
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 29/11/2022 

Alle ore 15:19 del giorno 29/11/2022 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. Variazioni al Bilancio Preventivo 2022 (relatore Stortoni); 

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

6. Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera); 

7. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

8. Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all’Art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80. 

Individuazione referente Ordine dei Geologi della Regione Umbria (relatore Pannone); 

9. Designazione rappresentanti in seno al “Comitato di Indirizzo” dell’Università degli Studi di Perugia 

(relatore Pannone); 

10. Proposta rinnovo incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, conferito all’Avv. Cristiana Fabbrizi. Determinazioni (relatori Pannone, 

Stortoni); 

11. Ricorso Ordine dei Geologi della Regione Umbria avverso avvisi di accertamento TARI Comune di Perugia 

per anni 2017-2018-2019-2020-2021 (relatori Pannone e Stortoni);  

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

riguardanti procedimenti disciplinari iscritti morosi per quota OGRU 2021 (relatore Pannone); 

13. Comunicazione di presentazione ricorso alla Corte di Cassazione Geol. – omissis – avverso decisione della 

Corte di Appello di Perugia (relatore Pannone); 

14. Iniziative per celebrare il 30° anniversario dall’insediamento del primo Consiglio dell’Ordine regionale dei 

Geologi dell’Umbria (relatori Pannone, Stortoni, Volentiera, Tosti); 

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

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

16. Comunicazioni iscritti (relatori Pannone, Volentiera); 

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

18. Comunicazioni Banca CARIGE (relatore Stortoni); 

19. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

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 23/09/2022. 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 comunica che la conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali sta valutando la bozza del nuovo 

contratto degli appalti evidenziando la criticità riguardo l’attività del geologo nelle varie fasi previste. 

Il Presidente riporta che la RPT regionale sta valutando una nuova struttura tecnica organizzativa che comporterà 

per ogni Ordine  un onere in proporzione al numero di iscritti. In merito ai particolari verranno condivisi appena 

disponibili. 

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

Il Consigliere Riccardo Cardinali entra alle 15:25. 

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. 57/22 DEL 29/11/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

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.   Variazioni al Bilancio Preventivo 2022 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni dà lettura della sua “relazione di Variazione al Bilancio di previsione 2022” e 

successivamente del “Parere del Revisore Legale alla proposta di variazione al Bilancio Preventivo 2022” del 

Sindaco Revisore dott. Luca Buono. 

Il Tesoriere informa in definitiva che la Variazione di Bilancio di previsione 2022 chiude con un disavanzo di 

amministrazione iniziale presunto negativo di € -7000,00; inoltre come da parere del Sindaco Revisore si prende 

atto che il nuovo presunto disavanzo risulta sostenibile grazie agli avanzi di amministrazione generati in esercizi 

precedenti. 

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

all’approvazione della Variazione di Bilancio di previsione 2022 all’unanimità. 

Il Consigliere Paola Baronci entra alle 16:11. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 58/22 DEL 29/11/2022 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

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 le variazioni al Bilancio Preventivo relativo all’anno 2022 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 Preventivo 2022 con le variazioni 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.  

Il Vice Presidente Marco Marchetti entra alla ore 15:50. 

5.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera) 

Il Segretario Laura Volentiera riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Trasferimento da Albo Professionale ad Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Montegiove Luca (prot. n. 973 del 

26/10/2022); 

b) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Menichelli Matteo (prot. n. 952 del 21/10/2022); 

c) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Picchio Pier Celestino (prot. n. 957 del 24/10/2022). 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 59/22 DEL 29/11/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, 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 esecutivo il trasferimento dall’Albo Professionale all’Elenco Speciale – Sez. A – 



 dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, del Dott. MONTEGIOVE LUCA, assegnandogli il numero  di    

     riferimento 139; 

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

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

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

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

 Geologi della Regione Umbria, del Dott. PICCHIO PIER CELESTINO,  ai  sensi  dell’Art.  6,  comma  1 del  

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

d)  di procedere all’acquisto di n. 1 timbro per il nuovo trasferito; 

e)  la distruzione dei timbri riconsegnati dai Dott.ri: Montegiove (Albo), Menichelli e Picchio. 

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

6.   Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera) 

Il Segretario ricorda che nella precedente riunione di Consiglio non si è potuta designare la terna di professionisti 

richiesta dal Comune di Poggiodomo (PG) – Prot. n. 786 del 22/08/2022 – causa mancanza disponibilità di 

colleghi a far parte della CQAP del comune di Poggiodomo. 

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 della terna, il cui risultato è il seguente: 

- Comune di Poggiodomo (PG): Boila Paolo – Cimaroli Luca – Roti Marco. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 60/22 DEL 29/11/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, 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 designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio:  

- Comune di Poggiodomo (PG): Boila Paolo –  Cimaroli Luca – Roti Marco. 

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

7.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il  Consigliere Francesco Stortoni riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis 

–); 

b) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis 

–); 



c) Integrazione richiesta parere di congruità parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis 

– del – omissis –). 

Il Dott. Stortoni istruisce le parcelle.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 61/22 DEL 29/11/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, 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 la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

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

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

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

c) di rendere immediatamente esecutivo il parere di congruità della parcella professionale ns. prot. n.  – omissis – 

del – omissis – relativa a: – omissis –, pervenuta dal Geologo Dott. – omissis –, iscritto all’Albo Professionale 

Sez. A, n. – omissis –. 

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

8.   Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all’Art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80. 

Individuazione referente Ordine dei Geologi della Regione Umbria (relatore Pannone) 

Il Presidente riferisce che in data 11/10/2022 abbiamo ricevuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri la Nota circolare n. 2/2022 del 11 ottobre 2022 avente ad oggetto: 

Indicazioni operative in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del 

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. 

In merito il Consiglio Nazionale dei Geologi ha provveduto a trasmettere con prot. n. 2767 del 26/10/2022 e con 

prot. n. 2944 del 16/11/2022 le indicazioni operative redatte dall’Avv. Annabella Di Toma, consulente del 

Consiglio Nazionale dei Geologi, rispetto alle quali si rende necessario individuare un referente che provveda 

alla richiesta di registrazione/accreditamento sul portale PIAO e alla compilazione/invio del questionario e 

procedere poi all’adozione del PIAO per il 2022-2024. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 62/22 DEL 29/11/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, 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 nominare la Consigliera Paola Baronci, già RPCT dell’Ordine, quale referente dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria per gli adempimenti riguardanti il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui 

all’articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80. 

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

9.   Designazione rappresentanti in seno al “Comitato di Indirizzo” dell’Università degli Studi di Perugia 

(relatore Pannone) 

Pannone riferisce che risulta pervenuto dal Prof. Corrado Cencetti (prot. n. 940 del 18/10/2022), in qualità di 

Coordinatore dei Corsi di Studio in Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, un invito a designare due 

rappresentanti dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria in seno al costituendo “Comitato di Indirizzo”, organo con 

funzioni di tipo consultivo composto da rappresentanti di enti/aziende, associazioni di professionisti e 

rappresentanti del mondo accademico (docenti e studenti) che si prefigge di favorire un raccordo permanente tra 

i Corsi di Laurea e la realtà economica e produttiva del territorio. 

Ritenendo importante la partecipazione del nostro Ordine al Comitato di cui sopra, 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 63/22 DEL 29/11/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, 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 designare il Dott. Geol. Giuseppe Pannone e il Dott. Geol. Marco Marchetti quali rappresentanti dell’Ordine 

dei Geologi della Regione Umbria in seno al “Comitato di Indirizzo” dei Corsi di Laurea in Geologia 

dell’Università degli Studi di Perugia. 

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

10.   Proposta rinnovo incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679, conferito all’Avv. Cristiana Fabbrizi. Determinazioni (relatori Pannone, 

Stortoni) 



Il Presidente comunica che in data 22/09/2022 (prot. n. 887) è pervenuta da parte dell’Avv. Cristiana Fabbrizi 

comunicazione della scadenza del suo incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, svolto per l’Ordine. 

Si apre una discussione al termine della quale si decide, verificatene la fattibilità, di rinnovare alla Dott.ssa 

Fabbrizi l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali per l’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, per il periodo 01/06/2022 – 31/05/2023, alle stesse condizioni economiche riportate nell’atto di 

designazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 64/22 DEL 29/11/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, 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 rinnovare alla Dott.ssa Avv. Cristiana Fabbrizi l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali 

per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, per il periodo 01/06/2022 – 31/05/2023, con un impegno di 

spesa di € 500,00 oltre imposte.  

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

Il Tesoriere Francesco Stortoni esce alle 17:04. 

11.   Ricorso Ordine dei Geologi della Regione Umbria avverso avvisi di accertamento TARI Comune di 

Perugia per anni 2017-2018-2019-2020-2021 (relatori Pannone) 

Il Presidente comunica che in data 20/09/2022 ha avuto luogo l’incontro presso gli uffici comunali TARI, a 

seguito del quale l’Ordine ha presentato (ns. prot. n. 907 del 28/09/2022) istanza di riesame con richiesta di 

annullamento degli avvisi di pagamento per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. 

Non avendo ricevuto alcun riscontro entro i termini utili e acquisite informazioni dall’Avv. Menichetti circa un 

eventuale ricorso da proporre alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Perugia, tutti i Consiglieri si 

sono consultati per le vie informali e hanno convenuto sull’opportunità di agire in giudizio e di affidare all’Avv. 

Menichetti incarico per l’espletamento di tutte le necessarie procedure. 

L’Avvocato ci ha poi confermato di aver notificato il ricorso a mezzo PEC in data 28/10/2022, ricorso che dovrà 

depositare ed iscrivere a ruolo entro trenta giorni. 

In data 28/10/2022 si è ritenuto inoltre di procedere comunque al pagamento degli Avvisi di accertamento 

pervenuti, di seguito specificati, al fine di non far decorrere ulteriori interessi e sanzioni, con spirito di rivalsa e 

con riserva di ripetizione all’esito del ricorso in corso di notifica e deposito: 

a) Prot. 1324/2022 recante Avviso accertamento esecutivo e sanzione n. 24477 del 28/06/2022 per la Tassa 

Rifiuti (TARI) dell’anno 2017 per un importo accertato, al netto delle quote stornate, di Euro 494,27 



(comprensivo di interessi, spese di notifica e sanzione ridotta); 

b) Prot. 1335/2022 recante Avviso accertamento esecutivo e sanzione n. 24478 del 28/06/2022 per la Tassa 

Rifiuti (TARI) dell’anno 2018 per un importo accertato, al netto delle quote stornate, di Euro 743,12 

(comprensivo di interessi, spese di notifica e sanzione ridotta); 

c) Prot. 1346/2022 recante Avviso accertamento esecutivo e sanzione n. 24479 del 28/06/2022 per la Tassa 

Rifiuti (TARI) dell’anno 2019 per un importo accertato, al netto delle quote stornate, di Euro 735,20 

(comprensivo di interessi, spese di notifica e sanzione ridotta); 

d) Prot. 1357/2022 recante Avviso accertamento esecutivo e sanzione n. 24480 del 28/06/2022 per la Tassa 

Rifiuti (TARI) dell’anno 2020 per un importo accertato, al netto delle quote stornate, di Euro 784,15 

(comprensivo di interessi, spese di notifica e sanzione ridotta); 

e) Prot. 1369/2022 recante Avviso accertamento esecutivo e sanzione n. 24481 del 28/06/2022 per la Tassa 

Rifiuti (TARI) dell’anno 2021 per un importo accertato, al netto delle quote stornate, di Euro 790,98 

(comprensivo di interessi, spese di notifica e sanzione ridotta),per un totale complessivo di € 3.547,72 (Euro 

Tremilacinquecentoquarantasette/72). In seguito all’incontro del 28/11/2022 presso gli uffici della Tari in 

presenza del Presidente e dell’avv. Menichetti si è pervenuti ad un accordo transattivo con l’Ufficio TARI che ha 

previsto la rimodulazione delle spese e il recupero di quanto già versato con storno nei prossimi pagamenti. Si 

allega l’accordo fra le parti (All. 3). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 65/22 DEL 29/11/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

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 l’accordo fra le parti e di ritirare il ricorso presentato dall’Avv. Menichetti. 

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

Il Presidente Giuseppe Pannone esce alle 17:11, presiede il Vice Presidente Marco Marchetti. 

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

riguardanti procedimenti disciplinari iscritti morosi per quota OGRU 2021 (relatore Marchetti) 

Il Vice  Presidente riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina la comunicazione relativa 

agli esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti che risultavano morosi da oltre dodici 

mesi nel pagamento della quota dovuta all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativa all’anno 2021 

(Prot. n. – omissis – del – omissis –). Dalla comunicazione risulta che sono stati archiviati i procedimenti 

disciplinari avviati nei confronti dei seguenti Dott.ri: – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –, che 

hanno provveduto a regolarizzare la somma dovuta. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 66/22 DEL 29/11/2022 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, presenti: 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

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 voto unanime 

DELIBERA  

a) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – omissis – 

per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativamente alla quota dovuta per 

l’anno 2021; 

b) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – omissis – 

per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativamente alla quota dovuta per 

l’anno 2021; 

c) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – omissis – 

per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativamente alla quota dovuta per 

l’anno 2021; 

d) di prendere atto dell’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del collega – omissis – 

per morosità nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativamente alla quota dovuta per 

l’anno 2021. 

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

13.   Comunicazione di presentazione ricorso alla Corte di Cassazione Geol. – omissis – avverso decisione 

della Corte di Appello di Perugia (relatore Pannone) 

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

legale del Dott. – omissis –, la notifica del ricorso alla Corte di Cassazione presentato dal Dott. – omissis –

avverso l’ordinanza n. – omissis – del – omissis – emanata dalla Corte di Appello di Perugia decisione – omissis 

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

Perugia) . 

Il consulente legale dell’Ordine Avv. Enrico Menichetti, al quale abbiamo inoltrato la documentazione, 

comunica con e-mail del – omissis – che la notifica all’OGRU costituisce mero atto dovuto e condizione di 

procedibilità dell’impugnazione e che controparte sostanziale del ricorrente è il Consiglio Nazionale dei Geologi 

(come già in primo e secondo grado) e che sarà quest’ultimo a “difendere” la sentenza della Corte di Appello di 

Perugia. Il nostro Ordine pertanto, anche per economia di costi e spese, può non costituirsi e attendere la 

decisione della Cassazione, all’esito della quale, dovrà dare seguito trattandosi di ultimo grado del giudizio. 

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 

Cassazione lasciando al Consiglio Nazionale dei Geologi la difesa del provvedimento.  



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

Il Consigliere Riccardo Cardinali esce alle 17:16. 

14.   Iniziative per celebrare il 30° anniversario dall’insediamento del primo Consiglio dell’Ordine regionale 

dei Geologi dell’Umbria (relatori Pannone, Stortoni, Volentiera, Tosti) 

Il segretario comunica che, come concordato per vie brevi con tutti i Consiglieri, Venerdì 16 dicembre 2022 

dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si terrà l’Assemblea annuale degli iscritti in occasione della quale si celebrerà il 

30° Anniversario dall’insediamento del primo Consiglio dell’Ordine regionale dei Geologi dell’Umbria alla 

quale sono stati invitati a partecipare e ad intervenire a tutti i Presidenti che si sono avvicendati in questi trenta 

anni: Vincenzo Piro, Oliviero Lolli, Claudio Celesti, Claudio Bernetti, Filippo Guidobaldi, Francesco Brunelli e 

l’attuale Giuseppe Pannone. 

Nella stessa occasione sarà conferito il  premio alla carriera ai Colleghi che hanno maturato 30 anni di iscrizione 

all’Ordine ai quali va il nostro doveroso ringraziamento e riconoscimento e che si elencano in ordine alfabetico: 

Paola Angelini, Marco Ardizzoni, Pietro Aristei, Antonio Berrettini, Giancarlo Cantarelli, Stefano Fratini, 

Roberto Giorgetti, Fabrizio Luzzi, Marco Marchetti, Paolo Antonio Orrù, Andrea Pagnotta, Maurizio Palombi, 

Massimo Polzoni e David Severini. 

A seguire si svolgerà l’Assemblea degli iscritti, al termine della quale ci sarà un momento conviviale con un 

aperitivo di saluto e augurio per le prossime festività. 

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

15.   Aggiornamento Professionale Continuo. Comunicazioni in merito a organizzazione eventi, 

determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi (relatori  Tosti) 

Il Consigliere Tosti riferisce che sono pervenute le seguenti richieste riguardanti esonero dall’A.P.C. relative al 

triennio 2020-2021-2022: 

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

b) Dott. – omissis – per richiesta esonero intero periodo A.P.C. (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

Il Consigliere Tosti riferisce inoltre che il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti APC per la 

partecipazione al Corso di formazione specialistica – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) svoltosi dal – 

omissis – al – omissis – (n° 60 ore). In merito il collega ha allegato altresì l’attestazione di superamento della 

verifica finale con esito positivo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 67/22 DEL 29/11/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, presenti: 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

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 (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) vista la documentazione presentata dal Dott. – omissis – e verificato che il Corso è inerente 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. 50 crediti APC  per la partecipazione al Corso di 

formazione specialistica – omissis – che si è svolto dal – omissis – al – omissis – (durata 60 ore).  

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

16.   Comunicazioni iscritti (relatori Pannone, Volentiera) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta dal collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) 

comunicazione riguardante il Regolamento Regionale 8 agosto 2019, n° 8 “Norme attuative in materia di tutela 

delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, auspicando un 

intervento del nostro Ordine. 

Il Consiglio dell’Ordine prende atto delle problematiche evidenziate dal Dott. – omissis – e si attiverà di 

conseguenza. Peraltro la questione riguardante alcune zone di rispetto con divieto di perforazione di pozzi è stata 

già oggetto di uno specifico approfondimento con relativo parere dell’Avv. Menichetti. 

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

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

Il Consigliere Tosti comunica che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio e concessione del logo: 

a) Giornata di studio in memoria di Paolo Tacconi “La dinamica fluviale: la conoscenza del fiume per la 

pianificazione e la salvaguardia del territorio” (prot. n. 798 del 29/08/2022), già esaminata nella precedente 

riunione di Consiglio, organizzata dall’AIGA, che si svolgerà a Perugia il 26 maggio 2023; 

b) Convegno “Monitoraggio e gestione irrigua in condizione di siccità” (prot. n. 1017 del 08/11/2022), 

organizzato dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera, che si svolgerà a Terni il 1 dicembre 2022; 

c) Conferenza “Variazioni climatiche: impatto antropico e disinformazione” (prot. n. 1020 del 09/11/2022), 

organizzata dall’Associazione culturale “Luigi Bonazzi”, che si svolgerà a Perugia il 25 novembre 2022. 

I Consiglieri si sono consultati per le vie informali e, valutata l’importanza degli eventi e visti i tempi stretti, 

hanno convenuto di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per tutti gli eventi. 

Si rende quindi necessario procedere alla ratifica. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 68/22 DEL 29/11/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/11/2022, presenti: 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Stefano Del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di ratificare la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la Giornata di studio in memoria di 

Paolo Tacconi “La dinamica fluviale: la conoscenza del fiume per la pianificazione e la salvaguardia del 



territorio” organizzata dall’AIGA Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale che si svolgerà a 

Perugia il 26 maggio 2023;  

b) di ratificare la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per il Convegno “Monitoraggio e 

gestione irrigua in condizione di siccità” organizzato dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera che si svolgerà a 

Terni il 1 dicembre 2022; 

c) di ratificare la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo per la Conferenza “Variazioni 

climatiche: impatto antropico e disinformazione” organizzata dall’Associazione culturale “Luigi Bonazzi” che si 

svolgerà a Perugia il 25 novembre 2022. 

Riferisce inoltre sulla richiesta di disponibilità a tenere in data 19 dicembre 2022 un seminario sulla Professione 

del Geologo nell’ambito del progetto tutoraggio dell’Università degli Studi di Perugia rivolto agli studenti del 

primo anno di Geologia, pervenuta dal Prof. Carlo Cardellini (prot. n. 810 del 01/09/2022). Il Consilgliere 

Stefano Liti si rende disponibile al progetto di tutoraggio. 

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

18.   Comunicazioni Banca CARIGE (relatore Volentiera) 

Il Segretario riferisce che sono pervenute diverse comunicazioni da parte della Banca Carige riguardanti 

l’operazione di incorporazione della Banca Carige in BPER Banca a far data dal 28 novembre 2022 che 

comporta in sintesi le seguenti modifiche: cambia il numero di conto corrente e l’IBAN, cambia l’indirizzo della 

filiale di riferimento e cambia il servizio di Internet Banking e Corporate Banking. 

Si decide di procedere con l’aggiornamento relativo alle variazioni comunicate. Si rimanda al prossimo 

Consiglio la decisione riguardo la scelta di utilizzare un unico conto corrente a seguito delle valutazioni del 

Tesoriere in merito alla verifica delle minori spese. 

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

19.   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 18:00. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone      Laura Volentiera 

 

 

Il VICE PRESIDENTE 

     Marco Marchetti 


