
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 24/03/2021 

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 24/03/2021 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. Legge regionale Umbria n. 6 del 15/03/2021 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per 

attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” (relatore Brunelli); 

4. Valutazioni in merito a ricorso TAR Lazio avverso Ordinanza n. 24 del 12/05/2017 riguardante 

l’assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (relatore Brunelli); 

5. Esami di stato di abilitazione alla professione di Geologo – prima e seconda sessione anno 2021 (relatore 

Brunelli); 

6. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

7. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Betori); 

8. Nomina terne per Commissioni (relatore Betori); 

9. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

10. 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); 

11. Elezioni per il rinnovo Consiglio direttivo Ordine dei Geologi della Regione Umbria. Determinazioni 

(relatore Brunelli); 

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

certificazioni/richieste esonero APC. Trasmissione elenco iscritti inadempienti ai fini A.P.C. triennio 

2017/2019 al Consiglio di Disciplina (relatori Brunelli, Rossi); 

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

14. Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per la quota anno 2020. 

Trasmissione al Consiglio di Disciplina (relatori Brunelli, Stortoni);  

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

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

17. Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli); 

18. Adesione ad associazioni per l’anno 2021. Determinazioni (relatori Brunelli, Stortoni); 

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

20. 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 Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: il Consigliere Vincent Ottaviani. 

Comunica di arrivare in ritardo il Consigliere Silvia Pensi. 

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 12/02/2021. 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 riferisce della riunione tenuta lo scorso 17 marzo della CdP sulle osservazioni del CNG al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella quale sono state esposte le osservazioni del Consiglio Nazionale dei 

Geologi in merito alle seguenti tematiche: “turismo e cultura” con la possibilità di stimare una quota del 10% 

degli stanziamenti previsti per la componente M1-C3 (€ 800.000.000,00) da finalizzare a specifici interventi di 

valorizzazione e messa in disponibilità pubblica come valore aggiunto alle entrate sotto la voce Turismo 

sostenibile; “investire nella geotermia a bassa entalpia/geoscambio”, con un impatto economico stimato in 0,4 

miliardi di euro nel 2021-2026 e un produzione di energia da mini impianti idroelettrici. In merito a quest’ultimo 

punto  vi sono state delle titubanze, per le possibili ricadute negative per i torrenti e/o problemi ecologici in 

genere. Altra tematica riguarda la “sicurezza sismica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali” per i 

quali è stato puntualizzando dal Presidente Brunelli che gli incarichi per la redazione dei piani urbanistici non 

siano assegnati come “appalto misto” al fine di non escludere geologi liberi professionisti; ulteriore argomento  

ha riguardato gli “investimenti per la manutenzione di grandi invasi” a cui andrebbero aggiunte le opere di difesa 

idrogeologica, nonché altre strutture/infrastrutture, quali ad esempio i ponti. Infine altro aspetto di notevole 

importanza è caratterizzato dai “presidi territoriali”. In merito ai punti trattati restano comunque attese eventuali 

osservazioni e integrazioni da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

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

Entra in Consigliere Silvia Pensi alle 16:28. 

3.   Legge regionale Umbria n. 6 del 15/03/2021 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali 

per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” (relatore Brunelli) 

Il Presidente in merito alla legge su “equo compenso”, riferisce che a il 25 marzo p.v. parteciperà ad un incontro 

con la RPT nella quale verrà richiesto che ogni Professionista implicato del progetto dovrà avere la possibilità di 

poter sottoscrivere una apposita lettera per l’affidamento dell’incarico nonché una dichiarazione di avvenuto 

pagamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, ovviamente il soggetto firmatario sarà il 

capogruppo. Risulta quindi auspicabile  che tramite la RPT si predisponga un fac-simile unico ed utilizzabile per 

tutti i professionisti, il tutto con valenza per i lavori privati ma non per i lavori pubblici. 

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

4.  Valutazioni in merito a ricorso TAR Lazio avverso Ordinanza n. 24 del 12/05/2017 riguardante 

l’assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati 



dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (relatore Brunelli) 

In merito al ricorso in oggetto il Consiglio, visto l’esito delle procedure di gara, ritiene di non voler procedere al 

ricorso TAR Lazio avverso Ordinanza n. 24 del 12/05/2017 riguardante l’assegnazione dei finanziamenti per gli 

studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016; tuttavia saranno comunque sentiti anche i Presidenti delle al 3 Regioni coinvolte (Marche, 

Abruzzo, Lazio), al fine di valutare o rivalutare la decisione più appropriata. 

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

5.   Esami di stato di abilitazione alla professione di Geologo – prima e seconda sessione anno 2021 (relatore 

Brunelli) 

Il Presidente comunica che gli esami di stato per l’anno 2021 si svolgeranno con un’unica prova online; sono 

state inviate le richieste di disponibilità a tutti gli iscritti all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale, nonché 

all’Università degli Studi di Perugia, per la nomina dei membri della commissione. Il termine fissato per la 

comunicazione dei nominativi in oggetto, è il prossimo 15 aprile, pertanto la designazione è rinviata alla 

prossima seduta di Consiglio al fine di acquisire le disponibilità. 

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

6.   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. 13/21 DEL 24/03/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 24/03/2021, 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.  

7.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Betori) 

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

a) Trasferimento da Elenco Speciale ad Albo Professionale – Sez. A – Geol. Ermini Giorgio (prot. n. 271 del 

16/03/2021); 

b) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Torelli Latino (prot. n. 291 del 19/03/2021). 

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

– 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. 14/21 DEL 24/03/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 24/03/2021, 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 esecutivo il trasferimento dall’Elenco Speciale all’Albo Professionale – Sez. A – 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, del Dott. ERMINI GIORGIO, assegnandogli il numero di 

riferimento 597; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

c) di procedere all’acquisto di n. 1 timbro per l’iscritto trasferito; 

d) di richiedere la restituzione del timbro al Dott. Ermini, mentre non risulta mai ritirato né in giacenza il timbro 

del Dott. Torelli. 

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

8.   Nomina terne per Commissioni (relatore Betori) 

Non risultano pervenute richieste in merito. 

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

9.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il  Consigliere Francesco Stortoni riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

b) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

c) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –); 

d) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –). 

Il Dott. Stortoni istruisce la parcella.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15/21 DEL 24/03/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 24/03/2021, 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 la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

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

In merito alle parcelle del dott. – omissis –, di cui ai precedenti punti b), c), d), essendo pervenute a ridosso della 

seduta di Consiglio, non risultano tempi sufficienti per una completa valutazione istruttoria; pertanto si rinviano 

alla seduta successiva. 

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

10.   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 di aver predisposto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, in applicazione della L. 190/12 e sulla base di quanto stabilito da ANAC con Del. n. 1064 del 

13/11/2019, e ne dà lettura. 

Fa presente inoltre che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19, con deliberazione del 2 dicembre 2020, ha differito al 31 marzo 2021 il termine ultimo per 

la predisposizione e la pubblicazione dei PTPCT 2021/2023, nonché della relazione annuale 2020. 

Dopo ampia discussione sui contenuti del Piano e dei documenti allegati, con particolare riguardo 

all’individuazione dei rischi, sulle misure proposte e sulle pesature, si procede alla loro approvazione.  

Il Consiglio incarica la segreteria a pubblicare tutta la documentazione allegata al presente verbale entro e non 

oltre il 31/03/2021 nel sito web istituzionale dell’Ordine alla Sezione Amministrazione Trasparente. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16/21 DEL 24/03/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 24/03/2021, 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 approvare l’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2021 - 2023 che si allega al presente verbale (All. 2); 



- di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine alla sezione Amministrazione 

Trasparente; 

- di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Silvia Pensi di 

trasmettere la sopracitata documentazione ai Consiglieri dell’Ordine, ai componenti del Consiglio di Disciplina 

Territoriale, alla segretaria amministrativa e ai Consulenti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per 

opportuna conoscenza. 

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

11.  Elezioni per il rinnovo Consiglio direttivo Ordine dei Geologi della Regione Umbria. Determinazioni 

(relatore Brunelli) 

Il Presidente informa che la data di scadenza dell’attuale Consiglio in carica ricorre il 18 Giugno p.v. e da 

Regolamento è necessario indire le Elezioni 50 gg prima che corrisponde con il 29 Aprile 2021. Il primo giorno 

di votazioni sarà 15 gg successivi, cioè il 13 Maggio 2021. 

Il Presidente comunica che da recenti riunioni e confronti con il CNG è stato confermato che prima di indire le 

elezioni è necessario provvedere alla selezione (con successiva delibera di affidamento) della ditta che gestirà la 

piattaforma per le elezioni con voto telematico. 

Il presidente Brunelli passa la parola al Tesoriere Stortoni che illustra le informazioni tecnico-economiche 

preliminari acquisite da alcune dalle società contattate che forniscono e/o gestiscono le piattaforme per il voto 

telematico: tra queste Skyvote, Polias, Eligo, ed altre. Vengono spiegate quindi le modalità di gestione e i sevizi 

che offrono a supporto, oltre ai costi sia per la votazione con solo primo turno, sia con turno successivo; restano 

da definire alcuni aspetti tecnico-economici che saranno approfonditi nei giorni successivi. Il Presidente Brunelli 

aggiunge che dal punto di vista tecnico-operativo vi è la necessità della presenza fisica di un referente e 

responsabile tecnico-informatico in sede al seggio dell’Ordine, quantomeno nelle fasi iniziali/preparatorie del 

voto e al termine, per mettere a punto e dare garanzia di regolare funzionamento del sistema. Si apre una 

discussione fra i presenti, volta a ricercare una ottimizzazione dei costi per tale figura che, qualora sia inviata 

dalla ditta prescelta, avrebbe un costo piuttosto elevato dovuto alla trasferta. Inoltre, al fine di avere garanzia 

adeguata sulle corrette modalità di voto con identificazione certa dell’elettore, si propongono diverse modalità 

fra cui, codice fiscale e password, con apposito codice inviato via sms per confermare il voto. 

Si decide di dare mandato al Tesoriere di effettuare un’indagine di mercato in via ufficiale per acquisire 

preventivi da sottoporre al Consiglio, al fine di valutare la miglior offerta tecnico-economica. 

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

Alle 17:46 esce temporaneamente il Presidente Brunelli; subentra il Vice-Presidente Liti che ne fa le veci. 

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

determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC. Trasmissione elenco iscritti inadempienti ai fini 

A.P.C. triennio 2017/2019 al Consiglio di Disciplina (relatori Brunelli, Rossi) 

Il Consigliere Silvia Rossi riferisce in merito al seminario webinar in materia di pozzi per acqua organizzato con 

la partnership della ditta Riccini srl che mette a disposizione la piattaforma “go to webinar”: per gli interventi è 

stata acquisita la disponibilità della Dott.ssa Daniela Valigi dell’Università di Perugia, di Stefano Chiarugi e altri 

suoi colleghi di ANIPA, con la possibilità di un intervento di un libero professionista (da definire nel 

programma), su un caso reale di studio. L’evento non prevedere alcun costo per il ns. Ordine. Sarà nostra cura 

procedere con l’accreditamento APC, anche in forza della recente Circolare CNG sui corsi FAD. 

Prosegue il Consigliere Silvia Rossi che informa in merito ai contatti intercorsi con un ingegnere referente della 



ditta Maccaferri per un webinar di 4 ore sulle terre armate, (già proposto nel Lazio) e per il quale vi è già la 

bozza di programma e la piattaforma predisposta dalla stessa ditta. Anche in questo caso l’evento non prevedere 

alcun costo per il ns. Ordine e sarà nostra cura procedere con l’accreditamento APC, qualora sia definito. Le date 

disponibili sono il 21 aprile o 11 maggio p.v. Verrà decisa a stretto giro l’eventuale data, che verosimilmente 

sarà 11 maggio p.v.. 

Di seguito prende la parola il Segretario Betori il quale comunica che si rende necessario trasferire al Consiglio 

di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria le pratiche dei colleghi che non risultano in regola 

con gli adempimenti APC per il triennio 2017/2019. 

Si allegano al presente verbale i seguenti elenchi: 

a) l’elenco aggiornato degli iscritti che hanno certificato di non aver conseguito un numero di crediti A.P.C.  

≥50; 

b) l’elenco degli iscritti che non hanno presentato alcuna certificazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17/21 DEL 24/03/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 24/03/2021, presenti: 

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 dare mandato al Presidente di predisporre i necessari atti per la trasmissione al Consiglio di Disciplina 

Territoriale per il seguito di competenza degli elenchi allegati al presente verbale relativi agli iscritti che hanno 

certificato di non aver conseguito un numero di crediti A.P.C.  ≥50 (All. 3) e agli iscritti che non hanno 

presentato alcuna certificazione (All. 4). 

Rientra alle 18:17 il dott. Francesco Brunelli e riprende le funzioni di Presidente di seduta di Consiglio. 

Lo stesso Presidente, tornando al punto riguardante l’organizzazione di eventi, informa il Consiglio dei contatti 

per corsi webinar, con la Prof.ssa Claudia Meisina dell’Univ. di Pavia, sulla “valutazione del rischio di 

liquefazione mediante prove penetrometriche statiche (CPT)”, in collaborazione ditta Pagani. 

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

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

Il Tesoriere Stortoni illustra le informazioni preliminari acquisite con le ditte contattate in via informale per lo 

svolgimento di eventi formativi online fra cui: 

AYNO, piattaforma ZOOM Meetings Pro con 100 partecipanti n.5 licenze e supporto avviamento e opzione 

video webinar per 500 partecipanti,  supporto avviamento; 

PLANET SRL, ZOOM Meetings PRO con 500 partecipanti  n.5 licenze, supporto avviamento; 

CONNEXIA, ZOOM Meetings Pro con 100 partecipanti n.5 licenze, supporto avviamento; 

WEBINAR PRO, Piattaforma GOTOWEBINAR, opzione con 100/250/500 partecipanti, supporto avviamento; 

Si apre un ampio confronto fra i presenti con vari suggerimenti, possibilità, opzioni sui differenti pacchetti in 



ordine al numero dei potenziali partecipanti e le possibili modalità di pagamento (al consumo, mensile o 

annuale). Si decide di incaricare il Tesoriere Stortoni di richiedere dei preventivi in via ufficiale, con ulteriori 

dettagli valutando la possibilità di acquistare pacchetti base per almeno 100 partecipanti, con l’opzione una 

tantum di avere un maggior numero di iscritti, ed es. fino ad un massimo di 500. 

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

14.   Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per la quota anno 2020. 

Trasmissione al Consiglio di Disciplina (relatori Brunelli, Stortoni) 

Il Presidente, dopo le verifiche effettuate dal Tesoriere Stortoni, riferisce che in riferimento al pagamento della 

quota dovuta all’Ordine regionale per l’anno 2020, anche dopo varie sollecitazioni di pagamento (vedi prot. n. – 

omissis – del – omissis – e prot. n. – omissis – del – omissis –), risultano morosi n. 9 iscritti: – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –. 

Il Consiglio decide di rinviare alla prossima seduta la trasmissione dei nominativi sopraelencati al Consiglio di 

Disciplina, al fine di dare loro un ulteriore margine di tempo per la regolarizzazione, visto il particolare periodo 

emergenziale. 

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

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

Non vi sono novità o argomenti da trattare. 

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

Esce alle 18:47 il Consigliere Filippo Guidobaldi. 

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

Si decide di rinviare il punto alla prossima riunione di Consiglio. 

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

17.   Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli) 

Il Presidente comunica che risultano pervenute varie segnalazioni da parte di iscritti relative al bando di gara 

indetto dal Comune di Scheggia e Pascelupo (PG) per la redazione di studi di microzonazione sismica di livello 

3 su alcune aree del territorio comunale e più precisamente da parte del Geol. – omissis – (prot. n. – omissis – del 

– omissis –), del Geol. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) e dei Geologi – omissis – e – omissis – 

(prot. n. – omissis – del – omissis –). 

Il Consiglio, in merito a quanto sopra, decide all’unanimità di procedere con formale accesso agli atti, al fine di 

verificare la documentazione di gara e procedere con le opportune valutazioni. 

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

18.   Adesione ad associazioni per l’anno 2021. Determinazioni (relatori Brunelli, Stortoni) 

Il Presidente propone il rinnovo per l’anno 2021 dell’adesione del nostro Ordine alla SIGEA (€ 30,00). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18/21 DEL 24/03/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 24/03/2021, 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 rinnovare l’adesione per l’anno 2021 alla SIGEA con la quota di € 30,00. 

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

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

Non sono pervenute richieste in merito. 

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

20.   Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

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

Si rinvia il punto 16 alla prossima seduta di Consiglio. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18:54. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Francesco Brunelli       Pier Luigi Betori 


