro di confronto completo. 

Il Segretario Silvia Rossi informa di aver inviato una mail al consulente Dott. Tullio Miletti per le verifiche 

tecniche del caso e di essere in attesa di un suo riscontro.  

A questo punto, vista l’assenza del Tesoriere Francesco Stortoni, si decide di rinviare qualsiasi determinazione 

alla prima riunione utile. 

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

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

Il Presidente informa che è pervenuta dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione Piero Farabollini la 

convocazione per la riunione del Tavolo Sisma fissata per il giorno 29 agosto 2019 alla quale, in rappresentanza 

dei Geologi, parteciperà il collega Dott. Geol. Daniele Mercuri. 

Guidobaldi passa poi la parola al Consigliere Pier Luigi Betori il quale comunica che sono uscite n. 3 Ordinanze 

del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, n. 83 – 85 e 86, di particolare interesse per i geologi liberi 

professionisti che lo stesso ha già provveduto a pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ordine. 



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

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

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

Brunelli, Rossi) 

In merito alla programmazione degli eventi, il Consigliere Brunelli comunica che sta lavorando per conto 

dell’Ordine, in collaborazione con la SIGEA, alla organizzazione di un convegno dal titolo “1979-2019 Norcia: 

un esempio concreto e straordinario di comunità resiliente” che si terrà a Norcia, presso la Sala Polivalente di 

Via Solferino, il 19/09/2019, e ne illustra il programma. 

Il Consigliere Brunelli informa anche di aver ricevuto dalla colleghe Dott.ssa Laura Volentiera e Dott.ssa 

Michela Timi la richiesta per un nuovo corso QGIS sia nella versione base che avanzata. Il Consiglio prende atto 

della richiesta e decide di mettere in programma il corso QGIS per il mese di Ottobre 2019. 

Prende la parola il Presidente Guidobaldi che propone di organizzare un corso formativo sulla deontologia per i 

giovani iscritti all’Ordine, che vedrà la partecipazione del consulente legale Avv. E.  Menichetti, del Presidente 

del Consiglio di Disciplina Territoriale Dott. Geol. Fabrizio Maria Francesconi e del Presidente del Consiglio di 

Disciplina Nazionale Dott. Geol. Luigi Matteoli o suo delegato. Il Consiglio accetta la proposta prendendo atto 

della necessità e dell’importanza di trattare tale argomento nell’ambito delle tematiche a carattere formativo e 

delega il Presidente a procedere nella organizzazione del corso, la cui data viene fissata per il 27 settembre 2019. 

Prende poi la parola il Segretario Silvia Rossi che informa i colleghi di Consiglio in merito allo stato di 

avanzamento dell’organizzazione del convegno in memoria del Prof. Carlo Cattuto; in particolare comunica che, 

in accordo con i colleghi dell’Università degli Studi di Perugia, si è deciso di posticipare la data dell’evento all’8 

novembre 2019 al fine di evitare problemi logistici connessi con altre manifestazioni che sono in programma a 

Perugia nel mese di Ottobre. 

Infine il Consigliere Brunelli riferisce che è pervenuta la seguente richiesta di esonero dall’A.P.C. relativa al 

triennio 2017/2019: 

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

Inoltre il Dott. – omissis –, su indicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi (prot. n. – omissis – del – omissis 

–), richiede al nostro Ordine l’accreditamento del Convegno “Ricostruire, recuperare ed adeguare il patrimonio 

edilizio con tecniche e tecnologie ad elevata sicurezza sismica” svoltosi a Norcia (PG) il 29/09/2017. 

Si procede ad esaminare la documentazione allegata alla mail del collega e si decide di rinviare la pratica per un 

approfondimento istruttorio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 57/19 DEL 27/08/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

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, comma 3, lettera e)  del 

vigente Regolamento APC, al collega – omissis – in quanto il medesimo opera in stato estero, senza avvalersi 

dell’iscrizione all’Albo Unico Nazionale per l’esercizio della propria attività, dal – omissis – al – omissis –.  

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

proporzionalmente, sarà di 12.   

b) di rinviare la pratica del Dott. Geol. – omissis – al fine di eseguire un approfondimento istruttorio. 

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

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

Consiglio di Disciplina. Determinazioni (relatori Rossi, Brunelli) 

In riferimento alla comunicazione del Consiglio di Disciplina prot. n. – omissis – del – omissis – con la quale 

veniva trasmessa la documentazione riguardante i procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti 

inadempienti ai fini dell’Aggiornamento Professionale Continuo - triennio 2014/2016, con la richiesta di 

procedere alla relativa valutazione da parte della Commissione APC, si procede ad esaminare le pratiche che 

erano state rinviate nella seduta di Consiglio precedente e/o per le quali sono pervenute nel frattempo nuovi 

elementi di utile valutazione, relative ai seguenti colleghi: – omissis – e – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 58/19 DEL 27/08/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): esaminata la documentazione pervenuta si concede l’esonero 

per gravidanza per n. 9 crediti (crediti da conseguire: 41); considerando che la collega ha trasmesso all’Ordine 

ulteriore documentazione integrativa dalla quale risulta aver conseguito n. 10 crediti formativi, i crediti da 

conseguire per il triennio 2014/2016 risultano pari a 31; 

b) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): esaminata la documentazione pervenuta, in assenza di 

ulteriori elementi da valutare, si confermano n. 27 crediti formativi relativi alla Tabella A e alla Tabella B; 

c) di trasmettere gli elenchi definitivi aggiornati degli iscritti inadempienti e le valutazioni di cui sopra al 

Consiglio di Disciplina per quanto di competenza. 

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

13.   Servizio di pagamento PagoPA. Valutazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Data l’assenza del Tesoriere Francesco Stortoni si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di 

consiglio. 

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



14.   Comunicazione CNG in merito a giornata divulgativa nelle scuole sui georischi “La Terra vista da un 

professionista. A scuola con il Geologo”. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente informa che in data 12/07/2019 (prot. n. 1125) è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi una 

comunicazione avente per oggetto: “Giornata divulgativa nelle scuole sui georischi – La Terra vista da un 

professionista - A scuola con il Geologo – III edizione” con la quale vengono trasmesse le prime informazioni 

utili in merito all’organizzazione dell’iniziativa con auspicio di adesione alla stessa da parte degli Ordini 

Regionali. 

Il Presidente Guidobaldi passa la parola al Segretario Silvia Rossi che, avendo avuto contatti telefonici con la 

Dott.ssa Adriana Cavaglià, coordinatrice della Commissione Protezione Civile del CNG, illustra le novità 

dell’iniziativa che anche quest’anno si svolgerà sotto l’egida del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 

nella data del 18/10/2019, nell’ambito della “Settimana nazionale della Protezione Civile” istituita dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 

Il Consiglio decide all’unanimità di aderire all’iniziativa e come richiesto nella documentazione pervenuta 

nomina come delegato regionale il Consigliere Stefano Liti che sarà coadiuvato dal Segretario Silvia Rossi e dal 

collega Dott. Geol. Marco Roti. 

Si incarica la segreteria di comunicare al Consiglio Nazionale dei Geologi l’adesione all’iniziativa, il nominativo 

del delegato regionale ed i nominativi dei referenti regionali individuati per il nostro Ordine. 

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

Esce il Consigliere Francesco Savi alle ora 18:00. 

15.   Comunicazioni iscritti. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) il Dott. Geol. – omissis –, in riferimento alla Circolare N. 435 del 

Consiglio Nazionale dei Geologi dal titolo: Chiarimenti sul 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”, chiedeva 

l’inoltro del documento agli Enti Pubblici in quanto attuatori delle procedure di gara per l’affidamento degli 

incarichi professionali di progettazione ed alcuni chiarimenti relativamente al calcolo dei compensi professionali 

relativi alla progettazione esecutiva. Il Presidente riferisce che la segreteria si è già attivata in merito. 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) il Dott. Geol. – omissis – segnalava una criticità relativa alla 

registrazione dei contratti nella piattaforma della Struttura Commissariale riscontrata come libero professionista, 

e chiedeva informazioni in merito al pagamento della parcella della relazione geologica sempre nell’ambito della 

ricostruzione post sisma 2016. Il Presidente riferisce che il Consigliere Pier Luigi Betori ha predisposto una 

lettera che è già stata inoltrata al collega. 

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

16.   Rinnovo canone annuale e assistenza tecnica/manutenzione software Protocollo Informatico e servizi 

collegati. Proposta adeguamento del Manuale di Gestione Documentale a seguito introduzione nuovo 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

 Il Presidente Guidobaldi comunica che in data 15 luglio 2019 (prot. n. 1133) è pervenuta da parte di Visura s.r.l. 

- Business line ISI – PEC la proposta di rinnovo del canone per la manutenzione e l’assistenza tecnica del 

software di gestione del Protocollo Informatico, dando lettura della documentazione allegata. Nello specifico è 

necessario rinnovare sia il canone di manutenzione e assistenza software: Protocollo EX DPCM 3 Dicembre 



2013, sia il canone per il servizio di conservazione del registro giornaliero di Protocollo. 

Si apre una discussione al termine della quale, in considerazione della cadenza annuale del sistema contabile 

dell’Ordine, si decide di procedere con il rinnovo del canone in oggetto per un solo anno. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 59/19 DEL 27/08/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA 

- di rinnovare il canone di manutenzione e assistenza software: Protocollo EX DPCM 3 Dicembre 2013 per n. 1 

anno, con un impegno di spesa di € 410,00 (esclusa IVA); 

- di rinnovare il canone per il servizio di conservazione registro giornaliero di Protocollo per n. 1 anno, con un 

impegno di spesa di € 265,00 (esclusa IVA). 

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

17.   Comunicazione TIM in merito a modifica condizioni contrattuali per servizi di fonia (relatore Stortoni) 

Il Presidente Guidobaldi informa che in data 12/08/2019 (prot. n. 1222) è pervenuta da TIM Business – Servizio 

Clienti la comunicazione della modifica delle condizioni contrattuali delle offerte fonia in essere che diventerà 

attiva dal 01/09/2019 e che comporterà un aumento di € 10,00 per accesso sull’abbonamento mensile. 

Si procede alla lettura del documento e si prende atto dei contenuti. 

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

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

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi: 

a) in data 12/08/2019 (prot. n. 1236) è pervenuta la richiesta di patrocinio gratuito, utilizzo del logo e possibilità 

di accreditamento per un evento seminariale dal titolo “Sicurezza sismica degli impianti industriali a rischio di 

incidente rilevante” organizzato da INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro), che avrà luogo in data 20/09/2019 presso l’Auditorium della Scuola di Polizia di Spoleto. Il Consiglio, 

esaminata la documentazione, decide all’unanimità di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo; per 

quanto riguarda l’accreditamento, sarà cura dello stesso INAIL procedere alla richiesta presso il Consiglio 

Nazionale dei Geologi in virtù della convenzione in essere tra il medesimo ente ed il CNG;  

b) in data 26/07/2019 (prot. n. 1208) è pervenuta dal Prof. Carlo Cardellini del Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell’Università degli Studi di Perugia, la richiesta di disponibilità di un delegato dell’Ordine per tenere un 

seminario sulla Professione del Geologo nell’ambito del progetto di tutoraggio per gli studenti del I° anno del 

Corso di laurea in Geologia. Si decide di collaborare con la disponibilità del Consigliere Stefano Liti. 

c) in data 12/08/2019 (prot. 1233) è pervenuta dall’associazione culturale “Per Perugia e oltre” la richiesta di 

adesione e collaborazione per l’evento “Cambiamento climatico, consapevolezza e conseguenze” in programma 

per il 20/09/2019 presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia. Il Consiglio, esaminata la 



documentazione, decide all’unanimità di aderire e concedere il patrocinio gratuito con l’utilizzo del logo. Si 

incarica il Consigliere Silvia Pensi di contattare gli organizzatori. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 60/19 DEL 27/08/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/08/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA 

a) di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per l’evento seminariale dal titolo “Sicurezza sismica 

degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante” organizzato da INAIL (Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che avrà luogo in data 20/09/2019 presso l’Auditorium della 

Scuola di Polizia di Spoleto; 

b) di collaborare con il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, su richiesta del  

Prof. Carlo Cardellini, al progetto di tutoraggio per gli studenti del I° anno del Corso di laurea in Geologia, 

confermando la disponibilità del Consigliere Stefano Liti a tenere un intervento sulla professione del Geologo; 

c) di aderire e collaborare all’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Per Perugia e oltre” avente titolo 

“Cambiamento climatico, consapevolezza e conseguenze” in programma per il 20/09/2019 presso l’Aula Magna 

dell’Università per Stranieri di Perugia, concedendo il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo.  

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

19.   Protocollo Albo CTU Tribunale di Terni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che in data 08/07/2019 (prot. n. 1082) il Dott. Geol. Luca Domenico Venanti, in qualità 

di rappresentante dell’Ordine nella Commissione CTU afferente alla Rete delle Professioni Tecniche Umbria,  

ha inviato una serie di osservazioni in merito alla proposta di “protocollo di Intesa tra Tribunale di Terni, Ordine 

degli Avvocati di Terni, Camera Civile di Terni, Ordini e Collegi Professionali, Camera di Commercio di Terni, 

per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei consulenti tecnici, sia in fase di 

prima iscrizione che di permanenza negli albi”. Si procede alla lettura del documento inviato, si prende atto dei 

contenuti e si decide all’unanimità di condividerli incaricando la segreteria di predisporre la comunicazione da 

inviare all’Avv. Luigi Zingarelli che sta lavorando alla stesura del Protocollo. Si incarica la segreteria di dare 

notizia della decisione del Consiglio al collega Dott. Geol. Luca Domenico Venanti. 

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

20.   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 rinvia il punto 13. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:30. 

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



                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


