
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 08/06/2022 

Alle ore 15:03 del giorno 08/06/2022 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, 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. Esami di Stato di abilitazione alla professione di Geologo – prima e seconda sessione anno 2022 (relatore 

Pannone); 

8. Comunicazione Regione Umbria in merito a richiesta designazione componente per la Commissione per la 

formazione e l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei professionisti di cui all’Art. 21 della L.R. n. 3/2010 

(relatore Pannone); 

9. Comunicazione di decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geologi 

riguardante ricorso Geol. – omissis – avverso delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’OGRU 

(relatore Pannone); 

10. Comunicazione di presentazione appello Geol. – omissis – avverso decisione del Tribunale di Perugia 

(relatore Pannone); 

11. Valutazione preventivi per servizio di assistenza e consulenza a supporto del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’OGRU. Determinazioni (relatori Baronci, Stortoni); 

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

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

13. Corsi preparatori agli Esami di Stato 2022. Discussione e determinazioni (relatori Pannone, Volentiera); 

14. Comunicazioni iscritti (relatori Pannone, Stortoni); 

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

16. 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 Tosti. 

Assente il Consigliere 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 29/04/2022. 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 relaziona in merito all’organizzazione in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei 

Geologi di un convegno sulle faglie attive e capaci presso il Comune di Norcia. Siamo in attesa di chiarire le 

disponibilità dell’amministrazione comunale. 

Il Vice Presidente Marchetti relaziona in merito alla Conferenza dei Presidenti dove ha partecipato in 

rappresentanza del Presidente. L’oggetto della riunione è stato principalmente il confronto sul regolamento da 

applicare alla Conferenza dei Presidenti stessa. 

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. 30/22 DEL 08/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/06/2022, 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, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

di 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) 

Non vi sono istanze in merito. 

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 Parrano (TR), ns. prot. n. 444 del 03/05/2022; 

- Comune di Scheggino (PG), ns. prot. n. 548 del 30/05/2022. 

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. 

Si procede al sorteggio per la designazione delle terne, il cui risultato è il seguente: 



- Comune di Parrano (TR): Fabrizi Antonio –  Rellini Stefano – Zucconi Simone; 

- Comune di Scheggino (PG): Boila Paolo –  Ercolini Luca – Franchi Sandro. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31/22 DEL 08/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/06/2022, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

- Comune di Parrano (TR): Fabrizi Antonio –  Rellini Stefano – Zucconi Simone; 

- Comune di Scheggino (PG): Boila Paolo –  Ercolini Luca – Franchi Sandro. 

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

6.   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 Dott. Stortoni istruisce la parcella.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32/22 DEL 08/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/06/2022, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni. 

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

7.   Esami di Stato di abilitazione alla professione di Geologo – prima e seconda sessione anno 2022 (relatore 

Pannone) 

Il Presidente Pannone dà lettura della comunicazione pervenuta dall’Università degli Studi di Perugia (ns.prot. n. 



466 del 11/05/2022) con la quale si rende noto che con Ordinanza del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 

444 del 05/05/2022 viene disposto che in deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda 

sessione anno 2022 dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, è costituita da un’unica 

prova orale svolta con modalità a distanza. L’Art. 10 comma 3 stabilisce inoltre che, in deroga alle disposizioni 

normative vigenti, con Decreto Rettorale gli Atenei provvedono, in accordo con gli Ordini professionali 

territoriali di riferimento, alla nomina delle Commissioni d’esame. Nello specifico, si invita il Direttore del 

Dipartimento di Fisica e Geologia Prof. Daniele Fioretto, in accordo con il Presidente del nostro Ordine, a 

comunicare un Presidente effettivo ed uno supplente; nel contempo viene invitato altresì il Presidente del nostro 

Ordine, in accordo con il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, a comunicare quattro membri effettivi 

e due supplenti entro la data del 10 giugno 2022. 

Il Presidente Pannone elenca i nominativi dei colleghi che hanno manifestato la loro disponibilità a far parte 

della Commissione esami di stato. A seguire si apre un confronto fra i presenti per la scelta dei nomi più idonei 

da designare avendo riguardo, fra i parametri di scelta anche, la naturale turnazione in base alle designazione 

degli anni precedenti. 

I nominativi sui quali si trova convergenza sono: Membri effettivi (in ordine alfabetico): Cardinali Riccardo, 

Cencetti Corrado, Dionigi Roberto, Ercolini Luca; mentre i Membri supplenti (in ordine alfabetico) sono: Ermini 

Giorgio e Minelli Giorgio. 

Inoltre come da accordi con il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia Prof. Daniele Fioretto, il 

nominativo per il Presidente effettivo è la Prof.ssa Daniela Valigi, mentre il Presidente supplente, sempre scelto 

fra i docenti che hanno dato disponibilità, è il Prof. Lucio Di Matteo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 33/22 DEL 08/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/06/2022, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare i seguenti membri della commissione esami di stato:  

- Membri effettivi (in ordine alfabetico): Cardinali Riccardo, Cencetti Corrado, Dionigi Roberto, Ercolini Luca - 

Membri supplenti (in ordine alfabetico): Ermini Giorgio e Minelli Giorgio. 

Inoltre come da accordi con il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia Prof. Daniele Fioretto, il 

nominativo per il Presidente effettivo è la Prof.ssa Daniela Valigi, mentre il Presidente supplente è il Prof. Lucio 

Di Matteo. 

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

8.   Comunicazione Regione Umbria in merito a richiesta designazione componente per la Commissione per 

la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei professionisti di cui all’Art. 21 della L.R. n. 3/2010 



(relatore Pannone) 

Il Presidente comunica che risulta pervenuta dalla Regione Umbria (ns.prot. n. 449 del 05/05/2022) la richiesta 

di designazione del componente per la Commissione per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco regionale 

dei professionisti di cui all’Art. 21 della L.R. n. 3/2010. 

Comunica altresì che il collega attualmente designato è Ricci Andrea. 

Al fine di dare continuità al lavoro del Dott. Ricci presso la Commissione in oggetto il Presidente propone la 

riconferma dello stesso e il Consiglio approva. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 34/22 DEL 08/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/06/2022, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

la riconferma del Dott. Ricci Andrea presso la Commissione per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco 

regionale dei professionisti di cui all’Art. 21 della L.R. n. 3/2010. 

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

9.   Comunicazione di decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geologi 

riguardante ricorso Geol. – omissis – avverso delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’OGRU 

(relatore Pannone) 

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

data – omissis – è pervenuta la comunicazione di decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio 

Nazionale dei Geologi n. – omissis – del – omissis – con la quale viene rigettato il ricorso proposto dal Dott. – 

omissis – avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di Disciplina Territoriale OGRU con 

delibera n. – omissis – del – omissis – e, di conseguenza, viene confermata la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nei confronti del 

medesimo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 35/22 DEL 08/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/06/2022, 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, 

- vista la delibera n. – omissis – del – omissis – del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria riportante gli esiti del procedimento disciplinare, con la quale veniva irrogata al Dott. 

Geol. – omissis – la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari a 15 

(quindici) giorni; 

- visto il ricorso presentato dal Dott. – omissis – al Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio Nazionale 

dei Geologi; 

- preso atto della delibera n. – omissis – del – omissis –, pervenuta in data – omissis – dal Consiglio di Disciplina 

Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geologi da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, con la 

quale viene rigettato il ricorso proposto dal Dott. – omissis – e, per l’effetto, viene confermata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un periodo pari a 15 (quindici) giorni 

nei confronti del medesimo; 

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

con voto unanime 

DELIBERA  

di prendere atto della decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geologi n. – 

omissis – 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 degli Articoli 4, 5 e 6 delle Norme Deontologiche per 

l’esercizio della professione di Geologo, per un periodo di tempo pari a 15 (quindici) giorni, dando esecuzione 

alla sanzione, in caso di mancato ricorso al Tribunale di Perugia, 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. 

10.   Comunicazione di presentazione appello Geol. – omissis – avverso decisione del Tribunale di Perugia 

(relatore Pannone) 

Il Presidente comunica che in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dall’Avvocato – omissis –, 

legale del Dott. – omissis –, la notifica dell’appello presentato dal Dott. – omissis – avverso la decisione – 

omissis – del Tribunale di Perugia (che aveva rigettato il ricorso dell’iscritto contro la decisione del Consiglio di 

Disciplina Nazionale del Consiglio Nazionale dei Geologi) unitamente al decreto della Corte di Appello di 

Perugia che fissa l’udienza per la trattazione del ricorso il giorno – omissis – alle ore – omissis –. Il consulente 

legale dell’Ordine Avv. Enrico Menichetti, al quale abbiamo inoltrato la documentazione, comunica con e-mail 

del – omissis – che il nostro Ordine, anche per economia di costi e spese, può attendere l’esito dell’appello senza 

costituirsi, non essendo parte necessaria ed essendo già stata dichiarata la contumacia in primo grado (il 

provvedimento impugnato in sede giurisdizionale è quello del Consiglio Nazionale dei Geologi e quindi, se 

riterrà, lo difenderà il C.N.G.). 

Il Presidente dopo aver sentito personalmente ciascun consigliere in merito al parere del consulente legale, ha 

preso atto della volontà del Consiglio dell’Ordine di non costituirsi nel ricorso in oggetto dinanzi alla Corte di 

Appello lasciando al Consiglio Nazionale dei Geologi la difesa del proprio provvedimento.  

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

11.   Valutazione preventivi per servizio di assistenza e consulenza a supporto del Responsabile della 



Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’OGRU. Determinazioni (relatori Baronci, 

Stortoni) 

Il Tesoriere Stortoni comunica che in merito al servizio di assistenza e consulenza a supporto del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’OGRU, sono pervenuti i seguenti 

preventivi: Avv. Giuseppe Magliocca (ns.prot. n. 546 del 30/05/2022), Avv. Enrico Menichetti (ns.prot. n. 559 

del 01/06/2022), Avv. Luciano Brozzetti (ns.prot. n. 564 del 01/06/2022), Avv. Alessandro Medori (ns.prot. n. 

568 del 06/06/2022) e relaziona in merito. 

Si apre una discussione al termine della quale si decide di dare incarico per assistenza e consulenza a supporto 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, all’Avv. Alessandro Medori. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 36/22 DEL 08/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/06/2022, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di dare incarico per assistenza e consulenza a supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT) dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, all’Avv. Alessandro Medori, 

esclusivamente per il punto I. per un importo di euro 900,00 oltre CPA 4%, in relazione all’adeguamento alle 

disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed agli obblighi in materia di trasparenza, da 

corrispondere una tantum.  

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

Il consigliere Cardinali Riccardo esce alle 16:30. 

12.  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 risulta pervenuta la seguente richiesta di esonero dall’A.P.C. 

relativamente al triennio 2020-2021-2022: 

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

b) Il Dott. – omissis – chiede contestualmente il riconoscimento dei crediti per aver ricoperto la funzione di – 

omissis – per un periodo di – omissis – nel corso del – omissis –.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 37/22 DEL 08/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/06/2022, 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 Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) 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. 39 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 11; 

b) di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento dei crediti A.P.C. per aver ricoperto la funzione di – 

omissis – per un periodo di – omissis – nel corso del – omissis – poiché l’Art. 7, comma 8, lettera a) della 

Circolare n° 421 del 07/02/2018 del Consiglio Nazionale dei Geologi, ne esclude la casistica precisando che 

deve trattarsi di partecipazione a organismi differenti e diversi dal Consiglio Nazionale, dai Consigli Regionali e 

dai Consigli di Disciplina degli Ordini.  

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

13.   Corsi preparatori agli Esami di Stato 2022. Discussione e determinazioni (relatori Pannone, Volentiera) 

Il Presidente Pannone relaziona in merito al colloquio telefonico intercorso con la Prof.ssa Daniela Valigi 

dell’Università degli Studi di Perugia e informa il Consiglio che come ogni anno verranno organizzati corsi 

preparatori per gli esami di Stato le cui modalità verranno definite entro il prossimo Consiglio OGRU. 

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

14.   Comunicazioni iscritti (relatori Pannone, Stortoni) 

Il Presidente comunica che risultano pervenute le seguenti richieste di informazioni/chiarimenti da parte di 

iscritti: 

a) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) per richiesta chiarimento in materia idraulica, in merito al 

Piano di Emergenza da rischio Idraulico,  sia come libero professionista che come membro di Commissione 

CQAP; 

b) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) per richiesta chiarimento e riferimento normativo su 

competenza Geologo in materia paesaggistica;  

c) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) per richiesta interpretazione giuridica Art. 9, comma 1 del 

Protocollo di Intesa tra Commissario Straordinario per la ricostruzione e la Rete della Professioni riguardante il 

riconoscimento del contributo aggiuntivo per le prestazioni geologiche. 

In merito alla vicenda, il Tesoriere Stortoni comunica di aver richiesto un parere al nostro legale Avv. 

Menichetti, il quale ha provveduto in data – omissis – a trasmettere quanto richiesto.  

Il Consiglio, in merito a quanto sopra, decide all’unanimità di: 

a) in merito alla richiesta di chiarimento in materia idraulica – omissis – di inviare una nota al responsabile del 

Servizio Idraulico della Regione Umbria per richiedere chiarimenti al fine di emanare una circolare esplicativa; 

b) di non poter esprimere un parere in merito alla competenza in materia paesaggistica specificatamente a quella 

riferita – omissis – in quanto non si è a conoscenza della natura del lavoro in oggetto; il Geologo ha competenza 

in materia paesaggistica in tutti quegli interventi in cui ricopre un ruolo di progettista. Si invierà risposta – 

omissis –; 



c) di inviare una nota – omissis – in merito all’interpretazione richiesta. 

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

Il Vice Presidente Marchetti esce alle 17:37. 

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

Il Presidente comunica che è pervenuta un’offerta di collaborazione per l’organizzazione di futuri corsi dalla 

Società Ecosearch s.r.l. di Montone (PG). 

Risultano inoltre pervenute le informazioni richieste e la locandina modificata (ns.prot. n. 457 del 09/05/2022) 

del webinar organizzato da Rototec S.p.A. che si svolgerà il 5 luglio p.v. dalle ore 10:00 alle ore 12:00. La 

società ci richiede il patrocinio e l’accreditamento dell’evento ai fini dell’A.P.C.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38/22 DEL 08/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/06/2022, 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 Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per il Webinar “Trattamento acque reflue e acque 

piovane” che sarà erogato su piattaforma Zoom il giorno 5 luglio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

b) di proporre al Consiglio Nazionale dei Geologi l’accreditamento dell’evento per n. 2 crediti formativi ai fini 

dell’A.P.C..   

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

16.   Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 17:52. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone       Laura Volentiera 


