
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 13/04/2021 

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 17:00 del giorno 13/04/2021 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. Esami di stato di abilitazione alla professione di Geologo – prima e seconda sessione anno 2021 (relatore 

Brunelli); 

4. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

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

6. Nomina terne per Commissioni (relatore Betori); 

7. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

8. Preventivi relativi a piattaforma informatica per la votazione elettronica a distanza per il rinnovo del 

Consiglio direttivo dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. Determinazioni (relatori Brunelli, 

Stortoni);  

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

(relatore Brunelli); 

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

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

11. Preventivi relativi a piattaforma informatica per la gestione di corsi/eventi formativi on-line organizzati 

dall’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. Determinazioni (relatori Brunelli, Stortoni);  

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

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

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

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

15. Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli); 

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

17. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi. 

Comunicano di arrivare in ritardo i Consiglieri Stefano Liti, Vincent Ottaviani e Francesco Savi. 



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 24/03/2021. 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 Brunelli riferisce in merito all’iniziativa che il Comune di Città di Castello ha avviato con la RPT 

per l’aggiornamento della Legge Regionale n. 1/2015: in rappresentanza dell’Ordine per le prossime 

convocazioni del tavolo di confronto interprofessionale, è stato indicato il nome del collega Geol. Milko 

Mattiacci che ha dato la sua disponibilità. 

Il Presidente Brunelli informa il Consiglio delle segnalazioni pervenute dal CNG  (per competenza territoriale) 

riguardanti i due bandi di seguito elencati: 

- Servizio tecnico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, piano delle 

indagini e relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) inerente i lavori di riparazione con 

miglioramento sismico dei cimiteri di Todi nuovo e vecchio urbani inserito nel “secondo programma degli 

interventi di ricostruzione”, di cui alle ordinanze del commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 e n. 

109 del 23 dicembre 2020; 

- Servizio tecnico per la progettazione definitiva ed esecutiva, piano delle indagini e relazione geologica, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione (come opzione) inerente i lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico in frazione di 

Collevalenza di cui all’ordinanza del commissario straordinario n.109 del 23 dicembre 2020. 

Si decide di darne comunicazione agli iscritti mediante i consueti canali istituzionali. 

Entra alle 17:22 il Consigliere Francesco Savi. 

Prosegue il Presidente comunicando che la RPT è in dirittura d’arrivo per la definizione dei 3 modelli riguardanti 

la certificazione prevista dalla L.R. n. 6/2021, da proporre alla Regione Umbria, sulle dichiarazioni di pagamento 

da allegare per il rilascio o presentazione degli atti autorizzativi, ovvero dichiarazione di non applicabilità 

previste dalla L.R. n. 6/2021. Si apre un dibattito, in cui emerge che alcuni Enti Pubblici, in assenza di 

indicazioni precise, interpretano in maniera differente la Legge in oggetto, richiedendo documentazioni o 

certificazioni comprovanti l’avvenuto pagamento delle parcelle professionali; altri Enti risultano orientati 

all’acquisizione della certificazione di pagamento a valle di esito positivo dell’istanza presentata, prima di 

rilascio dell’autorizzazione richiesta. Vengono quindi proposte delle possibili indicazioni e integrazioni ai 

modelli di cui il Presidente si farà portavoce ai prossimi incontri con la RPT. 

Il Presidente Brunelli in merito alla volontà del nostro Ordine di non procedere con il ricorso al 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), comunica di aver avuto confronti con i Presidenti delle altre 3 Regioni coinvolte (Marche, 

Abruzzo, Lazio) e che anch’essi sono della stessa opinione. 

Entra alle 17:40 il Vice Presidente Stefano Liti. 

Altra informazione del Presidente Brunelli riguarda l’imminente invio delle istanze di accesso agli atti 

predisposti dall’Avv. Menichetti, riguardanti  gli Avvisi pubblici 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, per 

i Comuni di Passignano sul Trasimeno, Umbertide e Scheggia e Pascelupo. Si apre un ampio dibattito per 

cercare di comprendere e arginare gli elevati ribassi offerti dai professionisti per le aggiudicazioni delle gare 

d’appalto. È opinione comune che l’impostazione derivate dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), con le 

modalità di gara previste, consente ribassi fin troppo elevati a discapito non solo della nostra categoria, ma del 

mondo delle professioni tecniche in generale. Il Consigliere Francesco Savi è del’opinione che risulterebbe  

opportuna una modifica del Decreto parametri  in base al quale vengono calcolati gli importi a base di gara per le 

prestazioni professionali inerenti gli studi di microzonazione e giungere così ad una più corretta valutazione 

delle parcelle professionali della nostra categoria. 

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

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

Brunelli) 

il Presidente Brunelli dà lettura della comunicazione pervenuta dall’Università degli Studi di Perugia (ns.prot. n. 

277 del 17/03/2021) con la quale si rende noto che con D.M. n. 238 del 26 febbraio 2021 il Ministero 

dell’Università e della Ricerca ha disposto che in deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la 

seconda sessione anno 2021 dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, è costituita da 

un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. L’Art. 2 stabilisce inoltre che, in deroga alle disposizioni 

normative vigenti, con Decreto Rettorale gli Atenei provvedono, in accordo con gli Ordini professionali 

territoriali di riferimento, alla nomina delle Commissioni d’esame. Nello specifico, si invita il Direttore del 

Dipartimento di Fisica e Geologia Prof. Daniele Fioretto, in accordo con il Presidente del nostro Ordine, a 

comunicare un Presidente effettivo ed uno supplente; nel contempo viene invitato altresì il Presidente del nostro 

Ordine, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, a comunicare quattro membri effettivi 

e due supplenti entro la data del 15 aprile 2021. 

Il Presidente Brunelli elenca i nominativi dei colleghi che hanno manifestato la loro disponibilità a far parte della 

Commissione esami di stato. A seguire si apre un confronto fra i presenti per la scelta dei nomi più idonei da 

designare avendo riguardo, fra i parametri di scelta anche, la naturale turnazione in base alle designazione degli 

anni precedenti. 

I nominativi sui quali si trova convergenza sono: Membri effettivi: (in ordine alfabetico) Becattini Francesco, 

Cardellini Carlo, Ciarapica Maria Grazia, Pierotti Marco; mentre i Membri supplenti sono: (in ordine alfabetico) 

Cirilli Simonetta e Faralli Luciano. 

Inoltre come da accordi con il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia Prof. Daniele Fioretto, il 

nominativo per il Presidente effettivo è il Prof. Lucio Di Matteo, mentre il Presidente supplente, sempre scelto 

fra i docenti che hanno dato disponibilità, è il Prof. Corrado Cencetti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19/21 DEL 13/04/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/04/2021, 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 i seguenti membri della commissione esami di stato:  

- Membri effettivi (in ordine alfabetico): Becattini Francesco, Cardellini Carlo, Ciarapica Maria Grazia, Pierotti 

Marco; 

- Membri supplenti (in ordine alfabetico): Cirilli Simonetta, Faralli Luciano. 

Inoltre come da accordi con il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia Prof. Daniele Fioretto, il 

nominativo per il Presidente effettivo è il Prof. Lucio Di Matteo, mentre il Presidente supplente è il Prof. 

Corrado Cencetti. 

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

4.   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. 20/21 DEL 13/04/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/04/2021, 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.  

5.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Betori) 

Non risultano pervenute istanze in merito. 

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

6.   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. 

7.   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 – (riformulazione prot. n. – 

omissis – del – omissis –). 

Il Dott. Stortoni istruisce le parcelle coadiuvato dal Dott. Betori. 

I consiglieri riferiscono ai presenti di alcune incongruenze riscontrate nel calcolo della parcella di cui alla lettera 

c). Si apre un confronto durante il quale vengono approfondite alcune tematiche riguardanti differenti importi e 

percentuali inserite discordi per le varie prestazioni rese, in assenza di riscontro delle attività effettivamente 

svolte, per le quali richiede la liquidazione. Al termine del confronto, appurata la presenza di molteplici 

incongruenze, nel calcolo della parcella di cui alla lettera c), si ritiene opportuno chiedere le integrazioni 

riportate nel seguito. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21/21 DEL 13/04/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/04/2021, 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; 

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

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

c) di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, su proposta dei Consiglieri 

Stortoni e Betori, in quanto risultano incongruenze nelle due parcelle fornite, (prot. n. – omissis – del – omissis –, 

riformulata con prot. n. – omissis – del – omissis –), come di seguito indicate: 

- importi consuntivi dell’opera, frazionato nella seconda riformulazione con una parte afferente ad interventi in 

fondazione in classe e categoria III; 

- nelle aliquote della relazione geologica di cui alla lettera A; 

- nella classe e categoria, oltre all’aliquota delle prestazioni aggiuntive; 

- importo O5 alla voce altre prestazioni. 

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

8.   Preventivi relativi a piattaforma informatica per la votazione elettronica a distanza per il rinnovo del 

Consiglio direttivo dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. Determinazioni (relatori Brunelli, Stortoni) 

In riferimento alla necessità di affidare ad una società esterna la gestione della piattaforma per le elezioni con 

voto telematico, il Presidente Brunelli comunica che risultano pervenuti i seguenti preventivi: 

a) Multicast s.r.l. (prot. n. 346 del 30/03/2021); 



b) Polyas Distribution GmbH (prot. n. 347 del 30/03/2021); 

c) IDTechnology s.r.l. (prot. n. 361 del 31/03/2021). 

Il Tesoriere Stortoni illustra le informazioni acquisite dalle 3 ditte individuate. Si apre ampio dibattito fra i 

presenti alla fine del quale si giunge alla definizione che il prodotto con miglior rapporto qualità-prezzo e la 

miglior affidabilità è “SkyVote” fornito dalla ditta Multicast s.r.l., pertanto, si procede con: 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22/21 DEL 13/04/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/04/2021, 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 dare mandato al Tesoriere di effettuare le procedure per il pagamento del prodotto “SkyVote” fornito dalla 

ditta Multicast s.r.l.. Sarà cura del Presidente Brunelli procedere successivamente alla firma del contratto di 

acquisto/incarico con la ditta individuata. 

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

Entra alle 19:04 il Consigliere Vincent Ottaviani. 

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

(relatore Brunelli) 

Il Presidente Brunelli, sulla base di quanto già espresso nella precedente seduta, riferisce di aver eseguito una 

ulteriore verifica della data di scadenza del mandato di questo consiglio e della procedura per l’indizione delle 

elezioni del nuovo Consiglio per il quadriennio 2021-2025. 

Vista la decorrenza dei tempi tecnici stabilita dall’articolo 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.169, il Presidente 

propone di indire le elezioni nella prossima seduta di Consiglio prevista per il giorno 28 aprile p.v.. 

Dopo breve dibattito si decide all’unanimità di indire le elezioni nella seduta di Consiglio del 28 aprile 2021. A 

tal proposito, il Presidente verifica formalmente la disponibilità del numero legale per la convocazione del 

Consiglio. 

A norma dell’articolo 3, punto 1, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, l’elezione del Consiglio dell’Ordine è indetta 

dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza. 

Nei quindici giorni intercorrenti tra la data di indizione e la prima votazione si dovrà dar corso a tutti gli  

adempimenti elettorali previsti dal citato quadro normativo. 

Considerando che la data di indizione dell’elezione del Consiglio dell’Ordine è fissata al giorno 28 aprile 2021 e 

che pertanto la prima votazione dovrà tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo, ovverosia il giorno 17  

maggio 2021, si provvederà ad inviare agli Iscritti a mezzo PEC l’avviso di convocazione delle elezioni 

unitamente alle modalità previste per il voto telematico. 

Le candidature potranno essere inviate al Consiglio dell’Ordine fino a 7 giorni prima della data fissata per la 



prima votazione (non oltre le ore 16:00 del 10 maggio 2021), a mezzo fax, per posta, per PEC o consegnandole a 

mano presso la segreteria dell’Ordine (negli orari di ricevimento al pubblico), tenendo conto delle vigenti 

disposizioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; sarà cura della segreteria dell’Ordine pubblicarle sul  

sito web istituzionale dell’OGRU secondo l’ordine cronologico di arrivo, anche raggruppate per liste. 

L’Ordine provvederà ad inviare agli Iscritti, almeno 10 gg. prima della data fissata per la prima votazione, a 

mezzo Posta Elettronica Certificata, l’avviso di indizione  delle elezioni con l’indicazione del numero degli 

Iscritti aventi diritto al voto da porre a base per il calcolo del quorum. 

Il seggio elettorale sarà istituito a Perugia presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n°58 e rimarrà aperto dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di ciascun giorno previsto per le operazioni 

di voto. 

La prima votazione avrà luogo nei giorni 17 e 18 maggio 2021. 

L’eventuale seconda votazione avrà luogo nei giorni 19, 20, 21, 22 maggio 2021. 

L’eventuale terza votazione avrà luogo nei giorni 24, 25, 26, 27 maggio 2021. 

Data la ristrettezza dei tempi, che rendono impossibile la spedizione di specifiche comunicazioni, gli elettori 

dovranno controllare sul sito web dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

(http://www.ordinegeologiumbria.it) e del Consiglio Nazionale dei Geologi (http://www.cngeologi.it), il 

raggiungimento o meno del quorum ai fini della seconda e della terza votazione. 

In prima votazione l’elezione sarà valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto; in seconda votazione 

l’elezione sarà valida se avrà votato almeno 1/4 degli aventi diritto; in terza votazione l’elezione sarà valida 

qualsiasi sia il numero dei votanti. 

Gli Iscritti non sospesi della sezione A dell’Albo e dell’Elenco Speciale hanno diritto al voto e possono 

candidarsi.  

Potranno essere votati unicamente gli Iscritti che abbiano espresso la propria candidatura con le modalità sopra 

specificate.  

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

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

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

Il Consigliere Brunelli riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

a) Consiglio Nazionale dei Geologi (prot. n. 285 del 18/03/2021), Circolare n° 472 del 18/03/2021 avente ad 

oggetto “Aggiornamento e formazione professionale continua” con la quale, in deroga alle precedenti circolari, 

viene disposto che gli eventi FAD saranno accreditati, in via diretta, dagli Ordini Regionali e dagli Enti 

Formatori Autorizzati. Prevedendo inoltre quanto segue:  

- per le cause di forza maggiore oggettivamente derivanti dalla persistente emergenza sanitaria da Covid-19, gli 

Ordini Regionali concedono, su domanda dell’iscritto interessato, l’esonero parziale per la durata del citato 

impedimento; 

- gli Ordini Regionali riconoscono, in via autonoma e diretta, al singolo iscritto interessato i crediti formativi 

professionali per singoli eventi FAD organizzati e/o validati da altri Ordini professionali.  

b) Dott. Geol. Gabriele Bernagozzi (prot. n. 355 del 30/03/2021) per proposta docenza corso APC di circa 4 ore 

sul ruolo del Geologo nella progettazione di impianti geotermici a bassa entalpia per il riscaldamento e 

raffrescamento degli edifici; 

c) Comune di Norcia (prot. n. 396 del 08/04/2021) per richiesta collaborazione nell’organizzazione di due 

http://www.ordinegeologiumbria.it/


seminari previsti per il 27 e 28 maggio p.v. a Norcia (PG) aventi come titolo, rispettivamente, “La 

programmazione strategica per la Competitività di una Città che si ricostruisce” e  “La programmazione 

strategica per la Competitività di una Città che rinasce”; 

d) il Presidente Brunelli informa il Consiglio sulla possibilità di portare avanti l’organizzazione del corso sulla 

scoperta del legame tra i terremoti che scuotono l'Appennino e la presenza di anidride carbonica nelle acque di 

falda, condotta  dal Dott. C. Cardellini dell’Università di Perugia e dal Dott. G. Chiodini dell’INGV; 

e) Il Consigliere Silvia Rossi riferisce che sta proseguendo con l’organizzazione  e la definizione del programma 

del 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”. 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; 

f) Prosegue il Consigliere Silvia Rossi che informa il Consiglio in merito al corso con la ditta Maccaferri per un 

webinar di 4 ore sulle terre armate con 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. la 

data scelta è il prossimo 11 maggio; è in fase di definizione il programma definitivo e l’acquisizione dei 

curricula dei relatori; 

g) il Presidente Brunelli informa gli sviluppi in riferimento al corso sui debris flow coordinato dal Dott. Velio 

Coviello della Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Univ. di Bolzano; valuteremo prossimamente se a 

pagamento o gratuito. 

Rispetto a quanto sopra riportato si decide quanto segue: 

a) di adottare i due modelli di richiesta, uno per l’esonero e l’altro per il riconoscimento dei crediti, che vengono 

allegati al presente verbale (All. 2); 

b) in merito alla proposta di docenza per il corso A sul ruolo del Geologo nella progettazione di impianti 

geotermici a bassa entalpia per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici del Dott. Geol. Gabriele 

Bernagozzi, il costo previsto per il relatore è di € – omissis – + Iva, quindi sarà erogato a pagamento; 

c) in merito alla richiesta di collaborazione del Comune di Norcia nell’organizzazione di due seminari previsti 

per il 27 e 28 maggio p.v. si rinvia la valutazione alla prossima seduta di Consiglio. 

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

11.   Preventivi relativi a piattaforma informatica per la gestione di corsi/eventi formativi on-line organizzati 

dall’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. Determinazioni (relatori Brunelli, Stortoni) 

In riferimento alla necessità di affidare ad una società esterna la gestione della piattaforma per lo svolgimento di 

eventi formativi a distanza, il Presidente Brunelli comunica che risultano pervenuti i seguenti preventivi: 

a) Connexia Società Benefit s.r.l. (prot. n. 344 del 30/03/2021); 

b) Ayno Videoconferenze s.r.l. (prot. n. 345 del 30/03/2021); 

c) Planet s.r.l. (prot. n. 352 del 30/03/2021). 

Si apre un breve dibattito sulle offerte pervenute, in riferimento ai costi e alla durata dei contratti; al termine il 

Presidente Brunelli, valutati i preventivi, la durata annuale dei contratti, il numero di licenze obbligatorie (n.5), 

passa la parola al Tesoriere Stortoni che illustra anche la possibilità di acquisto diretto senza intermediari di n.1 

licenza sulla piattaforma informatica Zoom, per poter organizzare corsi di formazione in modalità webinar. 

Questa opzione permetterebbe di acquistare la suddetta licenza mensilmente, (al bisogno), in modo da non 

vincolare il futuro Consiglio con contratti di media-lunga scadenza e al contempo valutare le funzionalità della 

piattaforma Zoom. 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23/21 DEL 13/04/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/04/2021, 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 Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di dare mandato al Tesoriere Stortoni di procedere con l’acquisto mensile di n. 1 licenza sulla piattaforma 

informatica Zoom, per poter organizzare corsi di formazione in modalità webinar. 

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

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

Trasmissione al Consiglio di Disciplina (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.  

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

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.  

14.   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.  

15.   Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli) 

Non risultano pervenute comunicazioni da parte di iscritti. 

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

16.   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.  

17.   Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

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

Si rinviano i punti 12, 13, 14. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:38. 

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 


