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Lecce, 13/04/2015
Prot. n. 28/2015/CR
Al Commissario Straordinario
per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
Dr.ssa. Vera Corbelli
c/o Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Viale Lincoln, fabbr. A/4 ex Area Saint Gobain
81100 C A S E R T A
segreteria@pec.commissariobonificataranto.it

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Dott. Matteo Renzi
presidente@pec.governo.it

Al Prefetto di Taranto
Dr. Umberto Guidato
prefetto.prefta@pec.interno.it

Oggetto: Risanamento ambientale e riqualificazione territorio città di Taranto - Avviso
pubblico per formazione short list esperti esterni per conferimento incarichi individuali (ex.
Art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/01) del 17/02/2015 – Replica nota prot. n. 525 C.S. del 17/03/2015

Con riferimento alla nota di cui in oggetto, nel prendere atto delle argomentazioni
esposte, si rileva che le stesse danno luogo, comunque, ad una interpretazione della norma
finalizzata a conseguire risultati mirati.
Stante il fatto che l’ambito degli obiettivi di tutela ambientale, di risanamento e di
disciplina dell’uso del suolo ai fini del recupero urbano ricomprendono senza dubbio anche
l’attività del geometra – ed ancor più del geometra laureato 1 – e considerato, inoltre, il
fatto che l’avviso è destinato a formare una short list contenente la disponibilità dichiarata da
professionisti che non impegna in alcun modo l’Amministrazione nell’attribuzione degli
incarichi, non si comprende perché debba essere preclusa, già in questa fase, la presenza di

1

Si tenga conto che, con l’art. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, l’abilitazione
all’esercizio della libera professione di geometra è prevista per coloro che abbiano
conseguito il titolo accademico (laurea triennale) nelle classi di laurea “ingegneria civile ed
ambientale” (7), “scienze dell’architettura” (17), “scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale” (21) e ”scienze e tecniche dell’edilizia” (23); le
stesse classi di laurea valgono per gli ingegneri ed architetti (sez. B) e, pertanto, non
sussiste, rispetto a loro, alcuna discriminante differenza di formazione universitaria.
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geometri, o periti edili, più di altri esperti nella conoscenza, rilievo, rappresentazione e
modellazione del territorio anche in relazione alle situazioni oggettive di diritto privato.
Pertanto, tenuto anche conto dell’intervenuto Decreto n. 13 (16/03/2015) di
approvazione della short list in questione, si insiste sull’opportunità di ampliare le
professionalità di cui avvalersi - e, nelle more, di non provvedere all’espletamento delle
procedure comparative dei curricula e del conseguente affidamento degli incarichi inserendovi anche i geometri, al fine di poter disporre della loro professionalità, evitando, in
tal modo, di determinare una situazione di disparità di trattamento e discriminazione nei
confronti di tali professionisti.
Al riguardo, si evidenzia che la permanenza dell’atteggiamento ostativo metterà questo
Comitato Regionale nella condizione di far riferimento alle competenti sedi giudiziarie, a
difesa delle legittime prerogative dei geometri.
Infine, si fa presente che la pubblicazione di bandi separati, per l’aggiudicazione di
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria (peraltro previsti per legge), non risulta
dirimente, atteso che da questi ultimi rimarrebbero comunque escluse le attività derivanti
dall’avviso pubblico oggetto di contestazione.
Con i migliori saluti.
Il Presidente del Comitato Regionale Geometri e G.L. di Puglia
f.to Geom. Eugenio RIZZO
Il Presidente del Collegio Geometri e G. L. di Taranto
f.to Geom. Giuseppe Leogrande
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