
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 14/05/2020 

Visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, anche la riunione di Consiglio 

della data odierna si svolge in remoto come previsto dall’Art. 73 commi 2° e 4° D.L. n. 18 del 17/03/2020 

(“Decreto Cura Italia”) ed in accordo con i contenuti della Circolare n. 466 del 27/03/2020 del Consiglio 

Nazionale dei Geologi riguardante “Riunioni dei Consigli degli Ordini regionali in videoconferenza”. 

Alle ore 17:30 del giorno 14/05/2020 si dà inizio alla seduta di Consiglio via Skype. 

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. Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi); 

6. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

7. Approvazione procedura emergenziale anti-Covid19 (relatori Guidobaldi, Rossi, Pensi); 

8. Comunicazione Università degli Studi di Perugia pervenuta il 4 maggio 2020 riguardante costituzione delle 

Commissioni d’esame, differimento termini prima sessione Esami di Stato e tirocinio professionale (relatore 

Guidobaldi); 

9. Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi durante il periodo 

di emergenza epidemiologica da Covid-19, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC (relatori 

Brunelli, Rossi); 

10. Scadenza incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, conferito all’Avv. Cristiana Fabbrizi. Determinazioni (relatori Guidobaldi, 

Rossi);  

11. Osservazioni sulla nuova modulistica per la presentazione di istanze di nuovi impianti di smaltimento e 

recupero di rifiuti e di modifica di impianti esistenti proposta dalla Regione Umbria (relatore Guidobaldi);   

12. Osservazioni sulla nuova modulistica per la presentazione di istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale 

proposta dalla Regione Umbria (relatore Guidobaldi);   

13. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2020: determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

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

15. Adesione ad associazioni per l’anno 2020. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni); 

16. Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

17. Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi); 

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

19. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani 

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. 

Comunica di arrivare in ritardo il Consigliere Francesco Savi. 

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

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta 01/04/2020. 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 passa la parola al Vice Presidente Vincent Ottaviani che riporta quanto emerso nel corso della 

riunione di coordinamento della Rete delle Professioni Tecniche Umbria (RPTU) tenutasi in data odierna alle 

15:30, alla quale ha partecipato su delega di Guidobaldi. Il Vice Presidente riferisce le tematiche trattate nel 

corso di tale riunione tra cui di particolare importanza la nomina del nuovo coordinatore della RPTU. 

Esce il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 17:44. 

Il Presidente riprende la parola e comunica che in data 07/05/2020 (prot. n. 727) è pervenuta una mail dall’Arch. 

Livio Farina, in qualità di membro della Rete delle Professioni Tecniche Umbria (RPTU) con la quale si porta a 

conoscenza dell’esistenza della piattaforma Work Place, utile per riunioni di consiglio e attività varie in remoto, 

segnalata dalla Dott.ssa Arch. Maria Luisa Guerrini, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, 

Pianificatori e Conservatori della Provincia di Perugia. 

Il Presidente informa poi che la Regione Umbria, con D.G.R. n. 313 del 30/04/2020, ha istituito il Tavolo 

Tecnico per le Costruzioni e le Infrastrutture al quale, tra le varie componenti, è prevista la partecipazione di “un 

rappresentante di Ordini e Collegi professionali, individuato di comune accordo tra gli stessi”. 

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. 25/20 DEL 14/05/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 14/05/2020, 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 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 risulta pervenuta la seguente documentazione: 

a)  Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Giombini Luciano (prot. n. 706 del 30/04/2020); 

b) Cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Santioli Luigi a seguito del decesso avvenuto in data 

20/04/2020 (certificato di morte pervenuto dal Comune di Perugia ns. prot. n. 703 del 29/04/2020); 

Il Segretario comunica che le istanze risultano complete della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26/20 DEL 14/05/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 14/05/2020, 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 rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. GIOMBINI LUCIANO, assegnandogli il numero di riferimento 590; 

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

Geologi della Regione Umbria, del Dott. SANTIOLI LUIGI deceduto a Perugia (PG) il 20/04/2020; 

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

d) di chiedere la restituzione del timbro al coniuge del Dott. Santioli; 

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

5.   Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi) 

Non risultano pervenute istanze in merito. 

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

6.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Non risultano pervenute richieste/integrazioni in merito. 

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

Entra il Consigliere Francesco Savi alle ore 18:05. 

7.   Approvazione procedura emergenziale anti-Covid19 (relatori Guidobaldi, Rossi, Pensi) 

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che comunica di aver contattato su indicazione della 

collega Silvia Pensi, in qualità di RPCT, la ditta PR.A.IT. Soc. Coop. per la predisposizione dei documenti 

necessari per l’attivazione della procedura emergenziale anti-Covid 19 e di aver ricevuto sulla propria casella di 

posta elettronica la documentazione in bozza con mail del 04/05/2020. Il Segretario procede alla lettura dei 

documenti e visti i contenuti, che si ritengono appropriati alla realtà dell’ente e alle sue specifiche esigenze, si 

decide di attenersi già da ora alle indicazioni contenute, che tra l’altro la segreteria ed il direttivo in parte hanno 

già attivato. La documentazione definitiva sarà validata ed adottata in via ufficiale alla prossima seduta di 

consiglio. 

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



8.   Comunicazione Università degli Studi di Perugia pervenuta il 4 maggio 2020 riguardante costituzione 

 delle Commissioni d’esame, differimento termini prima sessione Esami di Stato e tirocinio professionale 

 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa che in data 04/05/2020 (prot. n. 715) è pervenuta dall’Università degli Studi di Perugia una 

comunicazione avente per oggetto: “Esami di stato Geologo e geologo junior prima sessione anno 2020 – 

Differimento termini prima sessione degli esami Stato, costituzione delle commissioni d’esame, tirocinio 

professionale” con la quale viene indicato che la data degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni 

della prima sessione 2020 viene differita dal 16 giugno al 16 luglio per la sez. A e dal 22 giugno al 24luglio per 

la sez. B degli albi. Inoltre, viene comunicato che con decreto del Rettore, in deroga alle disposizioni normative 

vigenti, gli Atenei e gli Ordini professionali territoriali di riferimento dovranno provvedere in accordo alla 

nomina diretta delle commissioni d’esame esclusivamente per la prima sessione 2020. I nominativi dei 

commissari dovranno essere individuati nell’ambito delle terne dei membri effettivi e supplenti già inseriti nella 

Banca dati Cineca.  

Si apre una discussione in merito alle modalità di nomina della commissione d’esame al termine della quale, 

considerata la valenza professionale dei colleghi geologi già inseriti nelle terne comunicate alla Banca dati 

Cineca, si decide di procedere a mezzo di sorteggio previo depennamento dei consiglieri dell’Ordine per evidenti 

motivi di incompatibilità. 

Le risultanze del sorteggio, materialmente eseguito dal Presidente Guidobaldi alla vista dei consiglieri presenti in 

videoconferenza, vengono di seguito elencate. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27/20 DEL 14/05/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 14/05/2020, 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 indicare i seguenti nominativi individuati nelle terne già designate in data 01/04/2020:  

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Massimiliano Barchi; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Sandro Trastulli; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Giorgio Ermini; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Andrea Ricci.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): Corrado Cencetti; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Gabrio Romani. 

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



9.   Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi durante il 

 periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, determinazioni su certificazioni/richieste esonero 

 APC (relatori Brunelli, Rossi) 

Il Consigliere Francesco Brunelli comunica che il Consiglio Nazionale dei Geologi con Circolare n° 453 del 

02/05/2020 avente ad oggetto “Formazione professionale continua durante il periodo di emergenza 

epidemiologica da Covid-19” ha inteso mettere in atto una semplificazione, a carattere temporaneo, sulle 

procedure di accreditamento degli eventi di formazione a distanza (eventi FAD) in deroga rispetto a quanto 

riportato nella Circolare 421/2018 in relazione all’art. 7, comma 5° del Regolamento vigente. Di conseguenza 

con la suddetta circolare viene stabilito che anche gli Ordini Regionali potranno organizzare eventi FAD in via 

esclusiva oppure in convenzione o cooperazione con i soggetti indicati all’art. 9 del Regolamento. Per quanto 

riguarda l’accreditamento degli eventi FAD la richiesta dovrà essere trasmessa in tempo utile dall’Ordine 

Regionale per essere validata con celere procedura semplificata dal Consiglio Nazionale.  

A tale proposito il Presidente Guidobaldi passa la parola al Segretario Silvia Rossi che riferisce di essere stata 

contattata dal Sig. Stefano Silvestri, in rappresentanza della ditta Riccini s.r.l., il quale la informava della messa 

a punto da parte della sua azienda di una piattaforma per eventi FAD rispondenti a tutti i requisiti necessari per 

l’accreditamento ai fini dell’aggiornamento professionale continuo, e le proponeva la collaborazione 

all’organizzazione di un corso sulla progettazione dei pozzi. A tale primo contatto ha fatto seguito una 

videoconferenza, alla quale hanno partecipato il Presidente Guidobaldi ed il Tesoriere Stortoni, nel corso della 

quale sono stati presi i primi accordi e stabiliti alcuni aspetti di massima sui contenuti e sulla durata del corso 

FAD in questione. 

Riprende la parola il Consigliere Francesco Brunelli il quale riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di 

esonero dall’A.P.C. relativamente al triennio 2017-2018-2019: 

a) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis – integrata con prot. n. – omissis – 

del – omissis – e con prot. n. – omissis – del – omissis –).  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28/20 DEL 14/05/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 14/05/2020, 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 concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera d) del 

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

professionale). 

Prosegue il Consigliere Francesco Brunelli riferendo che sono pervenute le seguenti richieste di esonero 

dall’A.P.C. relativamente al triennio 2020-2021-2022: 



a) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

c) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

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

e) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

f) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis – integrata con prot. n. – omissis – 

del – omissis – e con prot. n. – omissis – del – omissis –); 

g) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29/20 DEL 14/05/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 14/05/2020, 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 ai punti a) – b) – c) – d) – f) – g) 

con voto a maggioranza con l’astensione della collega – omissis – al punto e) 

DELIBERA  

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (mancata attività 

professionale); 

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (mancata attività 

professionale); 

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (mancata attività 

professionale); 

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

Regolamento in materia, alla collega – omissis – per il periodo di anni due (maternità). Pertanto il numero dei 

crediti APC che la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022, ridotto proporzionalmente, sarà 

di 17.  

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

Regolamento in materia, alla collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (mancata attività 

professionale); 

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (mancata attività 

professionale); 

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



Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (mancata attività 

professionale). 

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

10.   Scadenza incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, conferito all’Avv. Cristiana Fabbrizi. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente comunica che in data 30/04/2020 (prot. n. 709) è pervenuto da parte dell’Avv. Cristiana Fabbrizi 

l’avviso della scadenza del suo incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679, svolto per l’Ordine e la proposta del rinnovo dell’incarico per lo stesso importo 

dello scorso anno, che risulta pari a € 500,00 oltre imposte. 

Si apre una discussione al termine della quale si decide di rinnovare alla Dott.ssa Fabbrizi l’incarico di 

Responsabile della Protezione dei dati personali per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, per l’anno 

2020, alle stesse condizioni economiche riportate nell’atto di designazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30/20 DEL 14/05/2020   

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 14/05/2020, 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 rinnovare alla Dott.ssa Avv. Cristiana Fabbrizi l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali 

per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, per l’anno 2020, con un impegno di spesa di € 500,00 oltre 

imposte.  

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

11.   Osservazioni sulla nuova modulistica per la presentazione di istanze di nuovi impianti di smaltimento e 

recupero di rifiuti e di modifica di impianti esistenti proposta dalla Regione Umbria (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia per approfondimenti da parte del Presidente Filippo Guidobaldi. 

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

12.   Osservazioni sulla nuova modulistica per la presentazione di istanze di Autorizzazione Integrata 

 Ambientale proposta dalla Regione Umbria (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia per approfondimenti da parte del Consigliere Francesco Brunelli. 

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

13.   Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2020: determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che evidenzia alcune criticità emerse nella passata 

edizione del Premio di Laurea e propone di apportare una modifica al Regolamento consistente nella 

diminuzione del numero di caratteri previsti per l’abstract delle testi di laurea. 

Per quanto riguarda il tema del Premio di Laurea si apre una discussione nel corso della quale vengono analizzati 



gli argomenti che al momento si ritengono di particolare interesse scientifico ed applicativo e al termine della 

quale viene proposto il seguente titolo: “Valutazione del rischio da frane sismoindotte”. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31/20 DEL 14/05/2020        

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 14/05/2020, 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 approvare la seguente modifica al regolamento del Premio di Laurea Giampaolo Pialli: 

riduzione del numero di caratteri previsti per l’abstract delle testi di laurea da 20.000 a 10.000. 

b)  di approvare il seguente tema del Premio di Laurea Giampaolo Pialli per l’anno 2020: 

“Valutazione del rischio da frane sismoindotte”. 

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

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

Il Presidente Guidobaldi comunica di aver contattato il Dott. Geol. Daniele Mercuri, rappresentante dei geologi 

al Tavolo Tecnico Sisma del Commissario Straordinario, per chiedere di portare al Tavolo suddetto la 

problematica riguardante la ricostruzione post sisma 2016 nelle aree in frana che non sono state oggetto di 

approfondimenti propri del livello 3. Il collega Daniele Mercuri ha risposto che porterà la tematica delle aree in 

frana alla prima riunione utile del Tavolo Tecnico Sisma, essendo questa una problematica sentita anche nel 

territorio della Regione Marche e delle altre regioni colpite dal sisma del 2016. 

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

15.   Adesione ad associazioni per l’anno 2020. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Il Presidente propone il rinnovo per l’anno 2020 dell’adesione del nostro Ordine alla SIGEA (€ 30,00). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32/20 DEL 14/05/2020       

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 14/05/2020, 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 rinnovare l’adesione per l’anno 2020 alla SIGEA con la quota di € 30,00. 

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

16.   Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Si rinvia alla prossima seduta di consiglio. 

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

17.   Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia alla prossima seduta di consiglio. 

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

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

Si rinvia alla prossima seduta di consiglio. 

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

19.   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 rinviano i punti 11, 12, 16, 17, 18. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:50. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


