
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 15/12/2021 

Alle ore 15:20 del giorno 15/12/2021 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. Approvazione Bilancio Preventivo 2022 (relatore Stortoni); 

4. Incarico per servizio di Ufficio Transizione Digitale. Valutazioni e determinazioni (relatori Pannone, 

Stortoni);  

5. Valutazione preventivi e affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto di 

climatizzazione (relatori Pannone, Stortoni, Baronci); 

6. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

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

8. Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera); 

9. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

10. 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); 

11. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Giuseppe Pannone (“in presenza”); 

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

il Segretario Laura Volentiera (“da remoto”); 

il Tesoriere Francesco Stortoni (“da remoto”); 

il Consigliere Riccardo Cardinali (“da remoto”); 

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

il Consigliere Stefano Tosti (“da remoto”). 

Assente il Consigliere Paola Baronci. 

Comunica il ritardo il Consigliere Stefano Liti. 

Presiede Giuseppe Pannone, 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 29/10/2021. 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 in merito alla riunione degli Ordini regionali dei Geologi e il confronto con i 

rappresentanti del CNG. Riferisce inoltre sullo stato dei lavori delle RPT. 

Alle ore 15:28 entra, da remoto, il Consigliere Stefano Liti. 



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

3.   Approvazione Bilancio Preventivo 2022 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni legge la relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione relativo 

all’anno 2022 da lui redatta ed illustra il Bilancio elaborato con l’assistenza del consulente contabile.  

Vengono, in particolare, descritte le entrate previste e tutte le voci di spesa, divise per titoli e capitoli di bilancio. 

Di seguito il Tesoriere procede alla lettura della relazione del Sindaco Revisore. 

Viene espressa una generale condivisione sul bilancio illustrato da parte di tutti i consiglieri quindi si procede 

all’approvazione unanime della documentazione allegata. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 58/21 DEL 15/12/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/12/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2022 con la relativa relazione del Tesoriere (All. 1); 

2) di trasmettere il Bilancio di Previsione di cui sopra al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di 

competenza, unitamente alla relazione del Sindaco Revisore. 

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

4.   Incarico per servizio di Ufficio Transizione Digitale. Valutazioni e determinazioni (relatori Pannone, 

Stortoni) 

Il Presidente Pannone riporta la proposta dell’Ordine dei Geologi della Lombardia di individuare un consulente 

unico per il servizio di transizione digitale per gli ordini regionali che volessero aderire. 

Dopo un breve confronto il Consiglio ritenendo utile aderire all’iniziativa decidere di valutare la proposta 

dell’Ordine dei Geologi della Lombardia e di attendere l’invio di una proposta di consulenza. 

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

5. Valutazione preventivi e affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto di 

climatizzazione (relatori Pannone, Stortoni, Baronci) 

Il Tesoriere Stortoni elenca i preventivi pervenuti per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione 

dell’impianto di climatizzazione e relaziona in merito. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 59/21 DEL 15/12/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/12/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 



il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di affidare il servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto di climatizzazione sito nel locale, sede 

dell’OGRU, alla Società AIT s.r.l. con sede in Via dell’Industria n. 39/A/1 a Ponte San Giovanni (PG), per 

l’importo annuo di € 350,00 + Iva. 

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 ratificare/liquidare, allegato al presente 

verbale, che viene da lui illustrato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 60/21 DEL 15/12/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/12/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare/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.  

7.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera) 

Il Segretario Laura Volentiera riferisce che risulta pervenuta la seguente documentazione: 

a) Trasferimento da Albo Professionale ad Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Betori Pier Luigi (prot. n. 1079 del 

22/11/2021); 

b) Trasferimento da Albo Professionale ad Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Prosperini Nicoletta (prot. n. 1020 

del 05/11/2021); 

c) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Martinelli Lorenzo (prot. n. 1047 del 16/11/2021); 

d) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Angelici Marco (prot. n. 1081 del 22/11/2021, integrata 

con prot. n. 1125 del 06/12/2021). 

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

Verificata la posizione del Dott. – omissis –, risulta che il medesimo – 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. 61/21 DEL 15/12/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/12/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Albo Professionale all’Elenco Speciale – Sez. A – 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, del Dott. BETORI PIER LUIGI, assegnandogli il numero di 

riferimento 135; 

b) di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Albo Professionale all’Elenco Speciale – Sez. A – 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa PROSPERINI NICOLETTA, assegnandole il 

numero di riferimento 136; 

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

 Geologi della Regione Umbria, del Dott. MARTINELLI LORENZO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

 D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

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

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

 18/11/1965, n. 1403; 

e) di procedere all’acquisto di n. 2 timbri per gli iscritti trasferiti; 

f) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri Betori, Prosperini e Martinelli; 

g) di prendere atto dello smarrimento del timbro dichiarato dal Dott. Angelici. 

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

8.   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 Avigliano Umbro (TR), ns. prot. n. 1110 del 

01/12/2021. 

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. 

Si procede al sorteggio per l’inserimento nella terna, il cui risultato è il seguente: Simonelli Sergio –  Cresci Vito 

– Fabrizi Antonio. 

Il Segretario inoltre ricorda ai Consiglieri che il 6 e il 10 novembre u.s. risultavano pervenute rispettivamente dal 

Comune di Bevagna (PG) e dal Comune di Otricoli (TR) le richieste di terne di nominativi per il rinnovo delle 

Commissioni per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.  

Il Presidente, vista l’urgenza e dopo opportuna consultazione dei Consiglieri, in data 11 novembre 2021 ha 

provveduto alla trasmissione della seguente terna al Comune di Otricoli (TR): Ercolini Luca – Listanti Francesco 



– Sillani Deborah, mentre in data 25 novembre 2021 alla trasmissione della seguente terna al Comune di 

Bevagna (PG): Casavecchia Marianna – Frangioni Andrea – Piagnani Giorgio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 62/21 DEL 15/12/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 15/12/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio:  

Comune di Avigliano Umbro (TR): Cresci Vito –  Fabrizi Antonio – Simonelli Sergio; 

b) di ratificare le seguenti terne di nominativi per la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio:  

Comune di Otricoli (TR): Ercolini Luca – Listanti Francesco – Sillani Deborah 

Comune di Bevagna (PG): Casavecchia Marianna – Frangioni Andrea – Piagnani Giorgio. 

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

9.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Non risultano istanze in merito. 

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

10.   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) 

Non vi sono argomentazioni da affrontare. 

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

11.   Varie ed eventuali 

Non vi sono argomentazioni da affrontare. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 16:32. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone       Laura Volentiera 


