
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 29/10/2021 

Alle ore 15:43 del giorno 29/10/2021 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si dà inizio al Consiglio. Come specificato nella lettera di convocazione 

dell’odierna riunione di Consiglio, la presenza è ammessa anche da remoto su piattaforma Zoom. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Adempimenti in materia di Certificazione verde Covid-19 (relatore Volentiera); 

4. Comunicazione Presidente del Tribunale di Perugia riguardante la nomina del Consiglio di Disciplina 

Territoriale dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria (relatore Pannone); 

5. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

6. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera); 

7. Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera); 

8. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

9. Aggiornamento Professionale Continuo. Comunicazioni pervenute in merito a proposta organizzazione 

eventi, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi. Richieste 

patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatori Pannone, Volentiera, Tosti); 

10. Assemblea iscritti, premiazione vincitrice Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2020 e 

premiazione iscritti che hanno maturato 30 anni di iscrizione all’Ordine (relatori Pannone, Volentiera);  

11. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Vice Presidente Marco Marchetti (“in presenza”); 

il Segretario Laura Volentiera ( “da remoto”); 

il Tesoriere Francesco Stortoni (“da remoto”); 

il Consigliere Paola Baronci (“da remoto”); 

il Consigliere Riccardo Cardinali (“da remoto”); 

il Consigliere Stefano Del Pulito (“da remoto”). 

Comunicano di arrivare in ritardo il Presidente Pannone e il Consigliere Liti. 

Assente il Consigliere Tosti. 

Presiede il Vice Presedente Marco Marchetti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Laura Volentiera. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del giorno 28/09/2021. Il Consiglio, all’unanimità, approva il 

verbale. 

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

Per quanto riguarda il punto 2 “Comunicazioni del Presidente”, il Segretario propone di posticiparlo come ultimo 

punto all’ordine del giorno in attesa dell’arrivo Presidente Giuseppe Pannone. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

3.   Adempimenti in materia di Certificazione verde Covid-19 (relatore Volentiera) 

A seguito delle varie comunicazioni pervenute relative agli adempimenti in materia di Certificazione verde 



Covid (ai sensi del DL 21/09/2021 n. 127) da parte del Dr. Tullio Miletti (ns. prot. n. 916 del 30/09/2021), del 

parere dell’Avv. Enrico Menichetti (ns. prot. n. 926 del 05/10/2021), della Circolare CNG n. 485 del 07/10/2021 

(ns. prot. n. 941 del 08/10/2021) e del Parere e modulistica Avv. Cristiana Fabbrizi, Responsabile della 

protezione dei dati personali OGRU (ns. prot. n. 962 del 13/10/2021), il Segretario comunica che il Presidente ha 

delegato la segretaria, Sig.ra Simona Fantoni, alla verifica della Certificazione verde Covid 19 a tutti i soggetti 

lavoratori e Consiglieri che entrano presso la sede dell’OGRU ad esclusione degli utenti, così come previsto per 

legge. 

Il Consiglio, in merito a quanto sopra, prende atto della delega che viene allegata al presente verbale (All. 1). 

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

4.   Comunicazione Presidente del Tribunale di Perugia riguardante la nomina del Consiglio di Disciplina 

Territoriale dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria (relatore Volentiera) 

Il Segretario comunica che  a seguito del Provvedimento del Presidente del Tribunale di Perugia n. 61/2021 del 

19/10/2021 (ns. prot. n. 1000 del 26/10/2021), sono stati nominati i Membri effettivi e i Membri supplenti del 

Consiglio di Disciplina Territoriale dell’OGRU di seguito riportati: 

MEMBRI EFFETTIVI : 

1. Gabrio Romani 

2. Paolo Paccara 

3. Michela Timi 

Componenti Supplenti: 

1. Riccardo Maria Bistocchi 

2. Pamela Marinelli 

3. Marianna Casavecchia. 

Il Consiglio prende atto della nomina. 

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

5.   Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni ha predisposto l’elenco delle spese da liquidare, allegato 2 al presente verbale, 

che viene da lui illustrato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 55/21 DEL 29/10/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/10/2021, presenti: 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture come da elenco allegato al presente verbale (All. 2). 

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

6.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera) 

Non risultano pervenute istanze in merito. 



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

7.   Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta la richiesta di nominativi per il rinnovo della Commissione Comunale 

per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Nocera Umbra (PG), ns. prot. n. 938 del 08/10/2021. 

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

colleghi aventi i requisiti necessari sulla base delle disponibilità pervenute.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 56/21 DEL 29/10/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/10/2021, presenti: 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

Comune di Nocera Umbra (PG): Alessandro Bei - Federico Gioacchino Uccellani – Sandro Zeni. 

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

Alle ore 16:20 arriva in presenza presso la sede dell’OGRU il Presidente Giuseppe Pannone che da questo 

momento presiede, in presenza, la riunione. 

8.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il  Consigliere Francesco Stortoni riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

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

omissis –). 

Il Consigliere Francesco Stortoni riferisce che facendo riferimento alla comunicazione dell’Avv. Menichetti del 

26/01/2021, la parcella in oggetto non può essere vidimata. Il Presidente Pannone suggerisce di richiedere al 

Consiglio Nazionale dei Geologi un parere sulla possibilità e la modalità di vidimazione delle parcelle dei 

colleghi. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 

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

9.   Aggiornamento Professionale Continuo. Comunicazioni pervenute in merito a proposta organizzazione 

eventi, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi. Richieste 

patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatori Pannone, Stortoni) 

Il Tesoriere Stortoni riporta la comunicazione pervenuta da SARA electronic instruments s.r.l. (prot. n. 1010 del 

29/10/2021) riguardante la proposta di tre Corsi online da erogare mediante piattaforma Zoom: “HVSR”, “Onde 

di Superficie” e “Rifrazione” e propone la calendarizzazione di parte dei corsi già a Dicembre. 

Il Consiglio approva. 

Il Presidente comunica inoltre che in data 30/09/2021 (prot. n. 913) è pervenuta dalla Segreteria CNT-APPs 

Research Project la richiesta di patrocinio gratuito ed accreditamento ai fini A.P.C. per l’evento formativo 

gratuito online dal titolo “La salvaguardia dall’umidità di risalita del patrimonio architettonico ed ecclesiastico in 



Umbria, con il metodo CNT” che verrà erogato su piattaforma ZOOM il giorno 22 ottobre 2021, dalle ore 9:30 

alle ore 12:30. Visti i tempi stretti, in data 12 ottobre u.s. abbiamo provveduto a concedere il patrocinio ed 

avviare le procedure per l’accreditamento dell’evento con n. 3 crediti formativi ai fini A.P.C.; si rende quindi 

necessario procedere alla ratifica. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 57/21 DEL 29/10/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/10/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per il webinar “La salvaguardia 

dall’umidità di risalita del patrimonio architettonico ed ecclesiastico in Umbria, con il metodo CNT” organizzato 

dalla CNT-APPs Research Project che verrà erogato il giorno 22 ottobre 2021. 

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

10.   Assemblea iscritti, premiazione vincitrice Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2020 e 

premiazione iscritti che hanno maturato 30 anni di iscrizione all’Ordine (relatori Pannone, Volentiera) 

Il Presidente propone di organizzare l’Assemblea degli iscritti dell’Ordine nel mese di Dicembre in prevalenza 

da remoto (su piattaforma ZOOM) e di invitare la Dott.ssa Silvia Pensi per un evento formativo sulla Normativa 

e sulla procedura per la realizzazione delle opere di captazione delle falde sotterranee. 

Propone inoltre che in occasione dell’Assemblea siano premiati i seguenti colleghi per i 30 anni di iscrizione 

all’Ordine: Migliosi Maria Rita, Paoletti Gianni, Piazzoli Stefano, Cerquiglini Giorgio, Ciarapica Maria Grazia, 

Sforna Simone, Venanti Luca Domenico, Mazzanti Pierpaolo, Dionigi Roberto, Montagnini Stefania, Servoli 

Guido, Scorpioni Miriano, Bartoccini Paolo, Chiavini Giovanni, De Francesco Giovanni, Rosati Maria Candida, 

Mazzeo Fabio, Scavizzi Ubaldo Emanuele, Bencivenga Gianluca, Bernetti Claudio, Bonifazi Fabio, Raspa 

Roberto, Valigi Daniela, Pensi Silvia, Zeni Sandro e Corbucci Gianfranco; si potrà procedere anche alla 

premiazione della Dott.ssa Paola Capone vincitrice del Premio Pialli – edizione 2020. 

Il Consiglio approva. 

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

11.   Varie ed eventuali 

Nulla da valutare. 

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

Alle ore 16:33 il Consigliere Riccardo Cardinali lascia la riunione del Consiglio. 

Alle 16:34 Il Consigliere Stefano Liti si unisce, da remoto, alla riunione del Consiglio. 

Si procede alla trattazione del punto 2.  

2.   Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ed il Vice Presidente riferiscono sulla  Riunione Conferenza dei Presidenti OO.RR. Geologi del 18 



e 19 ottobre u.s. a Roma. Il Presidente riferisce inoltre sulle ultime riunioni di coordinamento RPT Umbria. 

Il Presidente riporta e commenta le ultime circolari provenienti dal CNG che si riportano di seguito: 

- Circolare CNG n. 482 del 30/09/2021 riguardante “Attività in ambito di emergenza nazionale: supporto 

volontario degli iscritti nella valutazione dei rischi residui e copertura assicurativa”; 

- Circolare CNG n. 484 del 07/10/2021 riguardante “Trasmissione nota Ministero della Giustizia ad oggetto 

“Direttiva 2005/36/CE – Test di proporzionalità per le professioni regolamentate. Trasmissione Circolare DPE e 

AGCM”. 

Il Consiglio prende atto di tutte le comunicazioni. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 17:15. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone       Laura Volentiera 

 

 

                 IL VICE PRESIDENTE       

                       Marco Marchetti 


