
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 31/03/2022 

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

odierna si svolge da remoto, su piattaforma digitale Zoom. 

Alle ore 15:40 del giorno 31 marzo 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. Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per la quota anno 2021. 

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

8. Designazione rappresentante in seno alla Commissione elenco prezzi della Regione Umbria (relatore 

Pannone); 

9. Comunicazioni Consiglio Disciplina per richiesta valutazione documentazione da sottoporre alla 

Commissione A.P.C. (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. 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 Tosti. 

I Consiglieri Stefano Del Pulito e Stefano Liti sono assenti. 

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 25/02/2022. 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 

Il Presidente Pannone espone al Consiglio le considerazioni emerse nelle ultime riunioni con i Presidenti  degli 

Ordini Regionali  in merito alle “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”.  

Alle 16:08 entra Stefano Liti. 



Il Presidente invita i consiglieri a candidarsi per la figura di Responsabile della Transizione digitale  che verrà 

supportato da un consulente tecnico esterno condiviso con altri Ordini professionali dei Geologi. Il Consigliere 

Stefano Liti si candida per il ruolo di Responsabile della Transizione digitale. Si rimanda alla prossima riunione 

del Consiglio la ratifica della nomina. 

A seguito di segnalazioni da parte degli iscritti all’OGRU il Presidente sentiti i membri del Consiglio decide di 

richiamare l’attenzione delle pubbliche amministrazioni sull’applicazione della L.R. n. 6  del 15/03/2021, 

attraverso una comunicazione scritta da inviare quanto prima. 

Il Presidente, a seguito della segnalazione dei Consiglieri, propone di adottare dei criteri per l’inoltro della posta 

dell’Ordine ai Consiglieri per ridurre la mole di mail da verificare e dividere il lavoro fra tutti i consiglieri. Il 

Consiglio approva. 

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. 17/22 DEL 31/03/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 31/03/2022, 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 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. 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. Ricci Carlo (prot. n. 302 del 22/03/2022); 

b) Trasferimento da Albo Professionale ad Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Ferricelli Roberto (prot. n. 217 del 

28/02/2022 integrata con prot. n. 298 del 18/03/2022); 

c) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Forini Antonio (prot. n. 267 del 09/03/2022); 

d) comunicazione Ordine dei Geologi delle Marche per avvenuto trasferimento da Umbria a Marche Geol. 

Calzoni Alessandro (prot. n. 236 del 04/03/2022).   

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18/22 DEL 31/03/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 31/03/2022, 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 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. RICCI CARLO, assegnandogli il numero di riferimento 603; 

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

 dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, del Dott. FERRICELLI ROBERTO, assegnandogli il numero 

 di riferimento 138; 

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

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

 18/11/1965, n. 1403; 

d) di prendere atto del trasferimento del Dott. CALZONI ALESSANDRO dall’Albo Professionale – Sezione A 

“Geologi” – dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, all’Albo Professionale – Sezione A “Geologi” – 

dell’Ordine dei Geologi delle Marche, a far data dal 02/03/2022; 

e) di inviare all’Ordine dei Geologi delle Marche il fascicolo personale, in originale, del Dott. Calzoni 

 Alessandro; 

f)  di procedere all’acquisto di n. 2 timbri per il nuovo iscritto/trasferito; 

g)  di richiedere la restituzione del timbro ai Dott.ri: Forini e Calzoni; 

h)  la distruzione del timbro (Albo) giacente presso la sede e mai ritirato dal Dott. Ferricelli. 

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

5.   Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera) 

Non sono pervenute richieste in merito. 

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.   Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per la quota anno 2021. 

Trasmissione al Consiglio di Disciplina (relatori Pannone, 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 2021, anche dopo il sollecito di pagamento prot. n. – omissis – del – 

omissis –, risultano ad oggi n. – omissis – iscritti: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –. 

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

valutazioni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19/22 DEL 31/03/2022 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 31/03/2022, 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 Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

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 2021, 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.  

8.   Designazione rappresentante in seno alla Commissione elenco prezzi della Regione Umbria (relatore 

Pannone) 

Il Presidente Pannone informa che è giunta la comunicazione della Regione Umbria, ns.prot. n. 326 del 

25/03/2022,  per la conferma o il rinnovo dei rappresentanti degli Ordini professionali nella Commissione 

Tecnica per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco prezzi. Attualmente in rappresentanza dell’OGRU è il 

Dott. Giuseppe Gallo. Il Presidente propone di confermare quale rappresentante alla commissione Tecnica della 

Regione il Dott. Giuseppe Gallo e il Consiglio accoglie la proposta. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20/22 DEL 31/03/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 31/03/2022, 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 Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

la conferma del Dott. Giuseppe Gallo come  rappresentante dell’OGRU nella Commissione Tecnica per la 

formazione e l’aggiornamento dell’elenco prezzi presso la Regione Umbria. 

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

9. Comunicazioni Consiglio Disciplina per richiesta valutazione documentazione da sottoporre alla 

Commissione A.P.C. (relatore Pannone) 

Il Presidente ricorda che è pervenuta la comunicazione Consiglio di Disciplina prot. n. – omissis – del – omissis 

– e documentazione allegata già inviata ai Consiglieri in pari data. 



Il Presidente Pannone chiede ai Consiglieri di dare le disponibilità per far parte della Commissione APC: Si 

rendono disponibili il Dott. Riccardo Cardinali, il Dott. Francesco Stortoni e la Dott.ssa Laura Volentiera. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21/22 DEL 31/03/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 31/03/2022, 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 Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

la composizione della Commissione interna “Aggiornamento Professionale Continuo - A.P.C.” come segue: 

Riccardo Cardinali, Francesco Stortoni e Laura Volentiera. 

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 comunica che risulta pervenuta dal collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –) la proposta di webinar tenuto dal Dott. Giancarlo Dal Moro dal titolo “Acquisizione e analisi di dati 

sismici e vibrazionali per studi di caratterizzazione sismica e geotecnica” da tenersi in due pomeriggi dalle 

15:00 alle 18:00 (date da concordare). 

Si decide di procedere con la calendarizzazione del corso in base agli eventi già programmati. 

Si decide inoltre di programmare anche il corso con la ditta ROTOTEC in data da confermare. 

Riferisce inoltre 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 –); 

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

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22/22 DEL 31/03/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 31/03/2022, 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 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 (non esercizio 

dell’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 (non esercizio 

dell’attività professionale); 

c) 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 (non esercizio 

dell’attività professionale); 

d) 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. 36 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto 

il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 risulta pari a 14. 

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) 

Non risultano istanze in merito. 

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

12.   Varie ed eventuali 

Il Segretario comunica che dopo un approfondimento sulle tipologie e modalità di esecuzione delle tessere di 

iscrizione al OGRU richiederà dei preventivi specifici alle ditte già contattate al fine di far pervenire dei 

preventivi adeguati alle richieste. 

Il Segretario riporta alcune istanze degli iscritti al OGRU in merito alla richiesta di semplificare iter di 

accreditamento per i corsi esterni, da riportare al CNG, al fine di agevolare i colleghi nel riconoscimento dei 

CFP. 

Il Segretario chiede inoltre al Consiglio di attivare dei gruppi di lavoro, anche con colleghi esterni al Consiglio 

stesso, al fine di approfondire tematiche rilevanti per la professione in particolare nel campo delle formazione e 

della idrogeologia ed idraulica. Il Consiglio chiede di verificare le disponibilità dei colleghi. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 17:50. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone       Laura Volentiera 


