
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione del Consiglio del 23/09/2022 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 50/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, 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 determinare le quote di iscrizione e i diritti per altre prestazioni relativi all’anno 2023, come segue: 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A = € 220,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A per i primi 3 anni = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A per i primi 3 anni = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B per i primi 3 anni = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B per i primi 3 anni = € 125,00; 

- quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. = € 500,00; 

- tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale – Sezione A e B = € 50,00; 

- tassa di vidimazione delle parcelle = 3%; 

- tassa di liquidazione delle parcelle = 5%; 

- tassa per il visto preventivo delle parcelle = 3%; 

- diritti per il rilascio di certificati = € 10,00; 

- diritti per altre prestazioni: 

  a) diritto di ricerca e visura per il rilascio copie di documenti = €10,00; 

  b1) costo di riproduzione (rilascio copia cartacea) = € 4,00 le prime 10 facciate (A4 o A3) o frazione; oltre 10 

facciate = € 2,00 ogni 10 facciate o frazione; 

  b2) costo di riproduzione (rilascio copia digitale) = € 2,00 le prime 10 pagine o frazione; oltre 10 pagine = € 

1,00 ogni 10 pagine o frazione; 

  c) costo duplicati attestati e/o diplomi con invio cartaceo o PEC = € 10,00; 

  d) certificazione per il rilascio della firma digitale richiesta fuori convenzione Aruba = € 20,00; 

- diritti per il rilascio di tessere: € 10,00. 



In caso di accesso agli atti si precisa che per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio di copia, l’accesso 

avviene dietro pagamento del solo diritto di ricerca e visura. Per sola visione si intende la visione in senso stretto 

del documento con divieto di copiare, fotografare o comunque memorizzare in qualsiasi modo (tipo registrazione 

video o vocale) la documentazione messa a disposizione. 

Per quanto concerne la tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle relative alla ricostruzione post sisma 

Abruzzo 2009, si fa riferimento al Protocollo d’Intesa stipulato in data 22.01.2010 tra Dipartimento della 

Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo (1% del totale 

onorario). 

- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva e di trasmettere la medesima al Consiglio Nazionale 

dei Geologi per quanto di competenza. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 51/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, 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 del Presidente Giuseppe Pannone  

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare/liquidare le spese di cui sono pervenute fatture come da elenco allegato al presente verbale (All. 1). 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 52/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, 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  

a1) vista la documentazione presentata dal Dott. – omissis – e verificato che i Corsi sono inerenti la professione 



di Geologo così come specificato dal D.P.R. n. 328 del 05/06/2001, Art. 41, comma 1, lett. o e dall’Art. 4 del 

vigente Regolamento A.P.C, di riconoscere al medesimo: n. 2 crediti APC per la partecipazione al Corso di 

aggiornamento – omissis – che si è svolto il – omissis – (durata 2 ore), n. 6 crediti APC per la partecipazione al 

Corso addetto al – omissis – che si è svolto il – omissis – (durata 6 ore) e n. 8 crediti APC per la partecipazione 

al Corso di formazione sulla – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 8 ore); 

a2) In riferimento alla Circolare n° 421 del 07/02/2018 del Consiglio Nazionale dei Geologi attuativa del vigente 

Regolamento A.P.C. e, nello specifico, all’Art. 7 comma 8, lettera a) di riconoscere al Dott. – omissis –: n. 4 

crediti APC relativi alla partecipazione in qualità di membro effettivo della CQAP del Comune di – omissis – 

per gli anni – omissis – e – omissis – e n. 6 crediti APC relativi alla partecipazione in qualità di membro 

supplente della CQAP del Comune di – omissis – per gli anni – omissis –, – omissis – e – omissis –. Non è 

possibile accogliere la richiesta di riconoscimento dei crediti A.P.C. per aver ricoperto la funzione di – omissis – 

poiché nella Circolare soprarichiamata si specifica che deve trattarsi di partecipazione a organismi differenti e 

diversi dal Consiglio Nazionale, dai Consigli Regionali e dai Consigli di Disciplina degli Ordini; 

b1) vista la documentazione presentata dal Dott. – omissis – e verificato che i Corsi sono inerenti la professione 

di Geologo così come specificato dal D.P.R. n. 328 del 05/06/2001, Art. 41, comma 1, lett. o e dall’Art. 4 del 

vigente Regolamento A.P.C, di riconoscere al medesimo: n. 2 crediti APC per la partecipazione al Corso di 

aggiornamento – omissis – che si è svolto il – omissis – (durata 2 ore) e n. 8 crediti APC per la partecipazione al 

Corso di formazione sulla – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 8 ore); 

b2) In riferimento alla Circolare n° 421 del 07/02/2018 del Consiglio Nazionale dei Geologi attuativa del vigente 

Regolamento A.P.C. e, nello specifico, all’Art. 7 comma 8, lettera f) di riconoscere al Dott. – omissis –: n. 6 

crediti APC per attività didattica relativa alle – omissis – svoltesi nei giorni – omissis –, – omissis –, – omissis – 

ed in riferimento all’Art. 7 comma 8, lettera e) di riconoscere al medesimo n. 8 crediti APC per attività di tutor 

– omissis –: – omissis – (convenzione stipulata in data – omissis –) e – omissis – (convenzione stipulata in data – 

omissis –); 

c) vista la documentazione presentata dal Dott. – omissis – e verificato che i Corsi sono inerenti la professione di 

Geologo così come specificato dal D.P.R. n. 328 del 05/06/2001, Art. 41, comma 1, lett. o e dall’Art. 4 del 

vigente Regolamento A.P.C, di riconoscere al medesimo: n. 4 crediti APC per la partecipazione al Corso per – 

omissis – che si è svolto il – omissis – (durata 4 ore), n. 8 crediti APC per la partecipazione al Corso di 

formazione sulla – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 8 ore), n. 12 crediti APC per la 

partecipazione al Corso formazione – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 12 ore) e n. 

8 crediti APC per la partecipazione al Corso in tema di – omissis – che si è svolto il – omissis –; 

d) vista la documentazione presentata dal Dott. – omissis – e verificato che i Corsi sono inerenti la professione di 

Geologo così come specificato dal D.P.R. n. 328 del 05/06/2001, Art. 41, comma 1, lett. o e dall’Art. 4 del 

vigente Regolamento A.P.C, di riconoscere al medesimo: n. 4 crediti APC per la partecipazione al Corso per – 

omissis – che si è svolto il – omissis – (durata 4 ore), n. 8 crediti APC per la partecipazione al Corso di 

formazione sulla – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 8 ore) e n. 12 crediti APC per 

la partecipazione al Corso formazione – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 12 ore). 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 53/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, 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) preso atto della comunicazione pervenuta dal Dott. – omissis – con la quale dichiara la cessazione dell’attività 

svolta all’estero a far data dal – omissis –, di rettificare il periodo per il quale era stato concesso l’esonero al 

Dott. – omissis – con delibera n. – omissis – del – omissis – stabilendo di riconoscere al medesimo l’esonero dal 

– omissis – al – omissis – per n. 42 crediti APC. Pertanto il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – 

dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 è pari a 8;  

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

Regolamento in materia, alla collega – omissis – per i periodi dal – omissis – al – omissis – e dal – omissis – al – 

omissis – per complessivi n. 8 crediti APC. Pertanto il numero dei crediti APC che la Dott.ssa – omissis – dovrà 

conseguire nel triennio 2020/2022 è pari a 42. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 54/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

- Comune di Deruta (PG): Bartoccini Paolo – Casavecchia Marianna – Sforna Simone; 

- Comune di Arrone (TR): Bordini Enrico – Caracciolo Giuseppe – Franchi Sandro. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 55/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare come rappresentante dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria in seno al “Tavolo Permanente” 

istituito dalla Prefettura di Terni ai sensi dell’Art. 35, comma 8, D.L. n. 189 del 17/10/2016, convertito con 

Legge n. 229 del 15/12/2016, il collega Dott. Geol. Stefano Liti. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 56/22 DEL 23/09/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2022, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di rinnovare il canone di manutenzione e assistenza software: Protocollo Ex DPCM 3 Dicembre 2013 per n. 1 

anno, con un impegno di spesa di € 480,00 (esclusa IVA); 

- di rinnovare il canone per il servizio di conservazione registro giornaliero di Protocollo per n. 1 anno, con un 

impegno di spesa di € 310,00 (esclusa IVA). 

 


