
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 12/02/2021 

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 16:00 del giorno 12/02/2021 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. Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2021 - 2023 (relatore Pensi); 

8. Adempimenti connessi alla comunicazione Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante “Revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e 

dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)” 

(relatore Guidobaldi); 

9. Prossime elezioni Ordine dei Geologi della Regione Umbria e Regolamento sulle elezioni con modalità 

telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi (relatore Brunelli); 

10. Proposta integrazione Delibera di Consiglio n. 59/20 del 29/09/2020 relativamente alla voce “costo di 

riproduzione e/o invio a mezzo PEC” (relatore Brunelli);  

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

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

12. Ratifica designazione socio ordinario Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (relatore Brunelli); 

13. Ratifica designazione referente regionale da inserire nella Consulta Regionale della Struttura Tecnica 

Nazionale di supporto alle attività di protezione civile (relatore Brunelli); 

14. Ratifica integrazione prospetto relativo a variazioni al Bilancio di Previsione 2020 (relatore Stortoni); 

15. Corso di perfezionamento di alta formazione in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale 

organizzato dall’Università degli Studi di Perugia (relatore Brunelli); 

16. Comunicazioni in merito a svolgimento eventi on line. Richiesta preventivi (relatori Brunelli, Stortoni);  

17. Rinnovo della scrittura privata per riduzione canone di locazione sede OGRU (relatori Brunelli, Stortoni); 

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

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

20. Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli); 

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

22. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 



il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: 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 22/12/2020. 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 Brunelli riferisce in merito al bando del Comune di Umbertide  relativo all’“Avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse alla trattativa diretta ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett. a) per l'affidamento, mediante 

contratto misto di appalto, di indagini e studi di microzonazione sismica di livello 3 (MS3), nell'ambito del 

programma di cui alla D.G.R. n. 508/2020 e D.D.5789/2020”: in proposito il Presidente comunica dell’ampio 

dibattito che la vicenda ha generato in seno al CNG e viene data lettura della lettera pervenuta dallo stesso 

Consiglio Nazionale Geologi, lo scorso 4 Febbraio avente ad oggetto “Chiarimenti su gara Comune di 

Umbertide (PG)”. 

Un successivo confronto a riscontro della citata lettera del CNG, intercorso per le vie brevi fra il Presidente 

Brunelli e l’Avv. Menichetti, pone in evidenza che il Codice degli Appalti essendo più recente, dovrebbe 

superare le indicazioni della Sentenza del TAR Umbria n. 643 del 19 agosto 2002, riportata nella lettera del 

CNG. 

Altro aspetto importante da perseguire per la nostra professione, che vede un opportuno e necessario 

coinvolgimento del CNG sarebbe la necessità di eliminare o comunque rivedere la formula dell’appalto misto 

per gli studi di pianificazione territoriale e le microzonazioni sismiche. Sarà impegno del Presidente Brunelli di 

rappresentare la vicenda legata agli appalti misti, emersa per il bando del Comune di Umbertide, nella prossima 

CdP in modo da avviare una riflessione, anche al fine di integrare e/o rivedere la Circolare CNG n. 438/2019. 

A seguire si apre una ampio confronto fra i presenti in merito agli elevati ribassi offerti nelle procedure di gara 

per le quali da Codice degli Appalti e indicazioni ANAC, non è più previsto il c.d. “taglio delle ali” con 

eliminazione delle offerte anomale. 

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. 1/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 



il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

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 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 Betori) 

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

a) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Ciani Francesco (prot. n. 82 del 27/01/2021); 

b) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Ferricelli Roberto (prot. n. 72 del 25/01/2021); 

c) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Rondolini Luigi (prot. n. 57 del 22/01/2021); 

d) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Rosatini Francesco (prot. n. 5 del 04/01/2021); 

e) Cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Chiesa Roberto (prot. n. 74 del 26/01/2021); 

f) Cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Ravagli Tiziana (prot. n. 50 del 18/01/2021); 

g) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Brandoni Stefano (prot. n. 12 del 07/01/2021); 

h) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Bucciarello Federico (prot. n. 48 del 18/01/2021); 

i) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Fabrizi Orazio (prot. n. 39 del 15/01/2021); 

l) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Girolami Chiara (prot. n. 1678 del 23/12/2020); 

m) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Nicolai Claudio (prot. n. 49 del 18/01/2021); 

n) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Perruzza Pietro (prot. n. 54 del 21/01/2021); 

o) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Santantonio Fabio (prot. n. 44 del 15/01/2021). 

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

Verificata la posizione del Dott. – 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. 2/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

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. CIANI FRANCESCO, assegnandogli il numero di riferimento 593; 

b) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. FERRICELLI ROBERTO, assegnandogli il numero di riferimento 594; 

c) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. RONDOLINI LUIGI, assegnandogli il numero di riferimento 595; 

d) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. ROSATINI FRANCESCO, assegnandogli il numero di riferimento 596; 

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

della Regione Umbria, del Dott. CHIESA ROBERTO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 18/11/1965, n. 

1403; 

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

della Regione Umbria, della Dott.ssa RAVAGLI TIZIANA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa GIROLAMI CHIARA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

p) di procedere all’acquisto di n. 4 timbri per i nuovi iscritti; 

q) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri Chiesa, Ravagli, Brandoni, Fabrizi, Girolami, Perruzza e 

Santantonio; 

r) di prendere atto dello smarrimento del timbro dichiarato dal Dott. – omissis –, mentre per il Dott. Nicolai  non 



risulta mai ritirato né in giacenza il timbro professionale. 

Il Segretario comunica inoltre che il Dott. – omissis –, sospeso a tempo indeterminato per morosità dal – omissis 

–, potrebbe essere interessato alla riammissione all’Albo Professionale (prot. n. – omissis – del – omissis –). Il 

collega chiede di mettere a punto un eventuale piano di pagamento rateale data l’importanza dell’importo da 

pagare. Al riguardo il Consiglio Nazionale dei Geologi ha dato riscontro in data – omissis – (prot. n. – omissis – 

del – omissis –). Il Tesoriere propone di darne comunicazione al dott. – omissis – per le valutazioni che riterrà 

opportune.  

I Consiglieri concordano all’unanimità e si decide, come proposto dal Tesoriere, di darne comunicazione al Dott. 

– omissis –. 

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 risulta pervenuta la richiesta di nominativi per il rinnovo delle Commissioni Comunali 

per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Monte S. Maria Tiberina (PG), ns. prot. n. 128 del 

09/02/2021. 

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

colleghi aventi i requisiti necessari sulla base delle uniche tre disponibilità pervenute, in ordine alfabetico: Boila 

Paolo - Renghi Clara - Rondoni Filippo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA 

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

Comune di Monte S. Maria Tiberina (PG), in ordine alfabetico: Boila Paolo - Renghi Clara - Rondoni Filippo. 

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

6.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Non vi sono istanze in merito. 

Vi è inoltre una nota importante illustrata dal Tesoriere Stortoni, riguardante la richiesta pervenuta dal dott. – 

omissis –, in merito ad una richiesta di vidima per un lavoro svolto nel 2013. È stato richiesto parere all’Avv. 

Menichetti del quale ne verrà data comunicazione all’iscritto per le opportune valutazioni. 

Il Consigliere Guidobaldi ricorda giustamente che resta un obbligo normativo provvedere a stipulare con il 

cliente la lettera di incarico professionale e del relativo preventivo, anche al fine di vedere riconosciuti i propri 

diritti qualora vi siano controversie o contenziosi legali. Il presidente Brunelli aggiunge inoltre che tale obbligo è 

ribadito e previsto anche nella nuova Legge Regionale sull’equo compenso di prossima emanazione. 



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

7.   Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2021 - 2023 (relatore Pensi) 

Il Consigliere Silvia Pensi, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 

informa i consiglieri presenti che in base a quanto indicato da ANAC, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19,  la scadenza per la predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, è rinviata al 31 Marzo p.v.. Fa presente inoltre che ha differito al 31 marzo 2021 anche il termine 

ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione annuale RPCT 2020. 

Si rinvia pertanto in punto in oggetto alla prossima seduta di Consiglio. 

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

8.   Adempimenti connessi alla comunicazione Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante 

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle 

partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 

90/2014)” (relatore Guidobaldi) 

Illustra il punto il Consigliere Guidobaldi chiarendo che sarà cura dell’attuale Presidente Brunelli predisporre 

quanto necessario per le comunicazioni del caso. Si rende quindi necessario procedere alla nomina del 

Responsabile delle partecipazioni nella persona del nuovo Presidente. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare il Presidente Francesco Brunelli quale Responsabile delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

Essendo l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria ente pubblico non economico locale, rientra a pieno titolo 

nelle “Amministrazioni pubbliche” cui si applica il TUSP, di conseguenza, pur non avendo mai avuto e non 

avendo ad oggi partecipazioni in società, l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria è obbligato a quanto segue 

dall'art. 20 TUSP: 

a) obbligo di comunicazione negativa delle partecipazioni pubbliche, tramite applicativo “Partecipazioni” del 

Portale Tesoro; 

b) obbligo di comunicazione negativa dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o 

meno, sempre tramite applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro; 

c) obbligo di comunicazione negativa alla competente Sezione controllo Corte dei Conti – Umbria (art. 20 

comma 1 e 3 TUPS). 



Il Presidente Brunelli evidenzia che è stata effettuata la ricognizione di legge in seguito alla quale si può attestare 

che l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria non ha e non ha mai avuto alcun tipo di partecipazioni in Società 

o Enti, né esprime rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.  

In merito a tali obblighi di legge il Consiglio dà mandato al Presidente Brunelli, già individuato come 

“Responsabile delle partecipazioni” con Delibera di Consiglio n. 4/21 del 12/02/2021, di procedere agli 

adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) con inserimento di comunicazione negativa. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

essendo ente pubblico non economico locale, l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria rientra a pieno titolo 

nelle “Amministrazioni pubbliche” cui si applica il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), come definite dall'art. 2, comma 1, 

lett a), TUSP; 

pur non avendo mai avuto e a tutt’oggi non avendo partecipazioni in società, l'Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria è obbligato a quanto segue dall'art. 20 TUSP: 

a) obbligo di comunicazione negativa delle partecipazioni pubbliche, tramite applicativo “Partecipazioni” del 

Portale Tesoro; 

b) obbligo di comunicazione negativa dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o 

meno, sempre tramite applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro; 

c) obbligo di comunicazione negativa alla competente Sezione controllo Corte dei Conti – Umbria (art. 20 

comma 1 e 3 TUPS). 

Con la presente Delibera il Consiglio, effettuata la ricognizione di legge, attesta che l’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria non ha e non ha mai avuto alcun tipo di partecipazioni in Società o Enti, né esprime 

rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.  

Il Consiglio, visto il recente avvicendamento delle cariche istituzionali, in sostituzione del Dott. Filippo 

Guidobaldi, dà mandato al Presidente Francesco Brunelli, in qualità di Responsabile delle Partecipazioni, di 

procedere agli obblighi sub lett. a), b) e c) con inserimento di comunicazione negativa tramite applicativo 

“Partecipazioni” del Portale Tesoro, e di trasmettere la presente attestazione negativa alla Corte dei Conti, 

Sezione regionale di controllo per l’Umbria (indirizzo PEC umbria.controllo@corteconticert.it). 

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

9.   Prossime elezioni Ordine dei Geologi della Regione Umbria e Regolamento sulle elezioni con modalità 

telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi (relatore Brunelli) 

Il Presidente Brunelli informa di aver verificato la scadenza del mandato del Consiglio in carica per compiuto 

quadriennio, indicato per il giorno 18/06/2021. 

Si apre un confronto in merito alle prossime e/o imminenti elezioni affrontate da altri Ordini Regionali dei 

mailto:umbria.controllo@corteconticert.it


Geologi; per l’OGRU risulta necessario approfondire la questione riguardante le procedure elettorali con 

modalità di voto telematico da remoto utilizzate la altri OO.RR., al fine di valutare la più idonea per il ns. Ordine 

anche tenendo conto della Circolare CNG n.465/2020. Il Presidente Brunelli approfondirà l’argomento anche 

nella prossima CdP e ne darà conto nelle prossime sedute di Consiglio. 

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

10.   Proposta integrazione Delibera di Consiglio n. 59/20 del 29/09/2020 relativamente alla voce “costo di 

riproduzione e/o invio a mezzo PEC” (relatore Brunelli) 

In riferimento agli importi fissati per “costo di riproduzione e/o invio a mezzo PEC” di cui alla delibera n. 59/20 

del 29/09/2020, si rende necessario diversificare gli importi dovuti a seconda che si tratti di rilascio di copia 

cartacea o di invio a mezzo PEC della documentazione scansionata. 

Si apre la discussione e sentito il parere di tutti i presenti si decide di rinviare “proposta integrazione Delibera di 

Consiglio n. 59/20 del 29/09/2020”, al prossimo Settembre 2021, al momento in cui è prevista la 

programmazione per l’anno 2022. 

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

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

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

Il Presidente Brunelli riferisce quanto segue: 

a) vista l’integrazione presentata dal Dott. – omissis – in data – omissis – prot. n. – omissis – alla precedente 

richiesta di valutazione di attività da lui svolte per attività di docenza (prot. n. – omissis – del – omissis –), al 

“Corso tecnico-pratico per operatore di macchine da trivellazione e sondaggi per piccoli diametri” che si è 

svolto dal 15 al 20 febbraio 2020, si decide di inviare quesito alla Commissione APC del  CNG per un’opportuna 

valutazione; 

b) è pervenuto riscontro dalla Commissione A.P.C. del Consiglio Nazionale Geologi (ns.prot. n. – omissis – del 

– omissis –) relativo a ns. richiesta informazioni per riconoscimento crediti APC al Dott. – omissis – che ne 

aveva fatto richiesta (ns.prot. n. – omissis – del – omissis –). Dalla stessa risulta che non è possibile accreditare 

eventi Webinar validati da altri ordini professionali in quanto non hanno rilevanza nazionale. 

Si decide di prendere atto della comunicazione della Commissione APC del Consiglio Nazionale dei Geologi 

che riunitasi il 30 settembre 2020, ha deciso di non poter riconoscere crediti A.P.C. per la partecipazione del 

Dott. – omissis – al Webinar “Alfabeto per l’ecologia: gestione delle Terre e Rocce da Scavo”, organizzato 

dall’ARPA Umbria in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni il giorno 11 giugno 

2020, in quanto l’evento FAD di cui all’Art. 7, comma 5 del Regolamento APC, anche se validato da altro 

Ordine professionale, non risulta avere rilevanza nazionale. Ne verrà data notizia al collega – omissis –. 

Esce alle 17:52 il consigliere Filippo Guidobaldi. 

Prosegue il Presidente Brunelli che riferisce in merito alle informazioni acquisite per l’utilizzo di piattaforme 

necessarie per organizzare i prossimi webinar e corsi online; il costo della piattaforma “Zoom”, che risulterebbe 

piuttosto stabile, utilizzata dall’Ordine dell’Emilia Romagna e Sicilia, è di 130 € al mese, con possibilità di 

sospensione nei mesi estivi di non utilizzo; altra piattaforma individuata è “GoToWebinar” con costi di circa 

1.500 € all’anno, già utilizzata da altri Ordini Regionali come Marche, Calabria, Toscana. Un aspetto importante 

da considerare nella scelta della piattaforma è anche la gestione dei pagamenti con l’obbligo di procedere con 

PagoPA. 

Il Tesoriere informa che ci sarebbe anche la possibilità di utilizzare la stessa piattaforma Zoom, tramite la società 



“Ayno” con ruolo di rivenditore, che propone in aggiunta un supporto tecnico di assistenza, con prezzi 

indicativamente di 100 € all’anno per 5 licenze con un numero di 100 partecipanti alla volta. 

Sia il Presidente che il Tesoriere acquisiranno nei giorni successivi ulteriori informazioni in modo da pervenire 

ad una scelta e concretizzare in tempi brevi webinar per gli iscritti. 

Il Presidente riferisce che fra i corsi on-line in programmazione da qui a breve abbiamo quello sulle prove CPTU 

e S-CPTU organizzato con Pagani e la Prof.ssa Claudia Meisina dell’Univ. di Pavia, già svolto per l’Emilia 

Romagna con un elevato numero di iscritti.  

Il Presidente passa la parola al Consigliere Silvia Rossi che riferisce del webinar che sta organizzando con la 

ditta Riccini: abbiamo la disponibilità della Dott.ssa Daniela Valigi dell’Univ. di Perugia, Stefano Silvestri, 

Stefano Chiarugi dell’Associazione Acque sotterranee-ANIPA. È previsto un incontro via Skype il prossimo 

martedì per definire l’evento che avrà luogo indicativamente nella prima decade di marzo su piattaforma 

GoToWebinar messa a disposizione da Riccini, senza costi per il nostro Ordine e con la sola necessità  

provvedere all’accreditamento ai fini APC. 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di esonero dall’A.P.C. 

relativamente al triennio 2017-2018-2019: 

a) – omissis –, per esonero parziale periodo vario (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 dal – omissis – al – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

e) – omissis –, per esonero parziale dal – omissis – al – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  6/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, 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; 

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 n. 10 mesi anno 2017, per n. 6 mesi anno 2018 e per n. 10 

mesi anno 2019 (mancata attività professionale). Pertanto il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – 

avrebbe dovuto conseguire nel triennio 2017/2019, ridotto proporzionalmente, è di 14; 

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 2017/2019 (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 2017/2019 (mancata attività 

professionale); 



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

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

nel triennio 2017/2019, ridotto proporzionalmente, è di 4; 

e) 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 39. Considerato poi che il collega ha diritto a n. 36 crediti di 

esonero per anzianità di iscrizione, i crediti da conseguire sono 3. 

Prosegue comunicando che è pervenuta la seguente richiesta di esonero dall’A.P.C. relativamente al triennio 

2020-2021-2022: 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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 Consigliere Silvia Rossi informa che ulteriori pratiche riguardanti l’autocertificazione APC triennio 

2017/2019, sono state da lei istruite il 25 gennaio u.s. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 8/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 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. 

12.   Ratifica designazione socio ordinario Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (relatore 

Brunelli) 

Il Presidente Brunelli riferisce che è stato comunicato lo scorso 19 Gennaio a mezzo fax (causa guasto alla rete 

internet della sede dell’OGRU), successivamente il 25 Gennaio u.s. a mezzo PEC, alla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Terni e Narni, il nominativo del Dott. Stefano Liti, individuato a maggioranza dal Consiglio, sulla 

base della documentazione pervenuta. 

Il Presidente Brunelli passa la parola al Vice Presidente Liti che informa i presenti circa i contatti intercorsi con 

la Fondazione CARIT: nella prossima Assemblea della Fondazione verrà ratificato il nominativo del Dott. 

Stefano Liti. Uno dei propositi della Fondazione è partecipare e collaborare ad eventi sul territorio anche di 

carattere geologico. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare la designazione in qualità di socio ordinario Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni del 

nominativo del Dott. Stefano Liti. 

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

13.   Ratifica designazione referente regionale da inserire nella Consulta Regionale della Struttura Tecnica 

Nazionale di supporto alle attività di protezione civile (relatore Brunelli) 

Il Presidente Brunelli passa la parola al Vice Presidente Liti che informa degli esiti dell’ultima riunione nella 

quale però non sono emerse questioni o novità di rilievo; sarà sua premura informarci sugli sviluppi futuri del 

punto in oggetto. 

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

14.   Ratifica integrazione prospetto relativo a variazioni al Bilancio di Previsione 2020 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Stortoni informa il Consiglio in merito all’integrazione occorsa al prospetto relativo a variazioni al 

Bilancio di Previsione 2020, per una miglior esposizione e comprensione di alcuni dati ivi presenti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare l’integrazione al prospetto relativo a variazioni al Bilancio di Previsione 2020, che si allega al 

presente verbale (All. 2). 

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

15.   Corso di perfezionamento di alta formazione in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale 

organizzato dall’Università degli Studi di Perugia (relatore Brunelli) 

Il Presidente Brunelli riferisce che è stato raggiunto il numero di 4 iscritti solamente e pertanto il “Corso di 

perfezionamento di alta formazione in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale” non verrà attivato. 

Sarà predisposta una nota di rammarico da inviare agli organizzatori dell’Università, auspicando che in futuro ci 

sia la possibilità di una nuova edizione più fortunata. 

Una nota ulteriore sarà inviata agli sponsor e alla Banca, per informarli della mancata attivazione del corso in 

oggetto. 

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

16.   Comunicazioni in merito a svolgimento eventi on line. Richiesta preventivi (relatori Brunelli, Stortoni) 

Argomento già trattato/anticipato nel precedente punto 11. 

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

17.   Rinnovo della scrittura privata per riduzione canone di locazione sede OGRU (relatori Brunelli, 

Stortoni) 

Il Tesoriere Stortoni informa il Consiglio della riduzione temporanea del canone di locazione della sede 

dell’Ordine per due anni, per un importo totale di 1.664,04 € annui a far data da gennaio 2021 e fino a dicembre 

2022. 

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

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

Discussione del presente punto dopo il punto 20. 

Il Consigliere Guidobaldi riporta le recenti novità relative all’accordo fra Commissario Speciale alla 

ricostruzione e Aut. di Bacino (AdBDAC), riguardanti lo studio dei dissesti con pericolosità da frana elevata 

(P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI, interagenti con le aree di ricostruzione: risulta necessario un 

approfondimento per comprendere meglio i termini e le modalità operative, anche in virtù del coinvolgimento di 

Università ed Enti di ricerca, a scapito, sembrerebbe, del mondo professionale. 

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

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

Il Presidente comunica che risultano pervenute le seguenti comunicazioni: 

a) parere Avv. Menichetti in merito a proposta di convenzione pervenuta della “Accademia Britannica” il  

26/08/2020 prot. n. 1139, riguardante corsi di lingua inglese rivolti agli iscritti OGRU e ai loro familiari; 



b) offerta soluzione ILYOS PagoPA per riscossione e contabilizzazione dei pagamenti relativi alle quote di 

iscrizione con possibilità per gli iscritti di verificare la propria situazione contributiva, pervenuta da Neatek 

Software (prot. n. 1548 del 30/11/2020); 

c) proposta di collaborazione e presentazione quotidiano online Newtuscia.it, pervenuta da A.S.D. Nuova Tuscia 

Acsi Club (prot. n. 111 del 04/02/2021). 

Il Consiglio, in merito al punto a), decide quanto segue: 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di aderire alla convenzione proposta da “Accademia Britannica” e di darne comunicazione agli iscritti  

precisando che si tratta di una convenzione che non prevede esclusiva nè esborsi di alcun titolo per l’Ordine, 

come da indicazioni dell’Avv. Menichetti. 

Per quanto riguarda le ulteriori proposte di cui ai punti b) e c), si decide di:  

b) rispondere ringraziando dell’offerta propostaci, ma che al momento non siamo interessati all’offerta pervenuta 

da Neatek Software; 

c) rispondere ringraziando della proposta pervenuta da pervenuta da A.S.D. Nuova Tuscia Acsi Club, ma che al 

momento non siamo interessati. 

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

20.   Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli) 

Rientra alle 18:47 il consigliere Filippo Guidobaldi. 

Il Presidente comunica che risultano pervenute varie segnalazioni da parte di iscritti relative a: 

a) richiesta concessione di n. 2 pozzi ad uso irriguo per conto di un’azienda agricola nel Comune di – omissis –, 

pervenuta dal Dott. – omissis –; 

b) manifestazione di interesse per la redazione delle indagini e dello studio di microzonazione sismica di livello 

3 – Comune di Umbertide (PG), pervenuta dal Dott. – omissis –; 

c) manifestazione di interesse per la redazione delle indagini e dello studio di microzonazione sismica di livello 

3 – Comune di Umbertide (PG), pervenuta dal Dott. – omissis –; 

d) nota pervenuta dal Dott. – omissis – avente ad oggetto “– omissis –”, prot. n. – omissis – del – omissis –; 

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

a) predisporre riscontro al Dott. – omissis – per la questione posta al Consiglio. 

In merito al punto b) il Presidente informa che al Dott. – omissis – è stata inviata tutta la documentazione e la 

corrispondenza intercorsa con il Comune di Umbertide e il CNG; il Presidente Brunelli riporta inoltre i 

ringraziamenti del Dott. – omissis – per l’operato del ns. Ordine. 



In merito al punto c) il Presidente riepiloga la segnalazione del dott. – omissis – il quale ha inizialmente 

partecipato alla gara in oggetto, poi successivamente (in data – omissis –) ha scritto al ns. Ordine segnalando che 

non ritiene idoneo il riferimento utilizzato per il calcolo della parcella professionale posta a base di ribasso; lo 

stesso – omissis – ci comunica che per tale motivo aveva inviato formale richiesta di chiarimenti al RUP e questi 

ha risposto citando nuovamente il criterio da lui utilizzato senza motivarne la scelta. Il Consiglio in merito al 

punto c) decide all’unanimità di provvedere ad effettuare le opportune verifiche per valutare la correttezza del 

calcolo della parcella posta a base di gara, mediante formale accesso agi atti. 

d) prendere atto della nota pervenuta dal collega Dott. – omissis –. 

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

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

Il Presidente comunica che è pervenuta dall’Ordine Nazionale dei Biologi (prot. n. 1688 del 28/12/2020) la 

richiesta di patrocinio gratuito ed utilizzo del logo per il Webinar “Biologia: ambiente & territorio” che si è 

tenuto il 29 gennaio 2021. Visti i tempi stretti, in data 7 gennaio u.s. abbiamo provveduto a concedere il 

patrocinio e trasmettere il logo, si rende quindi necessario procedere alla ratifica. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12/21 DEL 12/02/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2021, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per il Webinar “Biologia: ambiente & 

territorio” che si è tenuto il 29 gennaio 2021. 

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

22.   Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:25. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Francesco Brunelli       Pier Luigi Betori 


