Ancona li, 05.12.2013

prot: 306/13CNG

Ad ANCI Marche
c.a. del Presidente Maurizio Mangialardi - Ancona

-

e p.c.:
Ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche – Loro Sedi
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile
c.a. Dott. Roberto Oreficini Rosi
Dott. Pierpaolo Tiberi
Dott.ssa Sarda Cammarota

Oggetto: manifestazione di disponibilità ad effettuare sopralluoghi, comunicata ad ANCI Marche
in data 18 novembre 2013
A seguito delle recenti calamità naturali che hanno colpito gran parte della nostra Penisola
ed in modo particolare la nostra Regione (eventi del 10-11 novembre e 1-2 dicembre u.s.), questo
Ordine è venuto a conoscenza che alcuni Comuni, per l’effettuazione di sopralluoghi e per il rilievo
dei danni in aree in frana, si sono avvalsi della collaborazione di figure professionali diverse da
quella del geologo e pertanto prive di specifiche competenze in materia.
A tal proposito si ribadisce che la salvaguardia del territorio va attuata evidenziando
soprattutto le criticità dello stesso, valutando anche le possibili evoluzioni evitando di
ridurre i sopralluoghi a semplici osservazioni o stime quantitative; ciò a tutela della
pubblica incolumità, alla salvaguardia del patrimonio edilizio, storico-artistico, culturale,
delle infrastrutture e del tessuto produttivo.
L’esperienza e la storia ci insegnano che gli interventi emergenziali non sempre sono
portatori delle soluzioni auspicate.
Riteniamo pertanto inopportuno ricorrere a figure diverse da quella del geologo,
soprattutto quando la categoria ha già manifestato la propria piena disponibilità a collaborare a
titolo gratuito con gli Enti locali per il rilievo e la valutazione dei danni provocati da fenomeni
alluvionali e dai dissesti idrogeologici, mettendo in campo la loro specifica competenza in materia,
frutto del proprio percorso culturale e professionale, competenza tra l’altro sancita dal D.P.R. n.
328/2001, ove oltre all’analisi geologica viene anche riconosciuto l’intervento di progettazione.
Pertanto, nella certezza che l'ANCI Marche saprà dare il giusto indirizzo agli Enti Associati
al fine di una corretta interpretazione delle problematiche inerenti al dissesto idrogeologico fin
dalla fase di primo sopralluogo, rinnoviamo la disponibilità mostrata dai professionisti Geologi.
Distinti Saluti

Il Presidente
Geol. Andrea Pignocchi

