
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 28/06/2022 

Alle ore 17:00 del giorno 28/06/2022 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. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 (relatore Stortoni); 

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

6. Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera); 

6 bis. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

7. Comunicazioni da parte del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

riguardanti sanzioni disciplinari iscritti inadempienti A.P.C. triennio 2017/2019 (relatore Pannone); 

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

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

9. 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 Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti. 

Comunicano di arrivare in ritardo i Consiglieri: Riccardo Cardinali e 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 08/06/2022. 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 condivide la nota per la richiesta di congruità delle parcelle a tutti i Consiglieri. Dopo un 

confronto il Consiglio decide di inviare per conoscenza a tutti i colleghi la nota nella prossima informativa. 

Il Presidente Pannone riporta la richiesta della Prof.ssa Valigi in merito all’organizzazione di corsi preparatori ai 

prossimi esami di stato. Informa che ha raccolto la disponibilità per i corsi di cui sopra del Dott. Sforna e chiede 

la eventuale disponibilità anche dei Consiglieri.  

La Consigliera Baronci si rende disponibile. 

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. 39/22 DEL 28/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/06/2022, 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 Liti, 

con l’astensione del Vice Presidente Marchetti 

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. 

Il consigliere Tosti entra alle 17:07. 

4.   Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2021 e dà lettura della propria relazione e di 

quella del Sindaco Revisore. 

Il consigliere Cardinali entra alle 17:15. 

Il Tesoriere informa che, tenendo conto degli ammortamenti di esercizio calcolati sulle immobilizzazioni 

materiali acquistate in anni precedenti pari a € 267,00, il bilancio consuntivo si è chiuso con un risultato di 

esercizio pari a - € 116,00. 

Dopo ampia discussione e analisi dei singoli punti, visto il parere del Sindaco Revisore, si procede 

all’approvazione del Bilancio all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 40/22 DEL 28/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/06/2022, 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 Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di prendere atto della relazione redatta dal Sindaco Revisore dei conti; 

2) di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2021 con la relativa relazione del Tesoriere, che si 



allegano al presente verbale (All. 2); 

3) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore, al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare il Bilancio 2021 sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale 

dell’Ordine in seguito alla approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

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) Richiesta nulla osta per trasferimento Albo – Sez. A – Geol. Romeo Saverio da Umbria a Lazio (ns. prot. n. 

620 del 22/06/2022). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 41/22 DEL 28/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/06/2022, 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 Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a)  il rilascio del nulla osta all’Ordine dei Geologi del Lazio per il trasferimento del Dott. ROMEO SAVERIO   

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

Geologi del Lazio. 

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

6.   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 bis.   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. 42/22 DEL 28/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/06/2022, 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 Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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.  Comunicazioni da parte del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria  

riguardanti sanzioni disciplinari iscritti inadempienti A.P.C. triennio 2017/2019 (relatore Pannone) 

Il Presidente Pannone riferisce di aver ricevuto in data – omissis – dal Presidente del Consiglio di Disciplina 

Paccara, la comunicazione (Prot. n. – omissis – del – omissis –) degli esiti dei procedimenti disciplinari avviati 

nei confronti degli iscritti che risultavano inadempienti agli obblighi dell’Aggiornamento Professionale Continuo 

per il triennio 2017/2019. 

Dalla documentazione allegata risulta quanto segue: 

- è stato archiviato il procedimento disciplinare avviato nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis 

–, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – 

e – omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della censura nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – 

omissis – e – omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a 

7 giorni nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis – e – omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a 

15 giorni nei confronti della seguente collega: – omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a 

30 giorni nei confronti del seguente collega: – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 43/22 DEL 28/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/06/2022, 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 Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

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

Regione Umbria con nota prot. n. – omissis – del – omissis –, 



in riferimento all’obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo previsto dal D.P.R. 137/2012, dalle Norme 

Deontologiche per l’Esercizio della Professione di Geologo (Del. C.N.G. 143/06 e ss.mm.ii.), dal Regolamento 

per l’Aggiornamento Professionale Continuo (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 

1 del 15/01/2018),     

con voto unanime 

DELIBERA  

a1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

a2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

a3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

a4) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis –; 

a5) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

a6) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

a7) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

a8) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

a9) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

a10) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis – per sopravvenuta 

cancellazione della medesima, con espressa riserva di riattivare il procedimento disciplinare in caso di 

reiscrizione dell’ex iscritta; 

a11) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis – per sopravvenuta 

cancellazione della medesima, con espressa riserva di riattivare il procedimento disciplinare in caso di 

reiscrizione dell’ex iscritta; 

a12) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per sopravvenuta 

cancellazione del medesimo, con espressa riserva di riattivare il procedimento disciplinare in caso di reiscrizione 

dell’ex iscritto; 

b1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2017/2019”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: 49 – n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 



b2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2017/2019”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: 48 – n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2017/2019”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: 49 – n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2017/2019”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: 23 – n. crediti 

obbligatori: 37), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2017/2019”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: 32 – n. crediti 

obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2017/2019”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: 10 – n. crediti 

obbligatori: 19), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 15 

(quindici) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2017/2019”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: 8 – n. crediti 

obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2017/2019”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: 0 – n. crediti 

obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

f) di provvedere a comunicare ai colleghi in epigrafe gli esiti dei procedimenti disciplinari e, ove sia prevista la 

sospensione, di riconsegnare all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria il timbro professionale in loro 

possesso entro la data di decorrenza della sanzione. 



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

8.  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 risultano pervenute le seguenti richieste relativamente al triennio 2020-

2021-2022: 

a) richiesta esonero parziale A.P.C. Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) richiesta riconoscimento crediti formativi A.P.C. Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 44/22 DEL 28/06/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/06/2022, 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 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 2 del vigente 

Regolamento in materia, al collega – omissis – per n. 30 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 20; 

b) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 6 crediti A.P.C. al Dott. – omissis – per la partecipazione 

alle riunioni – omissis – relative ai gruppi di lavoro – omissis –. 

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

9.   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 18:55. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone       Laura Volentiera 


