
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 13/11/2020 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 65/20 DEL 13/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture come da elenco allegato al presente verbale (All. 1). 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 66/20 DEL 13/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi, 

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. FIORAVANTI CARLO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403 e di – omissis –; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa LADNIAK NICOLETTA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

c) la distruzione del timbro restituito dal Dott. Fioravanti; 

d) di prendere atto della comunicazione per smarrimento del timbro da parte – omissis –, precisando comunque 

che – omissis –, a sua tutela, dovrà farne denuncia presso l’Autorità competente (Comando dei Carabinieri, 

Polizia di Stato).  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 67/20 DEL 13/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Pensi; 



il Consigliere Silvia Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

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

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 68/20 DEL 13/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di sospendere dall’esercizio della professione, a causa della “mancata comunicazione del proprio domicilio 

digitale all’Ordine di appartenenza”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 16 comma 7-bis del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. (come sostituito dall’Art. 37, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020). 

La sospensione avrà effetto fino alla comunicazione del richiesto domicilio digitale; 

b) di sospendere dall’esercizio della professione, a causa della “mancata comunicazione del proprio domicilio 

digitale all’Ordine di appartenenza”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 16 comma 7-bis del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. (come sostituito dall’Art. 37, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020). 

La sospensione avrà effetto fino alla comunicazione del richiesto domicilio digitale; 

c) di sospendere dall’esercizio della professione, a causa della “mancata comunicazione del proprio domicilio 

digitale all’Ordine di appartenenza”, la Dott.ssa Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 16 comma 7-bis del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. (come sostituito dall’Art. 37, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020). 

La sospensione avrà effetto fino alla comunicazione del richiesto domicilio digitale; 

d) di sospendere dall’esercizio della professione, a causa della “mancata comunicazione del proprio domicilio 

digitale all’Ordine di appartenenza”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 16 comma 7-bis del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. (come sostituito dall’Art. 37, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020). 

La sospensione avrà effetto fino alla comunicazione del richiesto domicilio digitale; 

e) di sospendere dall’esercizio della professione, a causa della “mancata comunicazione del proprio domicilio 

digitale all’Ordine di appartenenza”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 16 comma 7-bis del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. (come sostituito dall’Art. 37, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020). 

La sospensione avrà effetto fino alla comunicazione del richiesto domicilio digitale; 

f) di sospendere dall’esercizio della professione, a causa della “mancata comunicazione del proprio domicilio 

digitale all’Ordine di appartenenza”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 16 comma 7-bis del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. (come sostituito dall’Art. 37, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020). 

La sospensione avrà effetto fino alla comunicazione del richiesto  domicilio digitale; 

g) di sospendere dall’esercizio della professione, a causa della “mancata comunicazione del proprio domicilio 

digitale all’Ordine di appartenenza”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 16 comma 7-bis del D.Lgs. 



82/2005 e s.m.i. (come sostituito dall’Art. 37, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020). 

La sospensione avrà effetto fino alla comunicazione del richiesto domicilio digitale; 

h) di sospendere dall’esercizio della professione, a causa della “mancata comunicazione del proprio domicilio 

digitale all’Ordine di appartenenza”, la Dott.ssa Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 16 comma 7-bis del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i. (come sostituito dall’Art. 37, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020). 

La sospensione avrà effetto fino alla comunicazione del richiesto domicilio digitale. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 69/20 DEL 13/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi, 

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

della Regione Umbria,   

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – omissis – 

per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativamente alla quota dovuta per 

l’anno 2019; 

b) di archiviare per sopravvenuta cancellazione il procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – 

omissis – per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativamente alla quota 

dovuta per l’anno 2019, con espressa riserva di riattivare il procedimento disciplinare in caso di reiscrizione 

dell’ex iscritto. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 70/20 DEL 13/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare Titolare del trattamento dei dati per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016, il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. Geol. Francesco Brunelli, 

che agisce per il tramite del Consiglio. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 71/20 DEL 13/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2020, presenti: 



il Presidente Francesco Brunelli; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare Responsabile del trattamento dei dati per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016, il Consigliere con funzioni di Segretario pro-tempore Dott. Geol. Pier Luigi Betori, 

come da atto di nomina allegato al presente Verbale (All. 2), del quale ne viene data lettura, apportando come 

modifica la precisazione riguardante la redistribuzione delle cariche in seno al Consiglio (di cui alla Delibera di 

Consiglio n. 58/20 del 29/09/2020), disponendo inoltre di inviare il suddetto atto di nomina all’Avv. Menichetti 

per una verifica formale sulla correttezza dell’atto. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 72/20 DEL 13/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per l’evento “High green tech: il futuro 

delle città verdi” organizzato dalla Fondazione Biohabitat che si svolgerà a Bologna (BO) il 14 novembre 2020. 

 


