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Riscontro le note inviate il 19 settembre 2018 dall’Ordine degli Architetti
della Provincia di Perugia e il 20 settembre 2018 dall’Ordine dei Geologi
dell’Umbria che, acquisite rispettivamente al protocollo regionale con il n.
15799 del 19/09/2018 e il n. 15896. del 20/09/2018, senza entrare nel merito
delle esclusive competenze comunali in ordine al procedimento per il
conferimento degli incarichi per la redazione dei piani attuativi dei centri e
nuclei perimetrati con decreto del Vice Commissario, per i soli aspetti di
competenza regionale, per rappresentare quanto segue:
- L’art.10 dell’O.C.39/2017 serve a determinare le risorse complessive
per la redazione dei piani attuativi comprese sia le prestazioni per gli
aspetti geologici che le valutazioni ambientali;
- Tra i contenuti minimi dello strumento attuativo degli ambiti perimetrati
la medesima ordinanza prevede negli elementi di analisi la valutazione
dell’ “Integrità dei suoli rischi e Pericolosità”, ed 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. In
particolare per gli aspetti geologici e sismici in Umbria vigono:
La D.G.R. n. 377 dell' 8/3/2010 "Criteri per l'esecuzione degli studi
di microzonazione sismica"
la D.G.R. n 2739/82 "Criteri relativi al tipo, ampiezza di studi ed
indagini di carattere geologico-geotecnico da effettuare sia per la
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-

-

formazione degli strumenti urbanistici generali che per quelli attuativi."
la D.G.R. 3086/85 "Direttive e criteri metodologici di carattere geologico-tecnico per le
indagini da eseguire a corredo dei piani urbanistici di grado subordinato".
Il metodo di calcolo dei corrispettivi per le prestazioni professionali dell’attività di
pianificazione degli ambiti perimetrati previsto dall’Ordinanza n.39/2017 è una disciplina
speciale e non deve essere applicato il contenuto del D.M.17/6/2016:
Peraltro l’USR Umbria ha effettuato anche un confronto con il D.M.17/6/2016 e le
prestazioni previste per la località Capo del Colle di Norcia con n.42 abitanti residenti e con
opere per complessivi 15 milioni di euro, con 6000 mq si superficie coperta porta ad avere
un corrispettivo da porre a base di gara complessivo pari a euro 39.624,10 che
ricomprende le seguenti prestazioni:

TERRITORIO E URBANISTICA – U.03
a.0) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Codice
Descrizione singole prestazioni
Qa.0.03
Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale
Qa.0.05
Programmazione economica, territoriale, locale e rurale
Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione
Qa.0.06
forestale
Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi,
Qa.0.07
studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di
difesa del suolo
-

Sarebbe eventualmente da valutare il compenso delle eventuali indagini geotecniche, quali
servizi integrativi;
Da questo confronto emerge che l’ordine di grandezza dei compensi dell’O.C.39/2017 è
paragonabile con quello del DM 143/2013 successivamente aggiornato con il DM
17/6/2016.

Per quanto attiene le osservazioni/contestazioni sulle procedure e specifici contenuti
del bando di gara mosse sia dai Geologi che dagli Architetti invito 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.

Il Coordinatore
Alfiero Moretti
Documento elettronico sottoscritto mediante
firma digitale e conservato nel sistema di
protocollo informatico dell’U.S.R. Umbria
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