
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 17/09/2019 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 61/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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). 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 62/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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 approvare l’integrazione alle tabelle del Bilancio consuntivo 2018 con correzione del riporto dei residui 

relativi all’anno 2017, proposta dal Tesoriere Francesco Stortoni; 

b) di incaricare il Tesoriere di provvedere all’invio della documentazione aggiornata ed approvata alla Dott.ssa 

Perugini, consulente fiscale del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 63/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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, 

- viste le minori entrate dovute alla diminuzione degli iscritti nella misura del 10% circa dal 2014 (data ultima 

modifica delle quote di iscrizione) ad oggi; 

- viste le maggiori uscite dovute ad oneri per spese di gestione (Privacy, PagoPA, Protocollo Informatico, 

aggiornamenti informatici, ecc.); 

- considerata la necessità di conseguire un equilibrio di bilancio, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di determinare le nuove quote di iscrizione per l’anno 2020 come segue: 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A = € 220,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A per i primi 3 anni = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A per i primi 3 anni = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B per i primi 3 anni = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B per i primi 3 anni = € 125,00; 

- quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. = € 500,00; 

- tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale – Sezione A e B = € 50,00, 

diritti per altre prestazioni: 

- tassa di vidimazione delle parcelle = 3%; 

- tassa di liquidazione delle parcelle = 5%; 

- tassa per il visto preventivo delle parcelle = 3%; 

- diritti per il rilascio di certificati = € 10,00; 

- diritto di ricerca e visura per il rilascio copie di documenti = €10,00; 

- costo di riproduzione e/o invio a mezzo PEC = € 4,00 ogni 4 facciate (A4 o A3) o frazione; 

- costo duplicati attestati e/o diplomi con invio cartaceo o PEC = € 10,00; 

- certificazione per il rilascio della firma digitale richiesta fuori convenzione Aruba = € 20,00; 

- diritti per il rilascio di tessere: gratuito. 

In caso di accesso agli atti si precisa che per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio di copia, l’accesso 

avviene dietro pagamento del solo diritto di ricerca e visura. Per sola visione si intende la visione in senso stretto 

del documento con divieto di copiare, fotografare o comunque memorizzare in qualsiasi modo (tipo registrazione 

video o vocale) la documentazione messa a disposizione. 

Per quanto concerne la tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle relative alla ricostruzione post sisma 

Abruzzo 2009, si fa riferimento al Protocollo d’Intesa stipulato in data 22.01.2010 tra Dipartimento della 

Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo (1% del totale 

onorario). 

- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva e di trasmettere la medesima al Consiglio Nazionale 

dei Geologi per quanto di competenza. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 64/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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 ratificare la seguente terna di nominativi per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio:  

Comune di Penna in Teverina (TR): Bagnetti Giada – Perotti Gabriele – Vagata Aldo. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 65/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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 designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio:  

Comune di Panicale (PG): Alessandro Bigerna -  Maria Grazia Ciarapica - Maurizio Vagni; 

Comune di San Giustino (PG): Gabriele Braccalenti - Alessandro Ricciardi - Francesco Stortoni. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 66/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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, 

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

Regione Umbria con nota prot. n. 1399/CDT del 16/09/2019, 

in riferimento all’obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo previsto dal D.P.R. 137/2012, dalle Norme 



Deontologiche per l’Esercizio della Professione di Geologo (Del. C.N.G. 143/06 e ss.mm.ii.), dal Regolamento 

per l’Aggiornamento Professionale Continuo (Del. C.N.G. 128/2007 modificato con Del. C.N.G. n. 68/10, ed 

attuato dal C.N.G. con circolare 337/2011), dal Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo (Del. 

C.N.G. 05/10/2013 in attuazione del D.P.R. 137/2012 – Boll. Uff. M.G.G. 22/2013),    

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis – per sopravvenuta 

cancellazione dell’iscritta, con espressa riserva di riattivare il procedimento disciplinare in caso di reiscrizione 

della ex iscritta; 

b) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per sopravvenuta 

cancellazione dell’iscritto, con espressa riserva di riattivare il procedimento disciplinare in caso di reiscrizione 

dell’ex iscritto; 

c) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

d) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

e) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

f) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis –; 

g) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis –; 

h) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 67/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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  

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 01/01/2017 al 31/03/2018.  



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

proporzionalmente, sarà di 29;   

b) di concedere l’esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) e 

lettera b) del vigente Regolamento APC, alla collega – omissis – sulla base della autocertificazione presentata 

attestante lo stato di gravidanza e di maternità dal 12/06/2018 al 31/05/2019. Pertanto il numero dei crediti APC 

che la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2017/2019, ridotto proporzionalmente, sarà di 33;   

c) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 6 crediti APC al Dott. Geol. – omissis – per aver 

partecipato al Convegno “Progettare l’assetto idrogeologico” svoltosi a Perugia in data 13/03/2017. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 68/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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 affidare il servizio PagoPA per l’anno 2020 alla ditta DCS Software e Servizi srl. per un impegno di spesa di € 

1.000,00 comprensivo di IVA. 

 


