
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 25/02/2022 

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 15:04 del giorno 25/02/2022 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. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

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

5. Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera); 

6. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

7. Proposta apertura conto corrente bancario (relatore Stortoni); 

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

9. Adempimenti connessi alla comunicazione Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento 

delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020 (art. 17 del 

D.L. n. 90/2014)” (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. Adesione ad associazioni per l’anno 2022. Determinazioni (relatori Pannone, Stortoni); 

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

14. Varie ed eventuali. 

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. 

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 28/01/2022. 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 



Non ci sono comunicazioni del Presidente. 

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

3.   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. 8/22 DEL 25/02/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/02/2022, 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 ratificare/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.  

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera) 

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

a) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Ottaviani Ludovico (prot. n. 80 del 31/01/2022); 

b) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Palombo Massimo (prot. n. 180 del 18/02/2022); 

c) Trasferimento da Albo Professionale ad Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Silla Nadia (prot. n. 146 del 

10/02/2022); 

d) Richiesta nulla osta per trasferimento Albo – Sez. A – Geol. Calzoni Alessandro da Umbria a Marche (prot. n. 

195 del 22/02/2022); 

e) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Giovagnoni Daniele (prot. n. 136 del 09/02/2022); 

f) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Spennacchio Donato (prot. n. 166 del 16/02/2022). 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9/22 DEL 25/02/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/02/2022, 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. OTTAVIANI LUDOVICO, assegnandogli il numero di riferimento 601; 

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

 della Regione Umbria, del Dott. PALOMBO MASSIMO, assegnandogli il numero di riferimento 602; 

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

 dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa SILLA NADIA, assegnandole il numero di 

 riferimento 137; 

d) il rilascio del nulla osta all’Ordine dei Geologi delle Marche per il trasferimento del Dott. CALZONI 

 ALESSANDRO dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, a quello 

 dell’Ordine dei Geologi delle Marche; 

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

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

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

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

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

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

g) di procedere all’acquisto di n. 3 timbri per i nuovi iscritti/trasferita; 

h) di richiedere la restituzione del timbro ai Dott.ri: Silla, Calzoni e Giovagnoni; 

i) la distruzione del timbro giacente presso la sede e mai ritirato dal Dott. Spennacchio. 

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

5.   Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti richieste di terne di professionisti per la nomina della 

Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

- Comune di Terni (TR), ns. prot. n. 167 del 16/02/2022; 

- Comune di Bevagna (PG), ns. prot. n. 201 del 23/02/2022. 

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

colleghi aventi i requisiti necessari. 

- Comune di Terni (TR): Stefano Liti –  Giada Bagnetti – Tonino Uffreduzzi; 

- Comune di Bevagna (PG): Alessandro Nannucci  –  Andrea Frangioni – Luca Servettini. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10/22 DEL 25/02/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/02/2022, 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 Tosti; 

il Consigliere Stefano Liti, 

con l’astensione di: 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Consigliere Stefano Liti, 

DELIBERA  

di designare i seguenti professionisti per le Commissioni comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio:  

- Comune di Terni (TR): Stefano Liti –  Giada Bagnetti – Tonino Uffreduzzi 

- Comune di Bevagna (PG): Alessandro Nannucci –  Andrea Frangioni – Luca Servettini. 

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

6.   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.  

7.   Proposta apertura conto corrente bancario (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Stortoni relaziona in merito al blocco della operatività sul c/c presso le Poste Italiane dovuta al 

cambio di firma a seguito dell’insediamento di un nuovo Consiglio nell’anno 2021. Dopo molti mesi ancora a 

causa di problemi burocratici in seno alle Poste Italiane non siamo riusciti a far avanzare la richiesta di 

aggiornamento delle firme. Ad oggi essendo anche scaduta l’operatività on line sul conto in oggetto, siamo in 

ritardo con i vari pagamenti. Alla luce della situazione attuale il tesoriere Stortoni propone di attivare un nuovo 

conto corrente bancario e a tal fine ha richiesto vari preventivi a diversi istituti bancari. I preventivi pervenuti 

sono: 

- Banca CARIGE pervenuto tramite mail il 22/02/2022, prot. n. 188; 

- BCC Banca centro Toscana e Umbria, pervenuto tramite mail il 16/02/2022, prot. n. 173; 

 - Intesa San Paolo, pervenuto per mail il 15/02/2022, prot. n. 159.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11/22 DEL 25/02/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/02/2022, 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  

l’apertura del conto corrente presso la Banca CARIGE conferendo mandato al Presidente Pannone e al Tesoriere 

Stortoni di avviare e concludere le necessarie procedure. 

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

Alle ore 17:00 esce il consigliere Cardinali. 



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

Il 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 viene rigettato il ricorso avverso la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio 

della professione per un periodo pari a sette giorni presentato dal Dott. – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12/22 DEL 25/02/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/02/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

in riferimento alla delibera n. – omissis – del – omissis – del Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio 

Nazionale dei Geologi, 

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 rigettato il 

ricorso presentato dal Dott. – omissis – che impugnava la suindicata delibera n. – 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 a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – Triennio 2011/2013”, per un periodo pari a 7 (sette) 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. 

9.  Adempimenti connessi alla comunicazione Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento 

delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2020 (art. 17 del D.L. 

n. 90/2014)” (relatore Pannone) 

Visto il rinnovo delle cariche a seguito delle ultime elezioni, si rende necessario procedere alla nomina del 

Responsabile delle partecipazioni nella persona del nuovo Presidente. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13/22 DEL 25/02/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/02/2022, presenti: 



il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare il Presidente Giuseppe Pannone quale Responsabile delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

Essendo l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria ente pubblico non economico locale, rientra a pieno titolo 

nelle “Amministrazioni pubbliche” cui si applica il TUSP, di conseguenza, pur non avendo mai avuto e non 

avendo ad oggi partecipazioni in società, l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria è obbligato a quanto segue 

dall'art. 20 TUSP: 

a) obbligo di comunicazione negativa delle partecipazioni pubbliche, tramite applicativo “Partecipazioni” del 

Portale Tesoro; 

b) obbligo di comunicazione negativa dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o 

meno, sempre tramite applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro; 

c) obbligo di comunicazione negativa alla competente Sezione controllo Corte dei Conti – Umbria (art. 20 

comma 1 e 3 TUPS). 

Il Presidente Pannone evidenzia che è stata effettuata la ricognizione di legge in seguito alla quale si può 

attestare che l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria non ha e non ha mai avuto alcun tipo di partecipazioni 

in Società o Enti, né esprime rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.  

In merito a tali obblighi di legge il Consiglio dà mandato al Presidente Pannone, già individuato come 

“Responsabile delle partecipazioni” con Delibera di Consiglio n. 13/22 del 25/02/2022, di procedere agli 

adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) con inserimento di comunicazione negativa. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14/22 DEL 25/02/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/02/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

essendo ente pubblico non economico locale, l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria rientra a pieno titolo 

nelle “Amministrazioni pubbliche” cui si applica il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), come definite dall'art. 2, comma 1, 

lett a), TUSP; 



pur non avendo mai avuto e a tutt’oggi non avendo partecipazioni in società, l'Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria è obbligato a quanto segue dall'art. 20 TUSP: 

a) obbligo di comunicazione negativa delle partecipazioni pubbliche, tramite applicativo “Partecipazioni” del 

Portale Tesoro; 

b) obbligo di comunicazione negativa dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o 

meno, sempre tramite applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro; 

c) obbligo di comunicazione negativa alla competente Sezione controllo Corte dei Conti – Umbria (art. 20 

comma 1 e 3 TUPS). 

Con la presente Delibera il Consiglio, effettuata la ricognizione di legge, attesta che l’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria non ha e non ha mai avuto alcun tipo di partecipazioni in Società o Enti, né esprime 

rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.  

Il Consiglio, visto il recente avvicendamento delle cariche istituzionali, in sostituzione del Dott. Francesco 

Brunelli, dà mandato al Presidente Giuseppe Pannone, in qualità di Responsabile delle Partecipazioni, di 

procedere agli obblighi sub lett. a), b) e c) con inserimento di comunicazione negativa tramite applicativo 

“Partecipazioni” del Portale Tesoro, e di trasmettere la presente attestazione negativa alla Corte dei Conti, 

Sezione regionale di controllo per l’Umbria (indirizzo PEC umbria.controllo@corteconticert.it). 

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 intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15/22 DEL 25/02/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/02/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere 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, al 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 3, lettera d) del 

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (mancata attività 
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professionale). 

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) 

In merito alle proposte di eventi e corsi pervenuti il Consiglio decide di approfondire le proposte ricevute. 

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

12.   Adesione ad associazioni per l’anno 2022. Determinazioni (relatori Pannone, Stortoni) 

Il Presidente propone il rinnovo per l’anno 2022 dell’adesione del nostro Ordine alla SIGEA (€ 30,00). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16/22 DEL 25/02/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 25/02/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di rinnovare l’adesione per l’anno 2022 alla SIGEA con la quota associativa pari a € 30,00. 

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

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

Non ci sono argomenti di interesse in merito. 

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

14.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti in merito. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 17:32. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone       Laura Volentiera 


