ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA
Associato alla Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria

Perugia, 19 ottobre 2018
Prot. n. 1935
Spett.le
Ufficio Speciale Ricostruzione
Regione Umbria
Via Romana Vecchia
Foligno (PG)

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it
usr@regione.umbria.it

e p.c.:
Spett.le
Comune di Norcia
C.O.C. Viale XX Settembre
06046 Norcia (PG)
c.a. Preg.mo Sindaco
Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica,
Pianificazione Territoriale e Ricostruzione
Dott. Ing. Maurizio Rotondi

comune.norcia@postacert.umbria.it

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).

Con la presente, siamo costretti a tornare in argomento per informare la S.V. che a tutt'oggi il
Comune di Norcia non ha risposto alla nostra diffida 20/09/2018 avente medesimo oggetto, neppure a
seguito della Vs. lettera a mezzo PEC 4/10/2018 recante “Chiarimenti in merito al procedimento per il
conferimento degli incarichi per la redazione dei piani attuativi dei centri e nuclei perimetrati - Risposta a
note prot. 15799 del 19/9/2018 e 15896 del 20/9/2018” (a firma del Coordinatore Arch. Alfiero Moretti),
in cui si ripercorreva puntualmente il quadro normativo vigente e si invitava il Comune di Norcia “a
fornire adeguati chiarimenti in modo tale da evitare possibili contenziosi che non consentirebbero la
celere redazione dei piani attuativi, con il conseguente blocco della ricostruzione pubblica e privata con
grave danno che si produrrebbe per i cittadini impediti a ricostruire gli immobili danneggiati e distrutti.”
Non essendo allo stato pervenuto dal Comune di Norcia alcun chiarimento, nostro malgrado,
saremo costretti ad impugnare nelle sedi competenti l'illegittimo Bando (oltre a quello identico emanato
dal Comune di Preci).
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Per quanto sopra esposto, si fa presente sin d'ora che eventuali ritardi/slittamenti nella
ricostruzione andranno imputati esclusivamente alla persistente condotta da parte dell'Amministrazione
comunale di Norcia.
Restando a disposizione per ogni esigenza di chiarimento, invio i migliori saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi
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