ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA
Perugia, lì 18 settembre 2018
Prot. n. 1744
Spett.le
Comune di Norcia
C.O.C. Viale XX Settembre
06046 Norcia (PG)

comune.norcia@postacert.umbria.it

c.a.
Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica,
Pianificazione Territoriale e Ricostruzione
Dott. Ing. Maurizio Rotondi

tecnico_oo.pp.@comune.norcia.pg.it

Oggetto: Avviso manifestazione di interesse e contestuale presentazione dell’offerta per l’affidamento
di incarichi per la redazione di piani attuativi relativi alle frazioni di Campi Alto, Nottoria, Ancarano
Sant’Angelo, Ancarano Pie’ la Rocca, Ancarano Capo del Colle, Ancarano Pie’ del Colle nel Comune
di Norcia (pubblicato all'Albo pretorio on line e al sito internet istituzionale del Comune di Norcia). Chiarimenti sulla risposta al Quesito 3 - Vs. Prot. n. 19027 del 14/09/2018.

Con riferimento all'Avviso in oggetto, con la presente, La ringraziamo per i chiarimenti resi in
relazione ai punti 1) e 2) nel senso auspicato dallo scrivente Ordine professionale.
Quanto ai chiarimenti sub p.to 3), nel prendere atto della prima parte, osservo che quanto previsto alle
ultime due righe (“qualora si ritenga necessario effettuare ulteriori indagini, il professionista si
limiterà ad indicarne in sede di redazione del Piano l'eventuale necessità”) risulterebbe non conforme
a logica e ragionevolezza, atteso che, trattandosi di piani attuativi costituenti variante al PRG, per legge
impongono la previa realizzazione di tutti gli studi necessari (idraulici, sismici, geotecnici, etc.).
Ad avviso dello scrivente, pertanto, appare indispensabile, oltrechè opportuno, indicare in sede di
offerta le indagini necessarie.
Tutto ciò premesso, con la presente, si
CHIEDONO
a Codesta Spettabile Amministrazione i necessari ed opportuni chiarimenti in relazione a quanto sopra
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esposto ed - ove occorra – la rettifica/integrazione dell'Avviso e/o della risposta al Quesito n. 3 (Vs. Prot.
n. 19027 del 14/09/2018) con congrua riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
Con espressa riserva di ogni iniziativa avverso l'Avviso in oggetto presso le competenti Autorità
Giudiziarie a tutela delle prerogative della professione di Geologo.
Confidando in un tempestivo riscontro, rimango a disposizione per ogni eventuale esigenza di
chiarimento ed invio i migliori saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi
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