
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 02/07/2020 

Visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, 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 02/07/2020 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. Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

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

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

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

10. 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);   

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

proposta dalla Regione Umbria (relatore Guidobaldi);   

12. Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi); 

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

14. 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 Silvia Pensi. 

Assenti giustificati: il Consigliere Stefano Liti ed 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 25/06/2020. 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 informa che in data odierna (prot. n. 972) è pervenuta dall’Arch. Livio Farina, Coordinatore della 



Rete delle Professioni Tecniche Umbria, la comunicazione dell'Ordine degli Avvocati di Terni avente per 

oggetto: “Missiva RPT Umbria 12.06.2020 in merito a iniziativa dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia”, 

inviata anche ai Presidenti dei Tribunali di Perugia, Spoleto e Terni con la quale il suddetto Ordine ha deliberato 

di condividere quanto oggetto della missiva della RPTU manifestando l’assoluta contrarietà all’iniziativa 

proposta dall’Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia. 

Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Vincent Ottaviani il quale informa che la Rete delle Professioni 

Tecniche Umbria, su richiesta dell’Assemblea Legislativa – II Commissione Legislativa della Regione Umbria, 

ha formulato un documento contenente contributi ed osservazioni in merito a integrazioni della legge regionale 

23.10.2018 n. 8, ed in merito a modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo 

unico Governo del territorio e materie correlate)", illustrandone i contenuti. 

Infine il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che aggiorna i consiglieri in merito alla 

organizzazione del Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in Risposta Sismica Locale e Microzonazione 

Sismica sulla base degli ultimi contatti telefonici intercorsi con la Prof.ssa Cristina Pauselli, direttrice del corso. 

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. 41/20 DEL 02/07/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 02/07/2020, 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 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) 

Non sono pervenute istanze in merito. 

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

5.   Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta la richiesta di nominativi per il rinnovo delle Commissioni Comunali 

per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Fabro (TR), ns. prot. n. 970 del 02/07/2020. 

Tenendo conto del Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 22/10/2019, sono stati individuati i 

colleghi aventi i requisiti necessari sulla base delle disponibilità pervenute, che risultano i seguenti: Rutili 

Alessandro e Vagni Maurizio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42/20 DEL 02/07/2020 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 02/07/2020, 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 Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio:  

Comune di Fabro (TR): Rutili Alessandro - Vagni Maurizio. 

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.  

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

Il Presidente Guidobaldi riferisce che in data 28/04/2020 (prot. n. 698) è pervenuta una comunicazione da I.G.B. 

s.r.l. relativa alla prossima scadenza della polizza professionale collettiva stipulata con il Consiglio Nazionale 

dei Geologi, con la quale si chiedono suggerimenti in merito ad eventuali carenze, modifiche/integrazioni delle 

condizioni e delle garanzie.  

Si incarica il Tesoriere Francesco Stortoni di predisporre una adeguata lettera in risposta alla I.G.B. s.r.l. 

Il Presidente comunica poi che sono pervenute le seguenti mail: 

a) Precisazione pervenuta da Tuscia Brokers di Michele Sensi (prot. n. 702 del 29/04/2020) 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. 

Il Consiglio dopo aver esaminato la precisazione del sig. Michele Sensi decide di ribadire quanto già espresso in 

precedenza con mail del 1 aprile 2020. 

b) Accordo quadro pervenuto da SZ Brokers s.a.s. di Zocchetti Sergio con sede a Bastia Umbra (PG), in qualità 

di intermediario (prot. n. 456 del 02/03/2020 ad integrazione prot. n. 1929 del 17/12/2019), riguardante le 

polizze RC professionali Geologi Umbria proposte da Lloyd’s Insurance Company e Liberty Mutual Insurance 

Europe. 

Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione decide di far integrare l’accordo quadro con la specifica di 

una percentuale di sconto da riservare ai geologi ed incarica il Tesoriere Francesco Stortoni per contattare il Sig. 

Zocchetti. 

c) Proposta convenzione pervenuta da Aruba (prot. n. 535 del 11/03/2020) riguardante i “Servizi PEL” per la 

fornitura di servizi di posta elettronica alle Pubbliche Amministrazioni. 

Il Consiglio dopo aver esaminato la proposta incarica il Tesoriere Francesco Stortoni di approfondirne i termini. 

d) Proposta permuta Multifunzione Ricoh Aficio acquistata nell’anno 2010 pervenuta da Umbria Ufficio 2000 

(prot. n. 1830 del 28/11/2019). 

Il Consiglio dopo aver esaminato la proposta decide di rispondere ringraziando Umbria Ufficio 2000 



evidenziando nel contempo di non essere interessato alla proposta. 

e) Proposta convenzione pervenuta da Studio Legale Bellarosa (prot. n. 281 del 05/02/2020) per recupero crediti 

iscritti OGRU. 

Il Consiglio dopo aver esaminato la proposta decide di rispondere ringraziando lo Studio Legale Bellarosa 

evidenziando nel contempo di non essere interessato alla convenzione. 

f) Proposta convenzione pervenuta dall’Hotel Romanico Palace di Roma (prot. n. 341 del 11/02/2020) per 

soluzione trasferte Consiglieri e iscritti OGRU. 

Il Consiglio dopo aver esaminato la proposta decide di rispondere ringraziando lo staff dell’Hotel Romanico 

Palace di Roma evidenziando nel contempo di non essere interessato alla convenzione. 

g) Proposta economica per fornitura sistema di gestione della riscossione su nodo PA pervenuta da Visura S.p.A. 

(prot. n. 282 del 05/02/2020). 

Il Consiglio dopo aver esaminato la proposta decide di rispondere ringraziando la ditta Visura S.p.A. 

evidenziando di avere già a disposizione un analogo sistema gestionale. 

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

8.  Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi, determinazioni 

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

Il Consigliere Francesco Brunelli comunica che risulta pervenuta una proposta da parte del Sig. Nicola Brusa 

della Tailor Engineering Italia per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito di un webinar di prossima 

organizzazione in tema di muri segmentali, geocelle e eventualmente anche su rilevati in terreni problematici o 

rilevati/terre rinforzate. 

Si procede ad esaminare la documentazione e si incarica il Consigliere Francesco Brunelli di approfondire gli 

aspetti economici e tecnici con il Sig. Brusa. 

Passando alle richieste di esonero dall’APC il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che è pervenuta la 

seguente richiesta di esonero relativamente al triennio 2017-2018-2019: 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 43/20 DEL 02/07/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 02/07/2020, 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 Silvia Pensi, 

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 il periodo che va dal – omissis – al – omissis – (mancata 

attività professionale). Pertanto il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – avrebbe dovuto conseguire nel 

triennio 2017/2019, ridotto proporzionalmente, è di 11. 

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 –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 44/20 DEL 02/07/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 02/07/2020, 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 Silvia Pensi, 

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

professionale). 

Infine il Consigliere Brunelli riferisce quanto segue:  

a) il Dott. – omissis – chiede la valutazione ai fini APC in merito ad attività di docenza da lui svolte presso la 

ditta – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –). Il Consiglio esamina la documentazione allegata e 

considerato che la ditta è di tipo privato decide di approfondire i termini con il collega Dott. Geol. – omissis – e 

con il Consiglio Nazionale Geologi. 

b) la Dott.ssa – omissis – chiede informazioni circa l’eventuale riconoscimento di crediti formativi per esami 

universitari da sostenere secondo lo schema che ha allegato alla mail (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata decide di rispondere alla collega che verranno 

validati gli esami strettamente afferenti alla professione di geologo ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 giugno 2001, n.328 e comunque dopo la comunicazione dei titoli degli esami effettivamente 

sostenuti. 

c) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti APC per la partecipazione al Webinar “Alfabeto per 

l’ecologia: gestione delle Terre e Rocce da Scavo” organizzato dall’ARPA Umbria, trasmesso in diretta 

streaming il giorno 11 giugno 2020 dalle ore 11:00 alle ore 14:00. 

Vista la tipologia del webinar, il Consiglio decide di chiedere un chiarimento in merito al Consiglio Nazionale 

Geologi. 

Prende la parola il Presidente Guidobaldi in quale informa che ulteriori pratiche riguardanti l’autocertificazione 

APC triennio 2017/2019 sono state istruite e definite dalla Commissione APC tramite consultazione in remoto.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 45/20 DEL 02/07/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 02/07/2020, 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 Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di certificare l’avvenuto conseguimento dei crediti APC per il triennio 2017 – 2018 – 2019  per i seguenti 

colleghi: – omissis – e – omissis –; 

2) di approvare lo schema di certificazione e di consentire l’utilizzo del logo, riproducibile sulla carta  intestata, 

agli iscritti che hanno conseguito la certificazione APC di cui al punto 1). 

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

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

Il Presidente riferisce in merito ad una serie di mail pervenute dall’Avv. Luigi Zingarelli riguardanti 

l’organizzazione di corsi di formazione per l’iscrizione all’Albo CTU del tribunale di Terni, che sono state 

condivise con il Dott. Geol. Luca Domenico Venanti, delegato a rappresentare l’Ordine in tale ambito. 

Nello specifico è stato comunicato, con mail del 29/06/2020 (prot. n. 947), che il corso di formazione per i 

geologi fissato per il giorno 01/07/2020 è stato rinviato a data da stabilire. 

Il Consiglio rimane in attesa di una nuova data per il corso di formazione che verrà comunicata agli iscritti 

mediante specifica informativa. 

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

10.   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) 

Il Presidente informa che in data 23/04/2020 (prot. n. 681) è pervenuta dalla Rete delle Professioni Tecniche 

Umbria la comunicazione riguardante la richiesta della Regione Umbria di presentare eventuali contributi alla 

definizione della nuova modulistica per la presentazione di istanze di nuovi impianti di smaltimento e recupero 

di rifiuti e di modifica di impianti esistenti di cui agli artt. 208 e 211 del D.Lgs. 152/2006. 

Si apre un breve dibattito sull’importanza della tematica per la professione del geologo al termine del quale il 

Presidente Guidobaldi si impegna ad approfondire il tema con i colleghi della RPTU. 

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 Autorizzazione Integrata 

 Ambientale proposta dalla Regione Umbria (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa che in data 30/04/2020 (prot. n. 707) è pervenuta dalla Rete delle Professioni Tecniche 

Umbria la comunicazione riguardante la richiesta della Regione Umbria di presentare eventuali contributi alla 

definizione della nuova modulistica per la presentazione di istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui 

al D.Lgs. 152/2006 Parte II Titolo III bis. 

A tale proposito il consigliere Francesco Brunelli riferisce che non sono state fatte osservazioni di rilievo in 

proposito e che la nuova modulistica non solo è già in uso ma risulta migliore della precedente.  

Il Consiglio prende atto. 

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



12.   Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta una comunicazione dal collega 

Dott. – omissis – riguardante l’avvenuta aggiudicazione al prezzo più basso delle indagini e studi di 

Microzonazione Sismica di 3° livello nel comune di – omissis –. 

Si procede alla lettura del documento e si apre una discussione al termine della quale si decide a maggioranza di 

predisporre una circolare, da inviare agli iscritti e alle stazioni appaltanti, che evidenzi l’obbligo da parte dei 

geologi liberi professionisti di separare la prestazione professionale da quella imprenditoriale all’atto della 

presentazione delle offerte come previsto all’art. 21 delle "Norme deontologiche riguardanti l’esercizio della 

professione di geologo in Italia” in base al quale: “Gli interventi professionali, in cui il professionista incaricato 

sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle 

imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle 

prestazioni: quella professionale soggetta alle vigenti norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa 

delle proprie normative”. 

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

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

Il Presidente comunica che in data 24/02/2020 (prot. n. 395) è pervenuta dalla Prof.ssa Laura Melelli la richiesta 

di patrocinio gratuito, utilizzo del logo e possibilità di accreditamento per la 6^ Conferenza Internazionale di 

Geomorfometria organizzata dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia dal 

titolo “Geomorphometry 2020” che avrebbe dovuto tenersi a Perugia dal 22 al 26 giugno 2020. Visti i tempi 

stretti per la stampa del materiale, in data 26 febbraio u.s. l’Ordine aveva provveduto a concedere il patrocinio a 

titolo gratuito e a trasmettere il proprio logo, pertanto ad oggi si rende necessario procedere alla ratifica. 

Nel contempo, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la Prof.ssa Laura Melelli in data 27 marzo u.s. 

aveva comunicato il rinvio della conferenza al prossimo anno. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 46/20 DEL 02/07/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 02/07/2020, 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 Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la 6^ Conferenza Internazionale di 

Geomorfometria organizzata dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia dal 

titolo “Geomorphometry” che si svolgerà a Perugia nell’anno 2021. 

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

14.   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 19:35. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


