Ancona, 13 novembre 2017
ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE
Cod.Amministrazione: orge_mar
Cod.Registro: OUT
Prot.N. 0001962 del 13/11/2017
Ufficio Speciale per la Ricostruzione - Regione Marche

Al Direttore
Ufficio Speciale
Ricostruzione Marche
c/o Giunta Regione Marche
Via G. da Fabriano, 9
60125 ANCONA
regione.marche.usr@emarche.it
cesare.spuri@regione.marche.it
e p.c. Al Dirigente
Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
Area Macerata-Ancona
Via Velluti, 41
Loc. Piediripa
62100 MACERATA
usr.mc@regione.marche.it
francesca.claretti@regione.marche.it
e p.c. Al Dirigente
Ufficio Speciale per la
Ricostruzione
Area Ascoli Piceno-Fermo
Via della Cardatura
Loc. Marino del Tronto
63100 ASCOLI PICENO
Usr.AP@regione.marche.it
andrea.crocioni@regione.marche.it

OGGETTO: Richieste di integrazione da parte degli Uffici territoriali riguardanti la redazione
della relazione geologica sostitutiva. Chiarimenti in merito.

Egr. Direttore,
sono pervenute a codesto Ordine professionale richieste di chiarimenti in merito agli
interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale degli edifici di cui all’Ordinanza n.8 del 14
dicembre 2016, per i quali il progettista ritiene opportuno di avvalersi dello studio geologico per la

definizione del modello geologico e sismico, con conseguente redazione della relazione geologica.
A tal proposito, e per meglio soddisfare le richieste

pervenute in ottemperanza alle indicazioni delle ordinanze del commissario straordinario e degli
uffici per la ricostruzione post-sisma, siamo a chiedere chiarimenti su quali siano gli interventi e la
categoria di danno per la quale la relazione geologica può essere richiesta dal progettista e quindi
essere ammessa a contributo.
Con l’occasione si segnala inoltre che sono pervenute ulteriori comunicazioni in merito alla
richiesta, da parte dell’ufficio speciale per la ricostruzione, di una “relazione geologica sostitutiva a
firma del progettista attestante le caratteristiche del terreno sul quale insiste il fabbricato” tra gli
elaborati contenuti nella documentazione integrativa da presentare ai fini del riconoscimento del
contributo.
In merito a questo ultimo punto è doveroso da parte nostra, oltre ad evidenziare e ribadire
che la relazione geologica è competenza esclusiva del geologo professionista regolarmente
iscritto al rispettivo Ordine ai sensi del DPR 328/2001, chiedere delucidazioni in merito, al fine
di evitare che professionisti con competenze non adeguate ai sensi del DPR sopra citato, possano
svolgere prestazioni al difuori del loro campo di applicazione, rispettando così i criteri di congruità
deontologica ed etica professionale.
Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione che vorrà prestare alla
presente, cogliamo l’occasione per porgerLe distinti saluti.

Il Presidente
Geol. Piero Farabollini

