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

Perugia, lì 8 novembre 2018
Prot. n. 2029
Spett.le
Sindaco
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
e p.c.
Spett.le
Ufficio Speciale Ricostruzione
Regione Umbria
Via Romana Vecchia
06034 Foligno (PG)

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

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it
usr@regione.umbria.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). Riscontro PEC Comune di Norcia 22/10/2018.
Facendo seguito alla pregressa corrispondenza ed alle interlocuzioni dei giorni scorsi, riscontro la
Vs. PEC in 22/10 u.s. avente medesimo oggetto, osservando quanto segue.
L'OGRU che rappresento è un Ente Pubblico a base associativa, il quale, lungi dall'avviare
“iniziative pretestuose”, da sempre si è distinto per lo spirito di leale cooperazione e collaborazione tra
Enti Pubblici nell'ottica del perseguimento del pubblico interesse (che anche in questo caso coincide con
la tutela degli interessi della categoria professionale dei geologi), come dimostra anche l'iniziale richiesta
di chiarimenti e le correlate telefonate di cortesia, così come tutta la successiva corrispondenza.
In tale contesto, non sfugge allo scrivente Ordine sia la primaria esigenza di dar corso con
l'urgenza del caso alle attività finalizzate alla ricostruzione post sisma, evitando laddove possibile ulteriori
ritardi e/o differimenti, sia la necessità di reperire le relative necessarie risorse.
Parimenti, spetta allo scrivente Ordine il compito istituzionale di evidenziare eventuali criticità e/o
lacune rispetto alla normativa vigente, le quali potrebbero mettere a repentaglio qualità, efficienza ed
efficacia dei servizi di cui all'Avviso in oggetto, “stelle polari” che dovrebbero orientare l'operato della
P.A., unitamente alla pubblica incolumità, tanto più in punto di ricostruzione post sisma.
A tale ultimo riguardo, evidenzio che le attività oggetto dell'Avviso risultano del tutto carenti e
insufficienti per garantire le finalità da ultimo ricordate, per le seguenti ragioni:
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ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA
a) la redazione di un piano attuativo presuppone indefettibili attività e studi tra i quali:
- indagini geologiche e geotecniche finalizzate alla redazione della Relazione geologica;
- indagini idrauliche;
- studi per la MZS di II e, laddove necessario, anche di III livello;
b) non è difficile prevedere che, in assenza di tali attività e studi (non ricompresi nell'oggetto
dell'Avviso), qualsiasi professionista sarà obbligato ad interrompere/sospendere la propria prestazione in
quanto non in grado di procedere oltre, trattandosi di indefettibili attività, studi e indagini tutte condizioni
preliminari e necessarie allo svolgimento del servizio eventualmente affidato in forza dell'Avviso in
oggetto.
Quanto precede risulta nella sostanza integralmente confermato nella chiara nota dell'Ufficio
Speciale Ricostruzione Umbria a mezzo PEC 4/10/2018, laddove si ricostruisce puntualmente il quadro
normativo vigente nella Regione Umbria e si ribadisce che nella presupposta O.C. 39/2017 “è previsto, in
ogni caso, che gli elaborati di analisi e progetto di piano debbano rispettare le disposizioni normative e
regolamentari vigenti nelle varie Regioni” (cfr. partic. Art. 4 dell'Ordinanza 39/2017, laddove si prevede
che “I piani [attuativi] sono redatti [...] in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale [...]”).
Com'è noto, infatti, la normativa della Regione Umbria in materia di pianificazione attuativa,
impone una serie di elaborati minimi per i piani attuativi per la componente geologica idrogeologica ed
idraulica e di microzonazione sismica (art. 56 comma 12 e art. 28 comma 10, L.Reg. Umbria 1/2015 e
s.m.i. ed art. 89, D.P.R. 380/2000 alla luce della sent. Corte Cost. 68/2010, nonché art. 111 comma 1 lett.
e, Reg. Reg. Umbria n. 2/2015 e s.m.i.), tra i quali “relazione geologica, idrogeologica e geotecnica,
relativa alle aree interessate, comprendente gli studi di microzonazione sismica di dettaglio di cui alla
Delib.G.R. n. 377/2010, nonché verifica di compatibilità idrogeologica ed idraulica”.
Con la presente, pertanto, si invita il Comune di Norcia a tener conto di quanto precede,
attivandosi presso i competenti Enti per far fronte a quanto sopra evidenziato, sotto il profilo sia
economico-finanziario mediante il reperimento delle necessarie risorse, sia amministrativo mediante
l'attivazione delle opportune procedure per l'affidamento delle suddette attività, studi ed indagini, e in
ogni caso nel rispetto della normativa vigente.
Confidando in un tempestivo e positivo riscontro, invio i migliori saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi
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