
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 13/11/2020 

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 18:00 del giorno 13/11/2020 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 Betori); 

5. Nomina terne per Commissioni (relatore Betori); 

6. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

7. Sospensione iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, in ottemperanza alla Legge 11 

settembre 2020, n. 120 (relatore Brunelli); 

8. Comunicazioni da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale (relatore Brunelli); 

9. Aggiornamento posizione Titolare e Responsabile del trattamento dati a seguito ridistribuzione cariche in 

seno al Consiglio (relatore Brunelli);  

10. Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Brunelli); 

11. Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Brunelli, Stortoni);  

12. Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli); 

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

14. Comunicazione Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (relatore Brunelli); 

15. Varie ed eventuali. 

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. 

Assenti giustificati: il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti: il Consigliere Filippo Guidobaldi e il Consigliere Vincent Ottaviani. 

Presiede Francesco Brunelli, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Pier Luigi Betori. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del giorno 29/09/2020.  

Si apre un dibattito in merito alle correzioni da apportare al punto 4 del verbale di seduta di Consiglio del giorno 

29/09/2020; le modifiche introdotte sono riportate di seguito in grassetto e per completezza si richiama l’intero 

punto 4. 



“4.   Elezione del Presidente, elezione del Vice Presidente ed elezione del Segretario (relatore Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli chiede ai presenti di esprimere la propria volontà in merito all’attribuzione delle tre 

cariche istituzionali vacanti.  

Terminati gli interventi di tutti i Consiglieri, durante i quali è emersa la proposta di designare come Presidente 

il consigliere Francesco Brunelli, lo stesso Presidente di seduta, constatata la sostanziale unitarietà di 

posizione ed intenti, sintetizza la seguente ipotesi: 

Presidente Francesco Brunelli, Vice Presidente Stefano Liti, Segretario Pier Luigi Betori. 

Il Presidente di seduta Brunelli propone la seguente mozione: 

Presidente Francesco Brunelli, 

Vice Presidente Stefano Liti, 

Segretario Pier Luigi Betori. 

La mozione viene approvata all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 58/20 DEL 29/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2020, presenti: 

il Presidente dimissionario Filippo Guidobaldi; 

il Segretario dimissionario 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 nominare il Dott. Francesco Brunelli, quale Presidente in sostituzione di Filippo Guidobaldi; 

b) di nominare il Dott. Stefano Liti, quale Vice Presidente in sostituzione di Vincent Ottaviani; 

c) di nominare il Dott. Pier Luigi Betori, quale Segretario in sostituzione di Silvia Rossi. 

d) la nuova composizione del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, che risulta la seguente: 

Dott.  Geol. Francesco Brunelli  Presidente 

Dott. Geol. Stefano Liti   Vice Presidente 

Dott. Geol. Pier Luigi Betori  Segretario 

Dott. Geol. Francesco Stortoni  Tesoriere 

Dott. Geol. Filippo Guidobaldi  Consigliere 

Dott. Geol. Vincent Ottaviani  Consigliere 

Dott. Geol. Silvia Pensi   Consigliere 

Dott. Geol. Silvia Rossi   Consigliere 

Dott. Geol. Francesco Savi  Consigliere” 

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

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale. 

2.   Comunicazioni del Presidente 

Prende la parola il Presidente Brunelli riferendo in merito al progetto di digitalizzazione atti amministrativi 



urbanistici del Comune di Terni, il quale aveva chiesto collaborazione agli Ordini Professionali attraverso la 

RPT Umbria; gli ordini professionali dei Geometri e degli Ingegneri si erano già attivati per reperire stagisti da 

mettere poi a disposizione del Comune, attraverso un bando regionale. Per gli ultimi aggiornamenti il Presidente 

passa la parola al Vice Presidente Stefano Liti che riferisce in merito alle risorse necessarie, fra cui l’acquisto di 

uno scanner A0, che nell’attesa di essere acquistato, ne viene messo a disposizione uno usato da un tecnico 

privato. La richiesta per la quale il nostro Ordine, viene chiamato a partecipare, sempre insieme agli altri 5 

Ordini, riguarda un modesto contributo economico per la polizza assicurativa dello strumento. Viene confermata 

l’adesione alla proposta pervenuta. 

Riprende la parola il Presidente Francesco Brunelli riferendo circa l’aggiornamento dell’Elenco prezzi della 

Regione Umbria che avverà mediante appendice integrativa per tenere conto di alcuni aspetti legati ad esempio 

al superbonus, alla ricostruzione sisma 2016, agli oneri di smaltimento, ai costi sicurezza Covid-19; c’è la 

possibilità di dare luogo ad un evento formativo con la Regione, previa eventuale condivisione dell’iniziativa 

con la RPT. 

Ulteriore comunicazione illustrata dal Presidente riguarda la richiesta di adesione al progetto Green Factory 

pervenuto attraverso la RPT: il progetto, finanziato con Fondi Sociali Europei FSE  e sotto l'egida di ARPA 

Umbria, mira a qualificare giovani, (disoccupati, diplomati, o laureati), in ambiti di qualificazione come 

“Tecnico della Gestione dell’Energia”, “Tecnico per la Riduzione, il Recupero ed il Riciclo dei rifiuti 

aziendali” e “Tecnico del marketing operativo specializzato in eco-brand Management”. A seguito di maggiori 

informazioni e dettagli acquisiti attraverso riunione con la RPT, è stato concordato di aderire all’iniziativa, 

sottoscrivendo l’accordo, senza però senza garantire l'esclusiva, tenendoci quindi liberi di poter aderire ad 

iniziative analoghe. 

Il Presidente Brunelli informa inoltre circa il protocollo d'intesa sottoscritto fra Ministero Giustizia e RTP 

nazionale, pervenuto dalla RPT, riguardante  l’ ”Istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina 

dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia”. Nella  prossima riunione 

del coordinamento della Rete, si dovrebbe trattare l’aspetto dei Nuclei di monitoraggio territoriali sull'equo 

compenso. 

Altra comunicazione del Presidente attiene alla bozza proposta di legge "disciplina delle costruzioni" (DPR 

380/2001), inviataci dal CNG, per la quale, vengono unanimemente condivise dai presenti le osservazioni e le 

perplessità in merito, evidenziate dal Consigliere Francesco Savi. Si decide di inoltrare al mittente, seppur con 

qualche giorno di ritardo, il suddetto contributo e di prendere contatti, (su suggerimento del Consigliere Silvia 

Pensi), con il Neopresidente del CNG per le valutazioni del caso. 

Prosegue il Presidente Brunelli che illustra l’esito della risposta pervenuta il 5 novembre scorso, dal 

Commissario speciale per la ricostruzione sisma 2016, riguardante la richiesta di chiarimenti avanzata dal  

collega – omissis – sul conflitto di interessi tra geologo e impresa esecutrice, di cui l’Ordine dei Geologi Regione 

Umbria si è fatto portavoce. Vista la pubblicazione del riscontro acquisito, sul sito istituzionale del Commissario 

speciale, fra i pareri del Consulente giuridico, è stata anticipata per opportuna conoscenza al collega – omissis – 

e inviata all’Avv. Menichetti per le sue valutazioni. 

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 liquidare, allegato al presente verbale, che 

viene da lui illustrato. 



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). 

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

Esce il Vice Presidente Stefano Liti alle ore 18:35. 

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Betori) 

Il Segretario Pier Luigi Betori riferisce che risulta pervenuta la seguente documentazione: 

a) Domanda cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Fioravanti Carlo (prot. n. 1371 del 20/10/2020); 

b) Domanda cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Ladniak Nicoletta (prot. n. 1354 del 

15/10/2020); 

c) Domanda cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Monsignori Andrea, pervenuta a mezzo posta 

elettronica ordinaria (prot. n. 1436 del 03/11/2020), per la quale sono state inviate al collega le modalità di 

corretta presentazione dell’istanza (prot. n. 1438 del 04/11/2020); successivamente, anche a seguito di ulteriore 

comunicazione dell’Iscritto, (prot. n. 1441 del 04/11/2020) e, come da accordi intercorsi per le vie brevi con la 

Segreteria dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, lo stesso ha comunicato che si recherà personalmente 

in sede per compilare la modulistica necessaria per l’istanza di cancellazione. 

Verificata la posizione – omissis – nei confronti dell’Ordine Regionale, risulta che – omissis –.  

Il Consiglio, su proposta del Presidente, decide all’unanimità di dare mandato al Tesoriere Francesco Stortoni di 

– omissis –. 

Verificata la posizione – omissis –, risulta che – omissis –. 

Vista la Circolare n° 291/2008 del Consiglio Nazionale dei Geologi riguardante “Disciplina del pagamento delle 

quote da parte degli iscritti sospesi per morosità”, per quanto riguarda l’istanza di cui al punto – omissis –),  

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).  

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

5.   Nomina terne per Commissioni (relatore Betori) 

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

Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

- Comune di Giove (TR), ns. prot. n. 1404 del 27/10/2020; 

- Comune di Guardea (TR), ns. prot. n. 1437 del 03/11/2020. 

Vista l’assenza di disponibilità per il Comune di Giove, si rinvia alla prossima seduta di Consiglio il sorteggio e 

la designazione della terna richiesta, in attesa di acquisire adesioni per il Comune in oggetto. 

Per il Comune di Guardea risulta pervenuta una sola disponibilità da parte del collega Geol. Jacopo Pietrangeli; 

anche in questo caso si rinvia alla prossima seduta di Consiglio il sorteggio e la designazione della terna 

richiesta, in attesa di acquisire ulteriori nominativi. 

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

6.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Consigliere Francesco Stortoni riferisce che il Dott. – omissis – ha provveduto a reinviare la parcella 

riformulata a seguito sospensione della vidimazione per richiesta di integrazione e chiarimenti (prot. n. – omissis 

–  del – omissis –). 

Il Dott. Stortoni istruisce la parcella.  

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. 

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

7.   Sospensione iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, in ottemperanza alla Legge 

11 settembre 2020, n. 120 (relatore Brunelli) 

Il Presidente Brunelli comunica che in ottemperanza all’Art. 37 del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76 (come 

convertito dalla Legge 11/09/2020, n. 120) concernente Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta 



elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, il nostro Ordine ha 

provveduto, visto anche il parere dell’Avv. Menichetti, in data 14/08/2020 ad inviare una informativa di carattere 

generale a mezzo e-mail sollecitando la comunicazione del domicilio digitale a coloro che non avevano ancora 

provveduto e successivamente con prot. n. 1248 del 24/09/2020 ad inviare diffida individuale a mezzo 

Raccomandata A/R con richiesta di provvedere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa raccomandata. 

Alla data odierna risulta che n. 13 iscritti non hanno ancora comunicato allo scrivente Ordine il proprio indirizzo 

digitale e di questi n. 10 sono iscritti già sospesi a tempo indeterminato per morosità.  

Di seguito la situazione riepilogativa: 

1) – omissis – (sospeso a tempo indeterminato per morosità a far data dal – omissis –), ha ricevuto in data – 

omissis – la diffida trasmessa con raccomandata A/R;   

2) – omissis – (sospeso a tempo indeterminato per morosità a far data dal – omissis –), ha ricevuto in data – 

omissis – la diffida trasmessa con raccomandata A/R;   

3) – omissis – (sospesa a tempo indeterminato per morosità a far data dal – omissis –), sono in corso 

accertamenti sulla residenza in quanto la raccomandata è tornata al mittente;  

4) – omissis – (sospesa a tempo indeterminato per morosità a far data dal – omissis –), ha ricevuto in data – 

omissis – la diffida trasmessa con raccomandata A/R; 

5) – omissis –, ha ricevuto in data – omissis – la diffida trasmessa con raccomandata A/R (è inoltre in corso il 

perfezionamento della richiesta di cancellazione avanzata dall’iscritto);   

6) – omissis – (sospeso a tempo indeterminato per morosità a far data dal – omissis –), sono in corso 

accertamenti sulla residenza in quanto la raccomandata è tornata al mittente; 

7) – omissis – (sospeso a tempo indeterminato per morosità a far data dal – omissis –), sono in corso 

accertamenti sulla residenza in quanto la raccomandata è tornata al mittente;   

8) – omissis – (sospeso a tempo indeterminato per morosità a far data dal – omissis –), ha ricevuto in data – 

omissis – la diffida trasmessa con raccomandata A/R;   

9) – omissis – (sospeso a tempo indeterminato per morosità a far data dal – omissis –), sono in corso 

accertamenti sulla residenza in quanto la raccomandata è tornata al mittente;  

10) – omissis – (sospeso a tempo indeterminato per morosità a far data dal – omissis –), sono in corso 

accertamenti sulla residenza in quanto la raccomandata è tornata al mittente;  

11) – omissis –, ha ricevuto in data – omissis – la diffida trasmessa con raccomandata A/R;   

12) – omissis – (sospeso a tempo indeterminato per morosità a far data dal – omissis –), ha ricevuto in data – 

omissis – la diffida trasmessa con raccomandata A/R;   

13) – omissis –, ha ricevuto in data – omissis – la diffida trasmessa con raccomandata A/R. 

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, preso atto della Circolare n. 462 del 05/10/2020 trasmessa dal Consiglio 

Nazionale dei Geologi relativa all’argomento, nonché del parere dell’Avv. Menichetti (ns.prot. n. 1462 del 

11/11/2020) riguardante il rapporto tra sospensione per morosità e sospensione per mancata comunicazione del 

proprio domicilio digitale,  

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. 

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

8.   Comunicazioni da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale (relatore Brunelli) 

Il Presidente Brunelli riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina la comunicazione 

relativa agli esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti che risultavano morosi da oltre 

dodici mesi nel pagamento della quota dovuta all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativa all’anno 



2019 (Prot. n. – omissis – del – omissis –). Dalla comunicazione risulta che è stato archiviato il procedimento 

disciplinare avviato nei confronti del Dott. – omissis –, che ha dimostrato di aver corrisposto la somma dovuta. 

Risulta poi che è stata comminata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale a tempo 

indeterminato ai sensi dell’art. 14 L. 616/1966 nei confronti del collega – omissis –, il quale tuttavia è stato 

cancellato (con istanza del – omissis –), nella odierna seduta di Consiglio con precedente delibera n. – omissis –. 

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. 

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

9.   Aggiornamento posizione Titolare e Responsabile del trattamento dati a seguito ridistribuzione cariche in 

seno al Consiglio (relatore Brunelli) 

Il Presidente comunica che a seguito della ridistribuzione delle cariche in seno al Consiglio, di cui all Delibera di 

Consiglio n. 58/20 del 29/09/2020, si rende necessario aggiornare la posizione del Titolare ricoperta dal 

Presidente e quella del Responsabile del Trattamento Dati ricoperta dal Segretario. 

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. 

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

10.   Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Brunelli) 

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.  

11.   Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Brunelli, 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.  

Rientra il Vice Presidente Stefano Liti alle ore 19:10 

12.   Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli) 

Il Presidente comunica che risultano pervenute le seguenti comunicazioni: 

a) parere Avv. Menichetti in merito a documentazione trasmessa dal Dott. – omissis – il – omissis – prot. n. – 

omissis –, riguardante revoca incarico; 

b) risposta al ticket con oggetto “Mod.DA.11 parte B conflitto professionista/impresa” trasmesso dal nostro 

Ordine alla Struttura Commissariale a seguito comunicazione  del Dott. – omissis –; 

c) proposta convenzione UNI pervenuta dal Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) per acquisto 

norme tecniche. 

Il Consiglio, in merito a quanto sopra, decide all’unanimità di: 

a) inviare al collega – omissis – il parere acquisito dall’Avv. Menichetti riguardante revoca incarico; 

b) mettere a conoscenza il collega – omissis – della risposta da parte del Consulente giuridico della Struttura 

Commissariale al ticket con oggetto “Mod.DA.11 parte B conflitto prof/impresa” e pubblicato sul sito 

istituzionale del Commissario (https://sisma2016.gov.it/pareri-giuridici/); 

c) dare mandato esplorativo al Tesoriere Francesco Stortoni per le valutazioni economiche relative alla proposta 

convenzione UNI pervenuta dal Dott. – omissis – per acquisto norme tecniche. 

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

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

https://sisma2016.gov.it/pareri-giuridici/


Il Presidente comunica che in data 04/11/2020 (prot. n. 1440) è pervenuta dalla Fondazione Biohabitat la 

richiesta di patrocinio gratuito ed utilizzo del logo per l’evento “High green tech: il futuro delle città verdi” che 

si svolgerà a Bologna (BO) il 14 novembre 2020, nell’ambito della fiera virtuale EDP – Eima Digital Preview – 

dedicata alle macchine per l’agricoltura e al giardinaggio (Bologna – 11/15 novembre 2020). Visti i tempi stretti, 

in data 6 novembre u.s. abbiamo provveduto a concedere il patrocinio e trasmettere il logo, si rende quindi 

necessario procedere alla ratifica. 

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. 

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

14.   Comunicazione Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (relatore Brunelli) 

Il Presidente riferisce che risulta pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (ns.prot. n. 

1454 del 09/11/2020) comunicazione per disponibilità posto vacante per n. 1 socio della Fondazione. 

Il Consiglio, vista la scadenza prevista per la comunicazione per il prossimo 15/01/2021, tenuto conto delle 

molteplici peculiarità che deve possedere la persona designata, decide di rinviare la nomina e contestualmente 

chiedere un parere all’Avv. Menichetti per le modalità di nomina e pervenire a migliori valutazioni. 

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

15.   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 5, 10, 11. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:30. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Francesco Brunelli       Pier Luigi Betori 


