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Ancona, 19 aprile 2012 

Spett.le 

COMUNE DI PESARO 

Alla c.a.: 

- del Sindaco 

- del Resp. Del Servizio Urbanistica 

            Arch. Nardo Goffi 

0721/33.919 

0721/38.74.70 

 

 

Oggetto: Attestazione di conformità al piano di mitigazione 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Lo scrivente formula la presente nell’interesse dell’Ordine Regionale dei Geologi della Regione 

Marche per esporre quanto segue in relazione al modello di attestazione di conformità predisposto in 

ossequito all DCC nr. 17/2009. 

In tale modello si richiede al Tecnico di “sollevare l’amministrazione comunale da ogni responsabilità 

per danni che dovessero derivare a persona o cosa, legati ad eventi di piena anche eccezionali”. 

Tale richiesta di manleva appare lesiva della dignità della categoria professionale rappresentata 

dall’Ordine indicato e presenta alcuni profili di perplessità anche in punto alla legittimità della stessa. 

In primo luogo, appare doveroso evidenziare che l’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale è 

obbligazione di mezzi e non di risultato. 

Premesso quanto sopra, è ulteriormente necessario evidenziare che appare non logico richiedere 

un’assunzione di responsabilità per eventi dichiaratamente eccezionali. 
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Ed infatti, laddove l’evento sia eccezionale la stessa qualificazione comporta che non si possa ritenere 

sussistere la responsabilità del professionista. 

Peraltro, la richiesta manleva appare anche priva di utilità posto che neanche l’Amministrazione potrà 

essere ritenuta responsabile per eventi eccezionali in ragione delle ridette considerazioni. 

In ultimo, si evidenzia altresì che la richiesta di manleva come contemplata nel modello non è prevista 

dalla richiamata DCC 17/09 e non risulta che analoga richiesta venga formulata da altre Amministrazioni. 

Tutto quanto premesso, anche in forza del principio di leale cooperazione tra Amministrazioni, si 

invitano le SS.VV. a voler rimeditare l’evidenziata richiesta di assunzione di responsabilità. 

Il sottoscritto, unitamente al Consiglio dell’Ordine, resta a vostra disposizione per qualsiasi 

approfondimento sul tema e porge distinti saluti.  

Avv. Maurizio Miranda 

 


