
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 28/01/2022 

Visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, la riunione di Consiglio della data 

odierna si svolge da remoto, su piattaforma Zoom. 

Alle ore 15:07 del giorno 28/01/2022 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. Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 - 2024 

e Relazione annuale del RPCT (relatore Baronci); 

4. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

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

6. Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera); 

7. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

8. Ordinanza del Tribunale di Perugia riguardante sanzione disciplinare iscritto (relatore Pannone); 

9. Comunicazioni da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale OGRU (relatore Pannone);  

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

certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi (relatori Pannone, Volentiera, Tosti); 

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

12. Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Pannone, Stortoni); 

13. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

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 15/12/2021. 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 Pannone illustra la Circolare del CNG n. 491 “Approfondimento sul rilascio dei pareri di congruità 

sui compensi dei professionisti iscritti agli albi regionali dei geologi”. 

Alle 15:17 si collega il Consigliere Stefano Tosti. 

In merito alla richiesta del risultato delle valutazioni del Consiglio di Disciplina in merito alla segnalazione – 

omissis – il Consiglio decide di inviare una ulteriore nota all’– omissis – per informarla che siamo in attesa delle 

risultanze che non sono di nostra competenza e di inoltrare la richiesta di risultanze al Consiglio di Disciplina. 



Alle 15:26 entra il Consigliere Riccardo Cardinali. 

Il Presidente informa che a seguito della richiesta di un iscritto al nostro Ordine in merito alla cancellazione dei 

dati personali nel sito dell’OGRU, il Segretario ha richiesto all’Avv. Menichetti un parere sui dati  obbligatori 

che devono essere pubblicati nel Sito istituzionale. 

Con parere del 17/01/2022 l’Avv. Menichetti chiarisce che i dati obbligatori da inserire nell’albo dei geologi 

sono i seguenti: nome, cognome , luogo e data di nascita, data di iscrizione all’Ordine e titolo in base al quale è 

avvenuta iscrizione. Per tutti gli altri dati serve il consenso dell’iscritto alla pubblicazione. Caso a parte è il 

“domicilio digitale” (PEC professionale) che è un dato facoltativo per la pubblicazione nell’Albo professionale 

seppure sia un dato obbligatorio da comunicare all’Ordine. 

Alla luce del presente parere e in base alla normativa vigente il Consiglio dell’OGRU ritiene di poter accogliere 

la richiesta della Dott. Geol. – omissis – in merito alla cancellazione del proprio codice fiscale (dato facoltativo) 

mentre di rigettare la richiesta di cancellazione del nome, cognome, luogo e data di nascita in quanto dati 

obbligatori. 

Il Consiglio ritiene che sia necessario aggiornare i dati dell’elenco degli iscritti e riportare solo i dati obbligatori 

richiedendo agli iscritti all’OGRU, in una prossima comunicazione,  la volontà di riportare eventuali dati 

facoltativi nell’Albo pubblicato nel sito istituzionale  dell’OGRU. 

Il Presidente Pannone comunica la pubblicazione sul BUR del testo del Regolamento Edilizio del Comune di 

Terni. 

Il Presidente illustra le considerazioni in merito al DDL n. 2305 (Titoli universitari abilitanti) da parte di alcuni  

ordini regionali inviate al CNG. 

Alle ore 16:15 si collega il Vice Presidente Marco Marchetti. 

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

3.   Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 - 

2024 e Relazione annuale del RPCT (relatore Baronci) 

Il Consigliere Paola Baronci, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

informa i consiglieri presenti di aver predisposto la Relazione annuale relativamente all’attuazione del PTPCT 

2021, 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, con Delibera n. 1 del 12 gennaio 

2022, ha differito al 30 aprile 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei PTPCT 

2022/2024. In assenza di specifico differimento, come comunicato dal Consiglio Nazionale Geologi con nota 

prot. n. 143 del 18/01/2022, resta fermo il termine del 31 gennaio p.v. per la pubblicazione della Relazione 

annuale del RPCT. 

Dopo ampia discussione sui contenuti della Relazione, si procede alla loro approvazione.  

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

31/01/2022 nel sito web istituzionale dell’Ordine alla Sezione Amministrazione Trasparente. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1/22 DEL 28/01/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2022, 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; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di approvare la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

relativamente all’attuazione del PTPCT 2021 che si allega al presente verbale (All. 1); 

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

Trasparente. 

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 ratificare/liquidare, allegato al presente 

verbale, che viene da lui illustrato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2/22 DEL 28/01/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2022, 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; 

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.  

5.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera) 

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

a) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Pecorari Cristiano (prot. n. 69 del 26/01/2022); 

b) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Antonelli Daniele (prot. n. 44 del 20/01/2022); 

c) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Bocciarelli Daniela (prot. n. 12 del 17/01/2022); 

d) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Montagnini Stefania (prot. n. 51 del 21/01/2022); 

e) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Taticchi Cecilia (prot. n. 52 del 21/01/2022); 

f) Cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Antonini Guendalina (prot. n. 1205 del 21/12/2021). 

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



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3/22 DEL 28/01/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2022, 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; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a)  di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

 della Regione Umbria, del Dott. PECORARI CRISTIANO, assegnandogli il numero di riferimento 600; 

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

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

 18/11/1965, n. 1403; 

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

 Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa BOCCIARELLI DANIELA, 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, della Dott.ssa MONTAGNINI STEFANIA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

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

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

 Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa TATICCHI CECILIA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del  D.P.R. 

 18/11/1965, n. 1403; 

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

 della Regione Umbria, della Dott.ssa ANTONINI GUENDALINA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

 18/11/1965, n. 1403; 

g) di procedere all’acquisto di n. 1 timbro per il nuovo iscritto; 

h) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri: Montagnini, Taticchi e Antonini; 

i) di richiedere la restituzione del timbro ai Dott.ri: Antonelli e Bocciarelli. 

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

6.   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 Gualdo Tadino (PG), ns. prot. n. 78 del 28/01/2022. 

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. 

I nominativi dei colleghi sono: Lisandrelli Marco, Quirini Michele, Bei Alessandro. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4/22 DEL 28/01/2022 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2022, 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; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

Paesaggio:  

Comune di Gualdo Tadino (PG): Bei Alessandro – Lisandrelli Marco – Quirini Michele. 

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

7.   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.  

Il Presidente Pannone alle ore 18:00 esce dalla riunione. Presiede il Vice Presidente Marco Marchetti.  

8.   Ordinanza del Tribunale di Perugia riguardante sanzione disciplinare iscritto (relatore Marchetti) 

Il Vice Presidente, in riferimento al procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto – omissis –, informa che 

in data – omissis – ns.prot. n. – omissis – è pervenuta, per tramite del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

l’Ordinanza del Tribunale di Perugia, Sezione di Volontaria Giurisdizione, R.G. – omissis –, Camera di 

Consiglio del – omissis – con la quale, a seguito del ricorso presentato dal collega, la sanzione disciplinare della 

sospensione viene ridotta da tre mesi a due mesi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5/22 DEL 28/01/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2022, 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; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

in riferimento al provvedimento disciplinare n. – omissis – del – omissis – del Consiglio di Disciplina Nazionale 

del Consiglio Nazionale dei Geologi, recepito dall’Ordine dei Geologi della Regione Umbria con delibera n. – 

omissis – del – omissis –, 

vista l’Ordinanza del Tribunale di Perugia, Sezione di Volontaria Giurisdizione, R.G. – omissis –, Camera di 

Consiglio del – omissis – da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, con la quale viene riformato il 



suindicato provvedimento impugnato applicando una sanzione disciplinare ridotta a mesi due di sospensione, 

notificata a questo Consiglio in data – omissis –,  

considerato il periodo di sospensione dall'– omissis – al – omissis – già scontato dal Dott. – omissis –, 

ai sensi degli Artt. 14 e 15 della Legge 25/07/1966 n. 616, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di prendere atto dell’Ordinanza del Tribunale di Perugia, Sezione di Volontaria Giurisdizione, R.G. – omissis –, 

Camera di Consiglio del – omissis – e di sospendere il Dott. Geol. – omissis – dall’esercizio professionale  ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616 per violazione dell’Articolo 5 del Codice Deontologico, per 

il residuo periodo di tempo pari a un mese e venti giorni, dando esecuzione alla sanzione, in caso di mancato 

appello, con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione. 

Il Dott. – omissis – dovrà riconsegnare il timbro in suo possesso allo scrivente Ordine entro la data di decorrenza 

della sanzione.  

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

Alle 18:10 rientra il Presidente Pannone. 

9.   Comunicazioni da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale OGRU (relatore Pannone) 

Il Presidente Pannone riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina la comunicazione 

relativa agli esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti che risultavano morosi da oltre 

dodici mesi nel pagamento della quota dovuta all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativa all’anno 

2020 (Prot. n. – omissis – del – omissis –). Dalla comunicazione risulta che sono stati archiviati i procedimenti 

disciplinari avviati nei confronti dei Dott.ri – omissis – e – omissis –, che hanno provveduto a regolarizzare la 

somma dovuta. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6/22 DEL 28/01/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2022, 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; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

visti gli esiti dei procedimenti disciplinari trasmessi dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria,   

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – omissis – 

per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativamente alla quota dovuta per 

l’anno 2020; 



b) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – omissis – 

per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativamente alla quota dovuta per 

l’anno 2020. 

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

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

su certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi (relatori Pannone, Volentiera, 

Tosti) 

Il Consigliere Stefano Tosti 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 –); 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7/22 DEL 28/01/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/01/2022, 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; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

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

professionale); 

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per n. 32 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto 

il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 è pari a 18; 

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per n. 35 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto 

il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 è pari a 15. 

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

11.   Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatori Pannone, Volentiera, Tosti) 

Il Consigliere Tosti comunica che è pervenuta da parte della Rototec S.p.A.  la richiesta di effettuare un webinar 

tecnico su: inquinamento ambientale e Sistemi di gestione e trattamento acque di dilavamento. 

Il Consiglio è favorevole all’iniziativa formativa e da mandato al Consigliere Tosti di richiedere ulteriori dettagli 

anche in merito alla durata del webinar  e il curriculum dei docenti al fine di programmare l’evento. 

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



12.   Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Pannone, Stortoni) 

Il Tesoriere Stortoni porta a conoscenza del Consiglio che dal 1 gennaio 2022 sono divenute obbligatorie le 

Linee giuda per la conservazione dei documenti digitali emesse da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). 

Il Consiglio prende atto delle Linee Guida e da mandato al Tesoriere  Stortoni di adeguare la conservazione dei 

documenti digitali alle nuove Linee guida. 

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

13.   Varie ed eventuali 

Il Segretario informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta, da parte di un iscritto, di un tesserino di 

riconoscimento che dimostri l’appartenenza all’OGRU. 

Alle ore 18:17 esce il Consigliere Stefano Liti. 

Il Consiglio decide di richiedere almeno tre preventivi per valutare la possibilità di realizzare un tesserino di 

riconoscimento da parte dell’OGRU e di valutarne di conseguenza la fattibilità. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:03. 

Il presente verbale, già letto in ogni sua singola parte, viene sottoscritto da: 

     IL PRESIDENTE        IL VICE PRESIDENTE         IL SEGRETARIO   

     Giuseppe Pannone               Marco Marchetti                         Laura Volentiera 

                                                             


