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Catanzaro, lì 02/04/2013

Prot. n. 401/2013/OUT

Al Sig. Sindaco
del Comune di Crotone
Piazza della Resistenza 1
88900 Crotone (Kr)
p.c.
Ufficio Piani
Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio del Comune di Crotone

Oggetto: Redazione PSC di Crotone - Convenzione tra Comune di Crotone e Dipartimento di Ingegneria per
l'Ambiente e il Territorio e l'Ingegneria Chimica dell’Università della Calabria - Delibera GC n. 69 del
13.03.2013.

Questo Ordine professionale è venuto a conoscenza della Convenzione richiamata in epigrafe e chiede
chiarimenti in merito alla procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del relativo
studio geologico e geomorfologico. Al riguardo si rappresenta quanto stabilito dalla Legge Urbanistica
Regionale n. 19 del 16/04/2002:
−

1) L’art. 20, comma 4 (lettere “a” e “b”) stabilisce che gli studi urbanistici devono essere
obbligatoriamente integrati da una “relazione geomorfologica corredata di cartografia tematica
sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di
erosione e di esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all’albo professionale così come
previsto dalla legge 64/74”.

−

1) L’art. 69, comma 1, stabilisce che la redazione dei PSC debba avvenire "mediante la
valorizzazione di tutte le professionalità previste nel DPR 328/2001 e nel rispetto delle competenze
nello stesso individuate. Sono da considerare esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli di studio
elencati negli articoli 17 e 47 del citato DPR 328 /2001".
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−

2) L'art. 69, comma 2, recita testualmente che “al fine di elevare la qualità delle prestazioni
professionali anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi
per atti di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono prevedere, sempre,
procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con l’avviso preventivo sul B.U.R. Calabria”.

Certi di un celere riscontro, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Dott. Geol. Francesco Fragale

IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Arcangelo Francesco Violo
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