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Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse all'inserimento 
nell'elenco di professionisti per la costituzione della Commissione urbanistica comunale Città di Rende. 
 
Questo Ordine professionale, nell'esaminare l'Avviso pubblico di cui in epigrafe, ha rilevato che tra le 
figure professionali invitate a manifestare interesse all'inserimento nell'elenco per la costituzione della 
Commissione urbanistica comunale è esclusa quella del geologo. 

Al riguardo si evidenzia che l'art. 21 del Regolamento edilizio di Codesto Comune recita che "...la 
Commissione urbanistica è così costituita: Sindaco o suo rappresentante; Rappresentate del Settore 
Urbanistica del Comune; n. 6 membri nominati dalla Giunta Comunale, scelti tra persone che abbiano 
competenza in materia urbanistica, di cui almeno un avvocato, un architetto ed un ingegnere, 
regolarmente iscritti ai rispettivi Albi Professionali..". Per cui il Regolamento stabilisce l'obbligo che sia 
presente un esperto per ognuna delle citate professionalità (Avvocato, Architetto, Ingegnere), non 
escludendo la possibilità che possano essere nominate - affiancate a queste - anche figure professionali di 
altra estrazione che abbiano competenza in materia. 

Si ritiene alquanto stigmatizzabile che il Regolamento non preveda l'obbligo anche della presenza di un 
geologo nella Commissione urbanistica, considerata l'importanza della geologia e della geomorfologia 
nell'ambito della pianificazione territoriale, soprattutto in un territorio come quello della Città di Rende, 
particolarmente esposto al rischio idrogeologico e sismico. 

Pertanto si chiede che la manifestazione di cui in epigrafe venga aperta anche ai geologi professionisti, in 
modo che il geologo designato possa offrire - per gli ambiti di propria specifica competenza - un 
fondamentale contributo nei lavori della Commissione.   

Auspicando nell'accoglimento della richiesta, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti. 

 

 

Preg.mo Sindaco  
Città di Rende  
Avv. Marcello Manna 
PEC: sindaco.rende@asmepec.it 
 
Preg.mo Dirigente  
Settore Urbanistica e Programmi Complessi 
Città di Rende 
Ing. Francesco Azzato 
PEC: urbanistica.rende@asmepec.it 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Maria Ombres 

IL PRESIDENTE 
Dott. Francesco Fragale 




