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Ordine dei Geologi della Calabria
via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907
e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Catanzaro, lì 16/10/2017

Prot. N. 2016/2017/OUT
Preg.mo Sindaco Comune di Cetraro
Prof. Angelo Aita
Via Luigi De Seta 54 - 87022 Cetraro
(CS)
PEC: protocollo.cetraro@asmepec.it
Preg.mo Responsabile 6° Settore
LL.PP.
Ing. Giuseppe Curcio
PEC:
lavoripubblici.cetraro@asmepec.it
Preg.mo Responsabile del
Procedimento
Geom. Francesco Piro
PEC:
lavoripubblici.cetraro@asmepec.it

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di
incarichi di progettazione e altri servizi connessi (ai sensi degli articoli 157 c.2 e 36 c.2 lett. a) e
b) del D.lgs. 50/2016).
Richiesta apertura termini.
Spett.le Sindaco, come Lei già saprà, l’Ordine dei Geologi della Calabria è stato oggetto
di gestione commissariale fino a giorno 12 Ottobre 2017 data in cui, a seguito di regolare
svolgimento di elezione per il rinnovo del Consiglio ORGC periodo 2017-2021, si è insediato il
nuovo Consiglio.
Fin dalla data di insediamento, sopra indicata, il nuovo Consiglio ha iniziato la sua
attività gestionale e, tra le altre cose, ha provveduto immediatamente a pubblicare sul proprio
sito istituzionale l’avviso riportato in epigrafe, bandito da Codesto Ente in data 15 settembre
2017 con data di scadenza del 15 ottobre 2017.
Purtroppo, il breve periodo di tempo intercorso tra la data di pubblicazione e la scadenza
del predetto bando (solo 3 giorni) non ha consentito di dare la più ampia diffusione tra gli iscritti
della manifestazione d’interesse.
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Per quanto sopra esposto, questo Ordine, anche su sollecitazione pervenuta da molti dei
nostri iscritti, chiede la riapertura dei termini di scadenza della suddetta manifestazione per un
periodo di almeno 10 giorni (dieci) per consentire una più ampia partecipazione ai professionisti
geologi.
Auspicando l'accoglimento della richiesta, si coglie l'occasione per porgerLe distinti
saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Santoro

IL PRESIDENTE
Dott. Alfonso Aliperta

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)
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