
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 16/06/2021 

Alle ore 15:30 del giorno 16/06/2021 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si dà inizio al Consiglio. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

Questioni in sospeso al termine del mandato del Consiglio uscente (relatori Brunelli, Betori); 

4. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

5. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 (relatore Stortoni); 

6. Disegno di legge n. 2751 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”. Determinazioni 

(relatore Brunelli); 

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

8. Nomina terne per Commissioni (relatore Betori); 

9. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

10. Comunicazioni da parte del Consiglio di Disciplina OGRU (relatore Brunelli); 

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

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

12. Scadenza incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, conferito all’Avv. Cristiana Fabbrizi. Determinazioni (relatori Brunelli, Betori);  

13. Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2020 e proposta dei 

progetti da attuare per l’anno 2021. Comunicazioni (relatori Brunelli, Betori, Stortoni); 

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

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

15. Ratifica adesione al Progetto formativo “BIMGENIUS” di cui all’avviso pubblico “UPGRADE” della 

Regione dell’Umbria, proposto da RenderCAD s.r.l. (relatore Brunelli); 

16. Piattaforma informatica per la gestione di corsi/eventi formativi on-line organizzati dall’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria. Comunicazioni (relatori Brunelli, Stortoni);  

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

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

19. Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli); 

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

21. 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; 

Assente giustificato il Consigliere Silvia Pensi. 

Comunicano di arrivare in ritardo e di collegarsi on line da remoto i Consiglieri Francesco Savi e 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 28/04/2021. 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 comunica che in riferimento al ricorso al TAR Lazio circa l’Ordinanza del Commissario 

sisma 2016 n. 24/2017 promosso dal CNG e dagli Ordini Regionali dei Geologi delle 4 regioni colpite, come da 

nostra richiesta, che all’udienza dello scorso 8 giugno, il TAR Lazio ha preso atto della depositata rinunzia al 

ricorso, compensando integralmente le spese di giudizio. 

Prosegue il Presidente comunicando che dagli ultimi incontri con i rappresentati della RPT, vista anche la scarsa 

partecipazione dei professionisti designati alle varie Commissioni, è emersa la necessità di resettare quest’ultime 

lasciandone soltanto 3 attive che per le tematiche da trattare inglobano gran parte delle questioni che meritano 

attenzione ed un costante lavoro. Tra queste, una commissione presiederà il tavolo di confronto con l’Agenzia 

delle Entrate per l’applicazione dei bonus fiscali (ecobonus, sismabonus, 110%, ecc..).  

Alla seconda commissione composta al momento da 8 geometri e 2 ingegneri, spetta il tavolo di confronto 

riguardante la modifica alla LR n.1/2015 e regolamenti attuativi; a tale commissione dati i temi trattati, 

strettamente commessi, si è deciso di assegnare le questioni riguardanti le modificazioni ed integrazioni alla 

Legge Regionale 10 luglio 2017 n. 8, cosiddetta Legislazione Turistica Regionale. 

La terza commissione si occuperà delle tematiche legate all’equo compenso vigente con la LR n. 6/2021 per la 

quale si intende proporre delle modifiche alla Regione che saranno verosimilmente inserite nella prossima LR n. 

9/2021 che conterrà disposizioni di attuazione di cui all’articolo 243-bis, comma 2, della LR. n. 1/2015, con 

l’inserimento della nuova modulistica; si è altresì deciso inoltre, che la presente commissione debba continuare il 

suo lavoro, al fine di promuovere il tema di "Equo Compenso" nel settore dei Lavori Pubblici, proponendo anche 

in questo specifico tema, non trattato dalla LR n. 6/2021, una bozza normativa da proporre alla Regione Umbria. 

Il Presidente Brunelli informa che sono ancora in essere i 3 accessi agli atti presentati nelle scorse settimane 

relativi alle microzonazioni di livello 3 per i Comuni di Umbertide, Passignano sul Trasimeno e Scheggia e 

Pascelupo. Spetterà al prossimo Consiglio procedere con i controlli della documentazione tecnica e 

amministrativa, al fine di verificarne il rispetto delle norme in materia. 

Altra comunicazione del Presidente riguarda la richiesta di beneficenza sulle cardiopatie infantili tramite vendita 

di biglietti per alcuni spettacoli, pervenuta da un’associazione; a tal riguardo non si ritiene opportuno che 

l’Ordine possa aderire all’iniziativa di beneficenza “indiretta” con la metodologia prospettata dall’associazione. 

Prosegue i Presidente Brunelli comunicando le date degli incontri formativi organizzati e promossi da EPAP; 

viste le date sarà facoltà del prossimo Consiglio decidere la partecipazione ai suddetti eventi. 

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

3.   Risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

Questioni in sospeso al termine del mandato del Consiglio uscente (relatori Brunelli, Betori) 



Il presidente Brunelli comunica l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria (tenutesi in prima convocazione nei giorni 17 e 18 maggio 2021), a seguito dello scrutinio 

telematico avvenuto in data 18 maggio 2021, al termine delle operazioni di voto. In esito allo spoglio telematico, 

risultano eletti i seguenti candidati (riportati in ordine di voti):  Pannone Giuseppe 108, Volentiera Laura 106, 

Baronci Paola 103, Cardinali Riccardo 93, Stortoni Francesco 93, Marchetti Marco 92, Tosti Stefano 91, Liti 

Stefano 87, Del Pulito Stefano 85. 

E’ previsto un incontro a stretto giro con i prossimi rappresentati del Consiglio entrante, per mettere a punto il 

passaggio di consegne e fornire tutte la informazioni utili per proseguire al meglio l’attività ordinistica oltre alle 

questioni in sospeso da definire in funzione degli sviluppi delle vicende in itinere. 

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. 27/21 DEL 16/06/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2021, 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 Rossi, 

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.  

Alle ore 16:30 entrano i Consiglieri Francesco Savi e Vincent Ottaviani collegandosi in modalità 

telematica da remoto. 

5.   Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2020 e dà lettura della propria relazione e di 

quella del Sindaco Revisore. 

Il Tesoriere informa che il bilancio consuntivo si è chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 2.928,00. 

Dopo ampia discussione e analisi dei singoli punti, visto il parere del Sindaco Revisore, si procede 

all’approvazione del Bilancio all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28/21 DEL 16/06/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2021, 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 Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di prendere atto della relazione redatta dal Sindaco Revisore dei conti; 

2) di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2020 con la relativa relazione del Tesoriere, che si 

allegano al presente verbale (All. 2); 

3) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore, al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare il Bilancio 2020 sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 

dell’Ordine in seguito alla approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

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

Alle ore 16:55 escono i Consiglieri Francesco Savi e Vincent Ottaviani. 

6.   Disegno di legge n. 2751 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”. Determinazioni 

(relatore Brunelli) 

Il Presidente Brunelli riferisce dell'incontro avuto con il C.N.G. e gli OO.RR. il 15 giugno u.s. riguardo il DDL 

n. 2571 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" secondo cui ogni Ordine professionale 

potrà richiedere autonomamente di rendere il proprio percorso accademico di riferimento abilitante, andando ad 

eliminare l'Esame di abilitazione nella formula attuale. 

In linea con altri Ordini Regionali anche il nostro Ordine esprimere  preoccupazione nell'eventualità che codesto 

C.N.G. dovesse attuare il citato DDL, anche in virtù del fatto che allo stato attuale i piani di studio universitari, 

risultano in gran parte non professionalizzanti; inoltre si ritiene che ciò potrebbe condurre verso l'abolizione 

degli Ordini professionali. 

Potrebbe risultare utile coinvolgere le Università per definire congiuntamente percorsi formativi 

professionalizzanti non escludendo la possibilità di un praticantato post-laurea. 

In definitiva si ritiene che tale decisione debba essere ben ponderata e derivante da una consultazione a livello 

nazionale fra tutti gli iscritti agli Ordini dei Geologi, oltre che da un tavolo di confronto con la Rete delle 

Professioni Tecniche.  

Sarà predisposto un comunicato ufficiale da inviare al C.N.G.. 

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) Cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Melelli Laura (prot. n. 629 del 10/06/2021). 

Il Segretario comunica che l’istanza risulta completa della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29/21 DEL 16/06/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2021, 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 Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

della Regione Umbria, della Dott.ssa MELELLI LAURA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 18/11/1965, 

n. 1403; 

b) la distruzione del timbro restituito dalla Dott.ssa Melelli. 

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 –). 

Il Dott. Stortoni a seguito di istruttoria della parcella rileva che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 1/2012 

convertito con Legge 27/2012 (c.d. “decreto liberalizzazioni”), lo scrivente Ordine può vidimare parcelle 

applicando le tariffe professionali solo se le prestazioni professionali sono state effettuate e si sono concluse in 

data anteriore al 23 agosto 2012, entrata in vigore del D.M. 140/2012 “Regolamento recante la determinazione 

dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni 

regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 

1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27”. 

Per le prestazioni svolte successivamente lo scrivente Ordine non è quindi nella condizione di vidimare le 

parcelle, a meno che sia il giudice, in corso di un contenzioso, a richiederne la vidimazione. In questo caso il 

compenso del professionista è determinato appunto con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. 20 luglio 

2012, n. 140, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/2012. 

Ne sarà data comunicazione al collega – omissis –. 

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

10.   Comunicazioni da parte del Consiglio di Disciplina OGRU (relatore Brunelli) 

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

n. – omissis – del – omissis –), che viene allegata al presente verbale (All. 3), degli esiti del procedimento 

disciplinare avviato nei confronti del Dott. Geol. – omissis – nella quale riporta che il Consiglio di Disciplina 

Territoriale con delibera n. – omissis – del – omissis – ha comminato al medesimo la sanzione della sospensione 

dall’esercizio professionale per un periodo di tempo pari a 15 (quindici) giorni, ai sensi dell’Art. 14 della L. 

616/1966.    

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30/21 DEL 16/06/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2021, 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 Rossi, 

con voto unanime 

- visti gli esiti del procedimento disciplinare trasmessi dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria con nota prot. n. – omissis – del – omissis –, 

- in riferimento alle Norme Deontologiche per l’Esercizio della Professione di Geologo (Artt. 4, 5 e 6 Del. 

C.N.G. n. 29 del 21/02/2019),  

DELIBERA  

a) di prendere atto che ai sensi dell’Art. 14 della L. 616/1966, con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – 

omissis – è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un 

periodo di tempo pari a 15 (quindici) giorni nei confronti del Dott. Geol. – omissis –, per violazione degli articoli 

4, 5 e 6 delle Norme Deontologiche per l’Esercizio della Professione di Geologo di cui alla Delibera del 

Consiglio Nazionale dei Geologi n. 29 del 21/02/2019 e di dare esecuzione alla stessa con decorrenza a partire 

dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione; 

b) di provvedere a notificare al collega in epigrafe gli esiti del procedimento disciplinare e di avvisare il 

medesimo che dovrà riconsegnare all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria il timbro professionale in suo 

possesso entro la data di decorrenza della sanzione. 

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

11.   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 ad oggi n. 2 iscritti: – omissis – e  – 

omissis –. 

Il Consiglio decide di trasmettere i nominativi sopraelencati al Consiglio di Disciplina per le opportune 

valutazioni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31/21 DEL 16/06/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2021, 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 Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria per l’anno 2020, affinché siano avviati i procedimenti finalizzati alla sospensione per morosità 

ai sensi dell’art. 14 della Legge 616/1966 e ss.mm.ii. 

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



12.   Scadenza incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, conferito all’Avv. Cristiana Fabbrizi. Determinazioni (relatori Brunelli, Betori) 

In Presidente Brunelli in accordo con i tutti i presenti propone di demandare tale decisione al nuovo Consiglio 

eletto, che si insedierà a breve, al fine di non vincolare oggi, la definizione dell’incarico in oggetto.  

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

13.   Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2020 e proposta 

dei progetti da attuare per l’anno 2021. Comunicazioni (relatori Brunelli, Betori, Stortoni) 

In merito al fondo incentivante del personale dipendente il Consiglio prende atto del raggiungimento degli 

obiettivi da parte della segretaria amministrativa Simona Fantoni nel corso del 2020, che erano stati così 

individuati: 

 - svolgimento dell’attività organizzativa relativa a corsi ed eventi con accreditamento APC per la prima 

annualità del triennio 2020/2022 e altre iniziative dell’Ordine;  

- prosecuzione nell’immissione/aggiornamento dei dati comunicati dal RPCT nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale, in riferimento al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 ed alla Legge 06/11/2012, n. 

190; 

- implementazione dell’immissione/aggiornamento dei dati nella piattaforma WebGeo. 

Per quanto riguarda l’individuazione degli obiettivi per l’anno 2021, vista la imminente scadenza del mandato 

del Consiglio attuale, si decide di demandare al nuovo Consiglio eletto, che si dovrà insediare a breve. 

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

Esce il consigliere Guidobaldi alle 18:00. 

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

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

Il Consigliere Silvia Rossi riferisce  in merito agli sviluppi 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”: per 

gli interventi è venuta meno la disponibilità della Dott.ssa Daniela Valigi dell’Università di Perugia a causa di 

sopraggiunti impegni lavorativi; insieme a Stefano Chiarugi e altri suoi colleghi di ANIPA, per l’intervento di un 

libero professionista su un caso reale di manutenzione dei pozzi, si è pensato al Geol. Fabio Tortorici che ha 

esperienza con una società partecipata che gestisce il servizio idrico in Sicilia. Il programma è sostanzialmente 

pronto, resta da definire il cronoprogramma degli interventi. L’evento non prevedere alcun costo per il ns. 

Ordine. Sarà nostra cura procedere con l’accreditamento APC, anche in forza della recente Circolare C.N.G. sui 

corsi FAD. 

Prosegue il Presidente Brunelli che riferisce in merito alla proposta di docenza per il corso sul ruolo del Geologo 

nella progettazione di impianti geotermici a bassa entalpia per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici del 

Dott. Geol. Gabriele Bernagozzi. Come accennato in precedenza, il costo previsto per il relatore è di € 250,00 + 

IVA, quindi sarà erogato a pagamento. Verranno passati i contatti al nuovo Consiglio eletto, che si insedierà a 

breve, per la prosecuzione dell’organizzazione del corso.  

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

relativamente al triennio 2020-2021-2022: 

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

b) – omissis –, per esonero parziale (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32/21 DEL 16/06/2021 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2021, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera e) del 

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (svolgimento attività in 

via esclusiva all’estero senza avvalersi dell’iscrizione all’Albo Unico Nazionale); 

b) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del 

Regolamento in materia, alla collega – omissis – per il periodo di anni due (maternità). Pertanto il numero dei 

crediti APC che la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022, ridotto proporzionalmente, sarà 

di 17.  

Il Consigliere Silvia Rossi informa che è pervenuta l’integrazione richiesta al Dott. – omissis – (prot. n. – omissis 

– del – omissis –) riguardante l’autocertificazione APC triennio 2017/2019. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33/21 DEL 16/06/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2021, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

collega: – omissis –; 

2) di approvare lo schema di certificazione e di consentire l’utilizzo del logo, riproducibile sulla carta  intestata, 

all’iscritto che ha 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. 

15.   Ratifica adesione al Progetto formativo “BIMGENIUS” di cui all’avviso pubblico “UPGRADE” della 

Regione dell’Umbria, proposto da RenderCAD s.r.l. (relatore Brunelli) 

Il Presidente Brunelli riferisce in merito all’adesione al Progetto formativo “BIMGENIUS” di cui all’avviso 

pubblico “UPGRADE” della Regione dell’Umbria, proposto da RenderCAD s.r.l. per il quale erano state 

acquisite per le vie brevi, note favorevoli del Consiglio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34/21 DEL 16/06/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/06/2021, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 



il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Silvia Rossi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare l’adesione dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria al Progetto formativo “BIMGENIUS” di 

cui all’avviso pubblico “UPGRADE” della Regione dell’Umbria, proposto da RenderCAD s.r.l.. 

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

16.   Piattaforma informatica per la gestione di corsi/eventi formativi on-line organizzati dall’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria. Comunicazioni (relatori Brunelli, Stortoni) 

Il Presidente Brunelli in accordo con i tutti i presenti propone di demandare tale decisione al nuovo Consiglio 

eletto, che si insedierà a breve, al fine di non vincolare oggi, la scelta della piattaforma informatica in oggetto.  

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

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

Il Segretario Betori in accordo con le indicazioni anticipate precedentemente dal Consigliere Guidobaldi, 

comunica che non risultano questioni  riguardanti aspetti geologici da trattare. 

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

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

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti comunicazioni: 

a) comunicazione pervenuta della “Accademia Britannica” il 19/03/2021 prot. n. 292, riguardante corsi di lingua 

inglese rivolti agli iscritti OGRU e ai loro familiari, con la quale specificano che la convenzione potrà essere 

attivata per i prossimi corsi ancora da calendarizzare; 

b) offerta fibra FTTH Fiber to the Home velocità max 1 Giga pervenuta dal Sig. Poeta Pier Paolo, referente TIM 

S.p.A. (ns.prot. n. 272 del 16/03/2021) riguardante la richiesta di un appuntamento; 

c) offerta consulenza gratuita relativa a servizi di interconnessione dati, fonia ed utenze, servizi VPN smart 

working pervenuta da EuropSYS s.r.l. (ns.prot. n. 592 del 31/05/2021); 

d) proposta seminari tecnici sulle assicurazioni e proposta di convenzione per l’offerta di servizi di consulenza 

assicurativa specializzata, pervenuta dall’Ing. Cristina Marsetti intermediaria assicurativa (ns.prot. n. 524 del 

11/05/2021 e n. 580 del 24/05/2021); 

e) proposta polizza assicurativa a copertura della responsabilità professionale, pervenuta dalla società I.G.B.  

Insurance Global Broker s.r.l. (ns.prot. n. 604 del 04/06/2021);  

f) proposta collaborazione per individuazione di terreni per l’installazione di parchi fotovoltaici e per eolico, 

pervenuta da IBS Energy s.r.l. (ns.prot. n. 581 del 24/05/2021); 

g) offerta per il servizio di assistenza e manutenzione impianto di climatizzazione AERMEC, pervenuta da 

A.I.T. s.r.l. (ns.prot. n. 642 del 14/06/2021). 

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

a) archiviare la proposta, per mancanza di ulteriori e dettagli informativi pervenuti. 

b) comunicare Sig. Poeta Pier Paolo, referente TIM S.p.A che ad oggi non siamo interessati a valutare eventuali 

offerte; 

c) archiviare l’offerta in quanto non interessati; 

d) archiviare l’offerta in quanto non interessati; 

e) archiviare l’offerta in quanto non interessati; 



f) archiviare l’offerta in quanto non interessati; 

g)  per il servizio di assistenza e manutenzione impianto di climatizzazione AERMEC, pervenuta da A.I.T. s.r.l. 

si rimanda la decisione al prossimo Consiglio.  

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

19.   Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli) 

Il Presidente riporta che ci è pervenuta per conoscenza comunicazione del Dott.Geol. – omissis –, iscritto 

all’Ordine dei Geologi di – omissis – (ns.prot. n. – omissis – del – omissis –) e trasmessa al Consiglio Nazionale 

dei Geologi, riguardante firma di un ingegnere su relazione geologica e tutela della professione di Geologo. 

Il Consiglio decide di prendere atto della segnalazione. 

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

20.   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.  

21.   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 19:00. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Francesco Brunelli       Pier Luigi Betori 


