
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 22/10/2019 

Alle ore 15:30 del giorno 22/10/2019 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. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

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

5. Eventuali variazioni al Bilancio Preventivo 2019 (relatore Stortoni); 

6. Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi); 

7. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

8. Avanzamento posizione economica dipendente (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni, Pensi);  

9. Proposta modifica Regolamento per la nomina dei membri delle Commissioni Comunali per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio (relatori Guidobaldi, Rossi); 

10. Ricorso al Consiglio di Stato avverso NTC 2018. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

11. Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica del 20 ottobre 2019. Valutazioni (relatore 

Guidobaldi);  

12. 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); 

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

14. Valutazione documentazione integrativa iscritti inadempienti APC triennio 2014/2016. Determinazioni 

(relatori Rossi, Brunelli); 

15. Proposta convenzioni (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

16. Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi); 

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

18. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

ASSENTI: il Vice Presidente Vincent Ottaviani. 

Comunicano di arrivare in ritardo il Segretario Silvia Rossi, il Consigliere Francesco Brunelli. 

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

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 17/09/2019 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 gli eventi degli ultimi mesi sono stati molto seguiti ed hanno riscosso gran successo. 

Fra essi ricorda il convegno organizzato insieme a SIGEA il 19/09/2019 che si è svolto a Norcia, il corso sulla 

deontologia del 27/09/2019, il convegno tenutosi a Foligno il 03/10/2019. 

Il Presidente informa che in data 09/10/2019 ha partecipato alla Conferenza dei Presidenti, a Roma presso la 

sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, nel corso della quale si è parlato del ricorso avverso le NTC 18, di cui 

si parlerà al punto 10. 

Il Presidente illustra inoltre i contenuti della nota proveniente dal CNG in merito alla circolare MEF n. 15 del 

2019 (“Il conto annuale 2018 – Rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”), 

circolare che prevede l’invio dei dati propedeutici alla formazione del conto annuale statale e relativi al 

personale degli Ordini Professionali: da un confronto con le altre categorie professionali si è maturata la 

convinzione che l’invio non sia dovuto. In ogni caso il nostro Ordine ha già provveduto. 

Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data 18/10/2019 (prot. n. 1607) è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi, per opportuna conoscenza, 

la nota avente per oggetto “Osservazioni in merito all’ISA BK29U, codici attività: 71.12.50 Attività di studio 

geologico e di prospezione geognostica e mineraria; 72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della 

geologia” che è stata inviata dal CNG nella stessa data all’Agenzia delle Entrate, con richiesta di pubblicazione 

sul sito web istituzionale dell’Ordine. 

- in data 17/10/2019 (prot. n. 1585), è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi la nota di approvazione 

della ns. delibera n. 63/19 del 17/09/2019 relativa ai contributi fissati per l’anno 2020, con la quale il CNG 

specifica di aver approvato “solo quanto previsto ai sensi degli artt. 4 L. 339/90 e 9 L. 112/63 lett. g”. 

- in data 17/10/2019 (prot. n. 1587), è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi la nota di approvazione del 

ns. bilancio consuntivo 2018 con invito a procedere ad una intensa programmazione delle attività verso gli 

iscritti per la destinazione dell’avanzo. 

- in data 16/10/2019 (prot. n. 1573) è pervenuta dall’Avv. Cristiana Fabbrizi, DPO dell’Ordine, una mail di 

verifica dello stato di adeguamento al GDPR. 

- in data 14/10/2019 (prot. n. 1565), è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi la Circolare N. 438 avente 

per oggetto “Appalti misti per la relazione geologica e indagini geognostiche – chiarimenti in materia di 

affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali”. Il Presidente informa che ha già provveduto all’invio 

agli iscritti. 

- in data 07/10/2019 (prot. n. 1527) è pervenuto dal Tribunale Civile di terni il Protocollo di Intesa in materia 

CTU, trasmesso agli iscritti con informativa n. 17/2019 del 16/10/2019. 

- in data 02/10/2019 (prot. N. 1513) è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi la mai avente per oggetto 

“Trasmissione nota della Rete delle Professioni Tecniche in merito all’Ordinanza commissariale n. 81/2019 del 

27 luglio 2019, trasmessa agli iscritti con informativa n. 17/2019 del 16/10/2019. 

Infine il Presidente comunica che la Rete delle Professioni Tecniche Umbria ha deliberato positivamente 

riguardo alla partecipazione attiva e propositiva al seminario “Progettare la città ed il territorio accessibile a 

tutti” proposto dall’Arch. Franco Marini. 

Entra alle 15:45 il Consigliere Francesco Brunelli. 

Entra alle 15:55 il Segretario Silvia Rossi e assume le funzioni di segretario verbalizzante. 



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

3.    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. 69/19 DEL 22/10/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2019, 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; 

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.  

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

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

documentazione: 

a) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Mattioli Bruno (prot. n. 1546 del 11/10/2019); 

b) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Passeri Federico a seguito del decesso avvenuto in data 

14/07/2019 (certificato di morte pervenuto dal Comune di Bastia Umbra ns. prot. n. 1490 del 30/09/2019); 

c) Istanza per rettifica nominativo e codice fiscale Geol. Dragoni Valter Ulderico (prot. n. 1589 del 18/10/2019). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 70/19 DEL 22/10/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2019, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

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



18/11/1965, n. 1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, del Dott. PASSERI FEDERICO deceduto a Perugia (PG) il 14/07/2019; 

c) vista l’autocertificazione prodotta dal Dott. Dragoni con la quale il medesimo comunica un errore intervenuto 

nella trascrizione del proprio nome e del codice fiscale, di rendere immediatamente esecutiva la rettifica del 

nominativo da “Walter” a “Valter Ulderico” e del codice fiscale da “DGRWTR45B24F089W” a 

“DGRVTR45B24F089V”; 

d) la distruzione del timbro restituito dal Dott. Mattioli; 

e) di chiedere la restituzione del timbro al coniuge del Dott. Passeri e al Dott. Dragoni; 

f) di procedere all’acquisto del timbro rettificato nel nome per il Dott. Dragoni. 

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

5.   Eventuali variazioni al Bilancio Preventivo 2019 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni comunica che non risulta la necessità di apportare alcuna variazione al Bilancio 

Preventivo 2019, come da confronto con il consulente fiscale dell’Ordine Dott. E. Lupo. 

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

6.   Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti richieste di nominativi per il rinnovo delle 

Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

a) Comune di Castel Ritaldi (PG), ns. prot. n. 1431 del 18/09/2019; 

b) Comune di Massa Martana (PG), ns. prot. n. 1605 del 18/10/2019; 

c) Comune di Arrone (TR), ns. prot. n. 1514 del 02/10/2019; 

d) Comune di Ferentillo (TR), ns. prot. n. 1606 del 18/10/2019; 

e) Comune di Stroncone (TR), ns. prot. n. 1516 del 03/10/2019. 

Tenendo conto del Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 16/04/2019, preso atto che non sono 

pervenute disponibilità da parte dei colleghi in maniera sufficiente da garantire la rotazione nell’ambito delle 

suddette commissioni, vista la necessità di rispondere in tempi rapidi ed utili alla Amministrazioni richiedenti, si 

è deciso di procedere in deroga al regolamento suddetto individuando  i colleghi aventi i requisiti necessari sulla 

base delle disponibilità pervenute, anche per le vie brevi. 

Comune di Castel Ritaldi (PG): Enrico Bordini –  Luca Carmeli – Alessandro Tabarrini; 

Comune di Massa Martana (PG): Stefano Liti – Massimo Massarelli – Sergio Simonelli; 

Comune di Arrone (TR): Enrico Bordini –  Luca Latella – Andrea Pagnotta; 

Comune di Ferentillo (TR):  Giuseppe Caracciolo –  Andrea Pagnotta –  Valentina Trotti; 

Comune di Stroncone (TR): Giuseppe Caracciolo –  Luca Latella – Paolo Paccara. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 71/19 DEL 22/10/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2019, 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; 

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 Castel Ritaldi (PG): Enrico Bordini –  Luca Carmeli – Alessandro Tabarrini; 

Comune di Massa Martana (PG): Stefano Liti – Massimo Massarelli – Sergio Simonelli; 

Comune di Arrone (TR): Enrico Bordini –  Luca Latella – Andrea Pagnotta; 

Comune di Ferentillo (TR):  Giuseppe Caracciolo –  Andrea Pagnotta –  Valentina Trotti; 

Comune di Stroncone (TR): Giuseppe Caracciolo –  Luca Latella – Paolo Paccara. 

Per quanto riguarda gli avvisi pubblicati dal Comune di Collazzone (PG) e dal Comune di Acquasparta (TR) per 

la nomina dei componenti della Commissione CQAP, il Presidente comunica che la relativa documentazione è 

stata inoltrata al consulente legale Avv. E. Menichetti il quale ha predisposto una nota esplicativa. 

Si procede alla lettura del documento e si dà mandato al Presidente Guidobaldi di trasmetterlo alla Rete delle 

Professioni Tecniche Umbria per un confronto di massima e per stabilire una linea di comportamento comune. 

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

7.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

b) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

c) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

d) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

e) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

f) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

g) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

h) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

i) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –). 

Il Dott. Stortoni istruisce le parcelle. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 72/19 DEL 22/10/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2019, 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; 

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 Stortoni; 

b)  di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis 

–, su proposta del Consigliere Stortoni, con le seguenti motivazioni: la parcella dovrà essere riformulata ai 

sensi del “Protocollo d’Intesa tra Dipartimento della Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei Geologi e 

Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero 

delle opere pubbliche e private danneggiate dall’evento sismico del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo” 

sottoscritto in data 22/01/2010; 

c)  di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis 

–, su proposta del Consigliere Stortoni, con le seguenti motivazioni: la parcella dovrà essere riformulata ai 

sensi del “Protocollo d’Intesa tra Dipartimento della Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei Geologi e 

Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero 

delle opere pubbliche e private danneggiate dall’evento sismico del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo” 

sottoscritto in data 22/01/2010; 

d) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

e) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

f) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

g) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

h) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni; 

i) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni. 

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

8.   Avanzamento posizione economica dipendente (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni, Pensi) 

Il Presidente comunica che in data 11/10/2019 si è tenuta, presso la sede dell’Ordine, una riunione con il 

Rappresentante Sindacale Dott. Mario Ragni e con il Consulente dell’Ordine Dott. Tullio Miletti, alla quale 

hanno partecipato anche il Segretario Silvia Rossi, il Tesoriere Francesco Stortoni ed il Consigliere Silvia Pensi, 

in qualità di RPCT, nel corso della quale sono state analizzate alcune questioni che risultano al vaglio delle parti. 

Al termine della riunione si è auspicato di proseguire il confronto per addivenire ad una soluzione condivisa. 



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

9.   Proposta modifica Regolamento per la nomina dei membri delle Commissioni Comunali per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente illustra ai Consiglieri presenti la proposta di modifica del Regolamento per la nomina dei membri 

delle Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. Si procede alla lettura del documento 

allegato al presente verbale (All. 2). Il Consiglio approva il documento in oggetto. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 73/19 DEL 22/10/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2019, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di approvare le modifiche al Regolamento per la nomina dei membri delle Commissioni Comunali per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio come da documento allegato (All. 2). 

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

10.   Ricorso al Consiglio di Stato avverso NTC 2018. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce che nel corso della Conferenza dei Presidenti tenutasi presso la sede del 

Consiglio Nazionale dei Geologi, a Roma, il 09/10/2019 ha aderito alla proposizione di un eventuale ricorso 

avverso la sentenza del T.A.R. sulle NTC2018 presso il Consiglio di Stato tenendo presente che, secondo quanto 

espresso dal Presidente del CNG Francesco Peduto, non ci saranno ulteriori costi da sostenere da parte degli 

Ordini. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 74/19 DEL 22/10/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2019, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di aderire all’eventuale ricorso avverso la sentenza del T.A.R. sulle NTC2018 che il Consiglio Nazionale dei 

Geologi vorrà proporre dinanzi al Consiglio di Stato, senza ulteriori oneri economici per gli Ordini Regionali. 



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

11.   Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica del 20 ottobre 2019. Valutazioni (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi apre un giro di consultazioni fra i colleghi Consiglieri che hanno partecipato all’evento 

“Diamoci una scossa!” del 20 ottobre 2019, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti, garantendo la presenza nelle piazze umbre designate dagli 

organizzatori. 

Dal confronto è emerso che l’iniziativa così come concepita non ha raggiunto gli obbiettivi prefissati. 

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

12.   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 formativi il Consigliere Francesco Brunelli comunica che sta 

organizzando una giornata di studio sulla Faglia Alto Tiberina da tenere a Città di Castello, in collaborazione con 

il Comune, l’Università degli Studi di Perugia e l’I.N.G.V., prevista per il 27-29 Novembre 2019. 

Prende poi la parola il Presidente Guidobaldi e propone le seguenti iniziative: 

- Corso GIS versione base nella settimana tra il 10 ed il 17 Novembre; 

- Assemblea degli iscritti con presentazione di alcune delle tesi del Corso Specialistico sulla Microzonazione 

Sismica e RSL, fissata per il giorno 04/12/2019; 

- Corso antincendio previsto per la settimana dal 09 al 14 Dicembre 2019. 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che in data 25/09/2019 ha partecipato, a Roma, ad una riunione della 

Commissione APC del Consiglio Nazionale dei Geologi e riferisce le problematiche affrontate in tale sede. 

Il Consigliere Brunelli comunica, inoltre, quanto segue: 

a) il Dott. – omissis – ha fatto pervenire ulteriore documentazione ad integrazione della richiesta di 

riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione a Commissioni UNI (prot. n. – omissis – del – omissis 

–); 

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

richiede al nostro Ordine il riconoscimento di tre Corsi FAD in quanto non inseriti nella piattaforma WebGeo; 

c) il Dott. – omissis –, su indicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi, richiede l’accreditamento del Corso 

“Analisi di rischio siti contaminati – Modulo avanzato” tenutosi a Roma il 22 e 23 febbraio 2018; 

d) la Dott.ssa – omissis – chiede il riconoscimento 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. 

Infine, il Consigliere Francesco Brunelli comunica che è pervenuta la richiesta di esonero dall’A.P.C. relativa al 

triennio 2017/2019 da parte del collega Dott. Geol. – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – 

del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 75/19 DEL 22/10/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2019, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 6 crediti APC al Dott. – omissis – per la partecipazione a 

Commissioni UNI (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) di rinviare la pratica del Dott. – omissis – per approfondimenti da parte della Commissione APC e di darne 

notizia al collega; 

c) di rinviare la pratica del Dott. – omissis – per approfondimenti da parte della Commissione APC e di darne 

notizia al collega; 

d) di rinviare la pratica della Dott.ssa – omissis – in quanto per il riconoscimento dei crediti 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, è necessario attendere la prossima riunione utile della 

Commissione APC del CNG; si incarica la segreteria di darne notizia alla collega; 

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

Regolamento in materia, al collega Dott. Geol. – omissis – per l’intero periodo formativo 2017/2019 (mancata 

attività professionale). 

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

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

Non ci sono novità rilevanti in merito. 

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

14.  Valutazione documentazione integrativa iscritti inadempienti APC triennio 2014/2016. Determinazioni 

(relatori Rossi, Brunelli) 

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

veniva trasmessa documentazione riguardante procedimenti disciplinari avviati nei confronti di 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 provvede ad esaminare e a valutare la 

pratica del Dott. Geol. – omissis – che era stata rinviata nei Consigli precedenti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 76/19 DEL 22/10/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/10/2019, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 



DELIBERA  

a) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto dell’autocertificazione con la quale il Dott. Geol. – 

omissis – dichiara di non aver esercitato nel triennio 2014/2016 attività professionale in forma libera o 

dipendente, di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti A.P.C. per l’intero periodo formativo (triennio 

2014/2016) ai sensi dell’Art. 2 del “Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo” approvato dal 

C.N.G. con deliberazione del 5 ottobre 2013; 

b) di integrare l’elenco dei colleghi esonerati per il triennio 2014/2016 con il seguente nominativo: – omissis –; 

c) di trasmettere 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. 

15.   Proposta convenzioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Il Presidente Guidobaldi comunica che sono pervenute le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti: 

a) Proposta di convenzione pervenuta dalla ditta GO Internet S.p.A. (prot. n. 967 del 20/06/2019), riguardante il 

Servizio Vera Fibra e Internet Wireless; dopo aver esaminato la relativa documentazione, si rimanda la 

discussione alla prossima seduta e si dà mandato al Tesoriere Francesco Stortoni di acquisire maggiori 

informazioni; 

b) Proposta di convenzione pervenuta dal Centro Dentistico Santa Chiara di Ponte San Giovanni (PG) (prot. n. 

894 del 03/06/2019), riguardante il servizio odontoiatrico; dopo aver esaminato la relativa documentazione, si 

rimanda la discussione alla prossima seduta e si dà mandato al Tesoriere Francesco Stortoni di acquisire 

maggiori informazioni; 

c) Proposta di convenzione pervenuta da Tuscia Brokers di Michele Sensi con sede a Viterbo (prot. n. 630 del 

10/04/2019), riguardante la polizza RC professionale Geologi Umbria, polizze vari rami per l’Ordine e la 

possibilità di estendere la convenzione anche con ulteriori polizze/servizi del ramo tutela legale, infortuni ecc. 

Dopo ampia discussione si dà mandato al Tesoriere Francesco Stortoni di acquisire la bozza di convenzione da 

sottoporre alla valutazione del nostro consulente legale per verificare le problematiche relative alla esclusività.  

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

16.   Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti comunicazioni/richieste: 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) il Dott. Geol. – omissis – ha posto alcuni quesiti riguardanti la 

presentazione dei progetti per gli scarichi dei reflui assimilati a domestici a mezzo AUA, la competenza in 

materia idraulica del geologo membro di Commissioni CQAP e la necessità di eseguire sopralluoghi in fase di 

scavi di fondazione nell’ambito di interventi edilizi con stesura di un apposito verbale di cantiere. Si procede alla 

lettura della mail della collega analizzando i quesiti posti e si incarica il Presidente Guidobaldi di predisporre 

adeguata risposta; 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) il Dott. Geol. – omissis –, iscritto presso l’Ordine dei Geologi della 

Regione – omissis –, ha comunicato la sua intenzione ad agire per via giudiziale nei confronti del collega Dott. 

Geol. – omissis –, ai sensi dell’art. 32 delle vigenti “Norme Deontologiche riguardanti l’esercizio della 

professione di Geologo in Italia approvate dal Consiglio Nazionale dei Geologi nella seduta del 19 dicembre 

2006, modificate ed integrate nella seduta del 21 febbraio 2019”. Il Consiglio prende atto ed incarica la 

segreteria di darne notizia al Dott. Geol. – omissis –; 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) il Dott. Geol. – omissis – ha espresso la necessità di aggiornare la 

convenzione dell’Ordine con Aruba riguardante la firma digitale al fine di ottenere lo stesso servizio anche da 



remoto ovvero attraverso una applicazione da installare anche su telefono cellulare. Il Consiglio incarica il 

Tesoriere Francesco Stortoni di procedere all’aggiornamento della convenzione in essere con Aruba; 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) il Dott. Geol. – omissis –, in riferimento alla precedente richiesta 

presentata in data – omissis – (prot. n. – omissis –), riguardante la possibilità di sponsorizzazione da parte del suo 

studio professionale di una Società Sportiva Dilettantistica con realizzazione di un cartello pubblicitario di 

dimensioni 1,0 x 3,0 metri da apporre al margine di un campo sportivo, lungo le corsie di atletica, ha inviato la 

bozza del pannello pubblicitario per la valutazione di competenza dell’Ordine ai sensi dell’art. 14 e 15 delle 

vigenti “Norme Deontologiche riguardanti l’esercizio della professione di Geologo in Italia approvate dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi nella seduta del 19 dicembre 2006, modificate ed integrate nella seduta del 21 

febbraio 2019”. Il Consiglio, dopo aver esaminato la bozza del pannello, esprime parere favorevole alla 

condizione che la dicitura “Pubblicità professionale” sul lato destro sia ingrandita al fine di risultare ben visibile 

(allungata su tutta l’altezza del pannello) ed incarica la segreteria di predisporre una lettera in risposta al collega; 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) la Dott.ssa Geol. – omissis – ha chiesto alcune delucidazioni in merito 

alla Circolare N. 438 del Consiglio Nazionale dei Geologi. Si procede alla lettura della mail della collega e si 

decide di inviare alla medesima la Circolare di cui sopra con una lettera di chiarimenti a firma del Presidente 

Guidobaldi. 

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

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

Non risultano pervenute richieste in merito. 

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

18.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:45. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 

 

 

  IL SEGRETARIO 

      Silvia Pensi   


