
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 25/06/2020 

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 16:50 del giorno 25/06/2020 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 Bilancio Consuntivo 2019 (relatore Stortoni); 

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

9. Preventivi per sanificazione locali sede Ordine (relatori Stortoni, Pensi); 

10. Comunicazioni da Consiglio di Disciplina OGRU (relatore Guidobaldi); 

11. Riproposizione Corso di Perfezionamento in Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica organizzato 

dall’ Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’OGRU (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni); 

12. Costituzione Gruppi di lavoro/Commissioni interne alla RPT Umbria. Individuazione componenti (relatore 

Guidobaldi); 

13. Ricorso Geol. – omissis – avverso deliberazione n. – omissis – del – omissis – emessa dal Consiglio di 

Disciplina Nazionale presso il Consiglio Nazionale dei Geologi (relatore Guidobaldi);  

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

15. Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi, determinazioni su 

certificazioni/richieste esonero APC (relatori Brunelli, Rossi); 

16. Corsi di formazione per iscrizione Albo CTU Tribunale di Terni (relatore Guidobaldi); 

17. 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);   

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

proposta dalla Regione Umbria (relatore Guidobaldi);   

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

20. Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi); 

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

22. Varie ed eventuali. 

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. 

Comunica di arrivare in ritardo il Vice Presidente Vincent Ottaviani. 

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 14/05/2020. 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 comunica che in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dal Sig. – omissis – una 

segnalazione riguardante il riscontro di temperature del terreno oltre i valori medi naturali nei pressi della propria 

abitazione in – omissis – a – omissis – con conseguenti disagi fisici e che ha provveduto ad inviare opportuna 

comunicazione a mezzo pec all’ARPA Umbria, all’ASL Umbria 1 e al Comando di Polizia Municipale di – 

omissis –. Il Segretario Silvia Rossi propone di informare il Sig. – omissis – dell’operato del Presidente 

Guidobaldi. Il Consiglio accetta la proposta. 

Il Presidente riferisce che in data 12/06/2020 (prot. n. 873) è pervenuta dal Coordinatore della Rete delle 

Professioni Tecniche Umbria Arch. Livio Farina una mail avente per oggetto “Comunicazione da RPTU in 

merito a iniziativa dell’Istituto vendite giudiziarie di Perugia” con la quale il Consiglio di Coordinamento RPTU 

esprime “preoccupazione e contrarietà” verso il progetto in oggetto. Si procede alla lettura del documento 

allegato e si decide di condividere la posizione assunta dal Consiglio di Coordinamento RPTU. 

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. 33/20 DEL 25/06/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/06/2020, 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 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 risulta pervenuta la seguente documentazione: 

a) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Bazzoffia Alessio (prot. n. 818 del 28/05/2020); 

b) Cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Conversini Pietro (prot. n. 130 del 17/01/2020 integrata con 

prot. n. 817 del 28/05/2020). 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34/20 DEL 25/06/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/06/2020, 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 rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. BAZZOFFIA ALESSIO, assegnandogli il numero di riferimento 591; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

d) la distruzione del timbro restituito dal Dott. Conversini. 

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.  

Si decide di anticipare la discussione dei punti 8, 9 e 10. 

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

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che informa che in data 25/05/2020 (prot. n. 785) è 

pervenuta dalla ditta PR.A.IT. Soc. Coop. la seguente documentazione: 

- Informativa alla lavoratrice, con allegata ricevuta di consegna da far firmare alla Sig.ra Fantoni; 

- Procedure previste per la ripresa delle attività del 04/05/2020. 

Considerato che la documentazione era già stata visionata in via preventiva in occasione della seduta di consiglio 

del 14/05/2020 e che era stata ritenuta appropriata alla realtà dell’ente e alle sue specifiche esigenze, si procede 



direttamente alla definitiva adozione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 35/20 DEL 25/06/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/06/2020, 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, 

- dovendo attivare la procedura emergenziale anti-Covid19 per la ripresa delle attività istituzionali dell’Ordine, 

- sulla base della documentazione pervenuta dalla ditta PR.A.IT. Soc. Coop., 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di consegnare alla Sig.ra Fantoni Simona l’Informativa alla lavoratrice,  

- di adottare le Procedure previste per la ripresa delle attività del 04/05/2020. 

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

9.   Preventivi per sanificazione locali sede Ordine (relatori Stortoni, Pensi) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni comunica che per la sanificazione della sede dell’Ordine, cui si deve procedere in 

seguito all’emergenza sanitaria da Covid19, sono pervenuti n. 3 preventivi da parte delle seguenti ditte: 

- Speedy srls (prot. n. 865 del 11/06/2020), 

- Il Giullare di Batazzi Emanuela (prot. n. 924 del 23/06/2020, 

- Airloop (prot. n. 917 del 22/06/2020). 

Si procede all’esame delle offerte e considerando che oltre alla sanificazione dei locali si dovrà procedere anche 

al lavaggio della moquette si decide di affidare i lavori alla ditta Il Giullare di Batazzi Emanuela. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 36/20 DEL 25/06/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/06/2020, 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 affidare i lavori di sanificazione della sede dell’Ordine, comprensivi di lavaggio della moquette, in seguito 

all’emergenza sanitaria da Covid19, alla ditta Il Giullare di Batazzi Emanuela; 

- di stanziare come spesa straordinaria per quanto sopra descritto la cifra di € 320,00 + iva; 



- di incaricare il Tesoriere Francesco Stortoni di contattare la ditta prescelta per confermare l’incarico e fissare la 

data di esecuzione dei lavori di sanificazione.  

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

10.   Comunicazioni da Consiglio di Disciplina OGRU (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina le seguenti 

comunicazioni: 

- Prot. n. – omissis – del – omissis – riguardante riscontro da fornire all’Avv. – omissis – a seguito sua richiesta 

di audizione; 

- Prot. n. – omissis – del – omissis – riguardante l’esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del 

Dott.Geol. – omissis – per violazione degli Artt. 5 e 30 delle Norme Deontologiche. 

– omissis – 

Il Consiglio prende atto e decide all’unanimità di riscontrare la nota Avv. – omissis –, nelle more di quanto 

indicato dal Consiglio di Disciplina Territoriale e di comminare la sanzione della censura al Geol. – omissis –.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 37/20 DEL 25/06/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/06/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere 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 nota prot. n. – omissis – del – omissis –, 

- viste le Norme Deontologiche per l’Esercizio della Professione di Geologo (Delibera C.N.G. 29/2019 del 

21/02/2019 – Circolare C.N.G. n. 433 del 25/03/2019) specificatamente all’Art. 5 - Principi deontologici e 

all’Art. 30 – Obbligo di lealtà, 

ai sensi dell’Art. 15 della L. 25/07/1966 n. 616 e ss.mm.ii., 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa della violazione degli Artt. 5 e 30 delle Norme 

Deontologiche di cui alla Delibera n. 29/2019 del 21/02/2019 del Consiglio Nazionale dei Geologi e Circolare 

Consiglio Nazionale dei Geologi n. 433 del 25/03/2019, al Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della 

Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b) di provvedere a comunicare al collega in epigrafe l’esito del procedimento disciplinare. 

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

– omissis – 

11. Riproposizione Corso di Perfezionamento in Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica 

organizzato dall’ Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l’OGRU (relatori Guidobaldi, 

Rossi, Stortoni) 



Il Presidente informa che in data 20/05/2020 prot. n. 775 la Prof.ssa Cristina Pauselli dell’Università degli Studi 

di Perugia, in qualità di responsabile della nuova edizione del Corso, ha fatto pervenire comunicazione 

riguardante l’eventuale riproposizione dello stesso. 

Successivamente in data 5 giugno u.s. ha partecipato con Stortoni, Rossi e Betori ad una riunione con alcuni 

rappresentanti del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia (Corrado Cencetti, 

Lucio Di Matteo, Cristina Pauselli e Massimiliano Barchi), tenutasi on line, tramite la piattaforma Teams, nel 

corso della quale è stato illustrato lo stato dell’arte in merito alla riproposizione del Corso in oggetto dal titolo 

“Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in Risposta Sismica Locale e Microzonazione Sismica”. 

Il Presidente illustra le principali argomentazioni trattate. 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Pauselli ha provveduto in data 05/06/2020 (prot. n. 847) a trasmettere 

verbale della riunione e proposta attività formativa iniziale e rimodulata secondo le indicazioni emerse. 

Si procede alla lettura della documentazione pervenuta e si apre una discussione in merito alle argomentazioni 

che verranno trattate nel corso di perfezionamento, alle modalità di reperimento e selezione degli sponsor e al 

piano finanziario che prevede per l’Ordine un impegno economico variabile da un minimo di € 1.000,00 ad un 

massimo di € 2.000,00 in funzione del numero degli iscritti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38/20 DEL 25/06/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/06/2020, 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 aderire al progetto formativo del Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in Risposta Sismica Locale 

e Microzonazione Sismica proposto dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia; 

b) di garantire l’impegno di spesa massimo di € 2.000,00 (comprensivo di IVA) da erogare nell’anno 2021 a 

titolo di cofinanziamento del progetto formativo; 

c) di predisporre un idoneo avviso per la ricerca e selezione di sponsor che verrà pubblicato sul sito web 

istituzionale dell’Ordine per 7 giorni;  

d) di predisporre una lettera di interesse e cofinanziamento del progetto formativo del Corso di Perfezionamento 

da inviare al Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia; 

e) di delegare il Presidente Filippo Guidobaldi a firmare apposita convenzione con il Rettore dell’Università 

degli Studi di Perugia al fine di formalizzare il contributo economico dell’Ordine. 

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

Entra in collegamento Skype il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 17:35. 

Si riprende con la discussione del punto 7. 

7.   Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 (relatore Stortoni) 



Il Tesoriere Francesco Stortoni illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2019 e dà lettura della propria relazione e di 

quella del Sindaco Revisore.  

Il Tesoriere informa che il bilancio consuntivo si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 13.628,00. 

Dopo ampia discussione e analisi dei singoli punti, visto il parere del Sindaco Revisore, si procede 

all’approvazione del Bilancio all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39/20 DEL 25/06/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/06/2020, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di prendere atto della relazione redatta dal Sindaco Revisore dei conti; 

2) di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2019 con la relativa relazione del Tesoriere, che si 

allegano al presente verbale (All. 2); 

3) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore, al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare il Bilancio 2019 sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 

dell’Ordine in seguito alla approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

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

12.   Costituzione Gruppi di lavoro/Commissioni interne alla RPT Umbria. Individuazione componenti 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che la Rete Professioni Tecniche Umbria, con nota ns.prot. n. 874 del 12/06/2020, chiede 

agli Ordini e Collegi facenti parte, l’individuazione di colleghi disponibili a partecipare attivamente ai seguenti 

gruppi di lavoro/Commissioni da costituire all’interno della RPTU: 

a) Semplificazione burocratica ed amministrativa/controlli ex post; 

b) Lavori pubblici: fondo rotativo, elenchi regionali e competenza regionale; 

c) Equo compenso; 

d) Emergenza Covid-19 (Linee guida, aspetti di interesse dei professionisti, realizzazione lavori, costi e 

compensi); 

e) Ricostruzione post sismica; 

f) Sisma bonus ed Eco bonus: iniziative Regione. 

Sentita la disponibilità dei Consiglieri si procede con la designazione dei nominativi come segue. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 40/20 DEL 25/06/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/06/2020, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di individuare i seguenti colleghi disponibili a partecipare attivamente ai seguenti gruppi di lavoro/Commissioni 

da costituire all’interno della Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria: 

a) Semplificazione burocratica ed amministrativa/controlli ex post: Vincent Ottaviani, 

b) Lavori pubblici: fondo rotativo, elenchi regionali e competenza regionale: Francesco Brunelli, 

c) Equo compenso: Pier Luigi Betori, 

d) Emergenza Covid-19 (Linee guida, aspetti di interesse dei professionisti, realizzazione lavori, costi e 

compensi): Stefano Liti, 

e) Ricostruzione post sismica: Silvia Rossi eventualmente sostituita da Pier Luigi Betori, 

f) Sisma bonus ed Eco bonus: iniziative Regione: Francesco Stortoni. 

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

13.   Ricorso Geol. – omissis – avverso deliberazione n. – omissis – del – omissis – emessa dal Consiglio di 

 Disciplina Nazionale presso il Consiglio Nazionale dei Geologi (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuto dal consulente legale 

dell’Ordine Avv. Enrico Menichetti il parere avente per oggetto “Parere su ricorso ex art. 6 comma 4, Legge n. 

339/1990 del Dott. – omissis – (riscontro Vs. PEC – omissis –)” dal quale risulta che l’Ordine ha piena facoltà di 

lasciare al Consiglio Nazionale dei Geologi la difesa in giudizio del proprio provvedimento e che l’eventuale 

costituzione in giudizio sarebbe al solo fine di eccepire la carenza di legittimazione passiva. 

Il Presidente dopo aver sentito personalmente ciascun consigliere in merito al parere del consulente legale, ha 

preso atto della volontà del Consiglio dell’Ordine di non costituirsi nel ricorso in oggetto dinanzi al Tribunale 

lasciando al Consiglio Nazionale dei Geologi la difesa del proprio provvedimento.  

Inoltre il Segretario Silvia Rossi riporta che da contatti telefonici con l’Avv. Enrico Menichetti in data odierna, 

seguiti da comunicazioni a mezzo pec, risulta che il difensore del CNG Avv. Otello Emanuele ha confermato al 

consulente dell’Ordine l’intenzione dell’Ente di difendere il proprio provvedimento mediante costituzione nei 

termini. 

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 passa la parola al Consigliere Pier Luigi Betori il quale informa che, in merito alla O.C. n. 100 del 9 

maggio 2020, il Commissario Straordinario non ha accettato la richiesta presentata dalla Rete delle Professioni 

Tecniche di aumento delle spese per le Relazioni Specialistiche dal 2 al 6%. 

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



15.  Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi, 

determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC (relatori Brunelli, Rossi) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di consiglio. 

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

16.   Corsi di formazione per iscrizione Albo CTU Tribunale di Terni (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di consiglio. 

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

17.   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 la discussione del punto alla prossima seduta di consiglio. 

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

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

 Ambientale proposta dalla Regione Umbria (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di consiglio. 

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

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

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di consiglio. 

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

20.   Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di consiglio. 

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

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

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di consiglio. 

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

22.   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 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:05. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


