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COMUNE DI AVETRANA 

Provincia di Taranto    
 74020 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Circolare interpretativa - Competenze professionali della categoria dei Geometri. 

Chiarimenti, BURP n. 121 del 15/07/2010 – INTERPRETAZIONI E CHIARIMENTI - 
  
L'anno duemiladieci il giorno Uno del mese di Ottobre, in AVETRANA e nella sala delle adunanze 
legalmente convocato si è riunito  il Consiglio Comunale in Adunanza. ed in seduta  Pubblica di prima 
convocazione. 
Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 
                               
 

Presenti Assenti 
DE MARCO Mario X  
SCARCIGLIA Alessandro  X  
MINO’ Antonio X  
BALDARI Antonio X  
PETARRA Daniele X  
DERINALDIS Cosimo  X 
TARANTINO Enzo X  
MAGGIORE Pietro X  
GIANGRANDE Pietro X   
MANNA Cosima  X 
TODISCO Giuseppe X  
MILIZIA Angelo X  
NIGRO Luigi X  
CONTE Luigi X  
VACCA Lucia  X 
MAGGIORE Anna  Maria  X 
GIOIA Fernando X  
                                                                         
 
Presiede  la  riunione  il Sindaco  Avv. Mario De Marco ed assiste  il  Segretario  Dott. Luigi PIACENTI. 
 
Costatato che il numero di 13 Consiglieri presenti sui 17 assegnati al Comune, rende legale e valida 
l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto e cede la parola all’Assessore  
all’Assetto del Territorio geom. Daniele PETARRA, il quale relaziona  sull’argomento: 



- PREMESSO: 

• CHE, la Circolare in oggetto, a firma di dirigenti regionali che, nella pretesa di  fornire chiarimenti ed 
interpretazioni  sulle competenze della categoria dei Geometri, di fatto ne stabilisce di nuove ed inedite, in 
dispregio delle Leggi esistenti che regolamentano la professione di geometra, con l’effetto di penalizzare gli 
appartenenti ad una categoria a diretto vantaggio di altre; 

• CHE,  a seguito della suddetta circolare nel Comune di Avetrana si sono sospesi i procedimenti autorizzativi in 
materia di edilizia richiesti mediante progetti a firma di geometri, provocando disagio e danni all’economia 
territoriale. 

- ACCERTATO: 

• CHE, in materia di Professioni spetta allo Stato la competenza esclusiva di legiferare; 

• CHE l’esercizio delle professioni, quale espressione del principio di libertà di iniziativa economica è tutelata in 
tutte le sue forme dalla costituzione; 

• CHE, ai sensi del 2° comma dell’art. 2 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 n. 30, le regioni non possono 
adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione. 

-     CONSIDERATO: 

• CHE, le competenze Professionali della Categoria dei Geometri e Geometri Laureati vengono regolamentate 
esclusivamente dalle leggi in materia e precisamente:  R.D. del 11 febbraio 1929 n. 274 – L. 2 marzo 1949 n. 
144 (tariffa professionale). 

• CHE, per effetto del regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e 
Geometri Laureati pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2007, i Collegi provinciali dei Geometri e Geometri 
Laureati hanno avviato corsi di formazione ed aggiornamento professionale a cui si sono sottoposti e 
continuano a sottoporsi tutti gli iscritti; 

• CHE,  sin dal 2006 in collaborazione con le università italiane i Collegi dei geometri e Geometri Laureati hanno 
organizzato corsi di formazione in materia sismica a cui hanno partecipato anche i funzionari del  Servizio 
Sismico (ex Genio Civile); 

• CHE, anche lo  Stato Centrale, attraverso il Disegno di Legge n. 1865 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
del Senato della Repubblica e comunicato alla Presidenza il 10 novembre 2009, ha intenzione di chiarire 
e definire quelle che sono le competenze professionali dei Geometri, attribuendo o meglio restituendo, 
quelle competenze professionali, che oggi con una Circolare Dirigenziale la Regione Puglia cerca di 
inibire; 

• CHE, anche il T.A.R. Puglia, sulla questione “Redazione e rilascio dell’Attestato di Certificazione 
Energetica” ha ribadito che  la competenza Legislativa in materia di professioni è esclusivamente dello 
Stato cassando così  i provvedimenti regionali e riaffermando per l’ennesima volta che solo una Legge 
dello Stato  può modificare gli Ordinamenti Professionali; 

- RITENUTO: 

• CHE, la citata circolare della Regione Puglia ha l’effetto di limitare, se non inibire, le libere professioni ed in 
particolare quelle dei  Geometri Professionisti del Territorio di Avetrana che non potranno operare e ciò creerà 
un danno, di immagine Professionale ed economico,  CATASTROFICO.  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Ascoltata la relazione dell’Assessore all’Assetto del Territorio geometra Daniele PETARRA; 

 
- VISTI:  

• La posizione assunta dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, prot. 08069 del 
27 luglio 2010, allegata in copia alla presente; 

• La posizione assunta dal Collegio dei Geometri, esternata Ufficialmente durante l’incontro 
Tecnico/Amministrativo tenutosi ad Avetrana il 16/09/2010, organizzato dall’Amministrazione 
di Avetrana, per voce del suo Presidente geometra Claudio DONATI; 

• R.D. n. 274 del 11 febbraio 1929, allegati in Copia alla presente; 

• Il Disegno di Legge n. 1865 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Senato della Repubblica e 
comunicato alla Presidenza il 10 novembre 2009; 

• La Circolare Interpretativa e chiarificatoria emanata dalla Regione Puglia, in materia di 
Competenze Professionali della Categoria Geometri, pubblicata sul BURP n. 121 del 
15/07/2010, allegata in copia alla presente; 

• sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire i relativi pareri tecnici ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di Atto 
d’Indirizzo;  

      CONSIDERA LA CATEGORIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI UNA PARTE IMPORTANTE 
DELL’ASSETTO PRODUTTIVO ED ECONOMICO DEL TERRITORIO AVETRANESE, RICONOSCENDO 
ALLA STESSA LE CAPACITA’ PER RISOLVERE LE VARIE PROBBLEMATICHE CONNESSE CON IL 
TESSUTO SOCIO/ECONOMICO ED IN PARTICOLARE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA, DA SEMPRE 
RITENUTO STRATEGICO PER LO SVILUPPO LOCALE.  

- PERTANTO al fine di prevenire qualsiasi azione che rechi nocumento al suddetto processo 
produttivo o lo rallenti; 

- Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano; 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che risultano essere parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI non condividere quanto la Regione Puglia ha esternato con la Circolare in oggetto; 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del competente Settore Comunale gli atti consequenziali al presente 
provvedimento, al fine di evitare che si determinino ritardi o rifiuti di atti dovuti d’ufficio, in conseguenza 
dell’applicazione della circolare regionale, che procurerebbero danni ingiusti a privati cittadini e professionisti da 
loro incaricati. In particolare si auspica che verranno adottate, da parte degli uffici preposti, quelle 



determinazioni scaturenti esclusivamente dall’applicazione della legge tralasciando considerazioni ed 
interpretazioni, specialmente sulle competenze professionali dei geometri,   che possano ricondursi a posizioni 
corporative volte a comprimere le attività professionali a vantaggio di altre categorie. 

  In caso contrario si assumerà tutte le Responsabilità conseguenti; 

4. DI INVIARE la presente deliberazione alla Presidente della Regione Puglia, chiedendogli di rivedere la 
posizione della stessa in merito; 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa separata ed unanime votazione, palesemente espressa, 
immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Visto che non occorre acquisire i relativi pareri tecnici e contabile del presente provvedimento ai sensi  e per gli 
effetti dell'art. 49, I° comma , del D.Lgs. n. 267/2000.                   

 
IL FUNZIONARIO 

 responsabile del servizio   
(NON OCCORRE) 

 
IL FUNZIONARIO 

del servizio ragioneria   
(NON OCCORRE)                  

  
  
 
 
 Di quanto sopra  si è redatto il presente  verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to:  Avv. Mario De Marco                           f.to Dott. Luigi Piacenti 

 
 

Il  sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale, dichiara che la presente deliberazione  è stata / sarà 

affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune il giorno 08/10/2010 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.- 

                       IL SEGRETARIO 

                       f.to.Dott. Luigi Piacenti 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Data 08/10/2010                                                                                    ILSEGRETARIO 
                                                                                                   f.to. Dott. Luigi Piacenti        
 
                                                                

 


