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Catanzaro, lì 21/7/2011

Prot. n. 1877/OUT/2011

All’Assessore all’ Ambiente
della Regione Calabria
On. Francesco Pugliano

Preg.mo Assessore,
La ringraziamo per la disponibilità mostrata nel corso del recente incontro del 27 giugno scorso, durante il
quale si è discusso proficuamente delle varie emergenze ambientali della nostra regione, convenendo l’ormai
non più procrastinabile necessità di affrontare tali problematiche in maniera decisa, attraverso un approccio
tecnico-scientifico che riesca ad aprire una stagione nuova con l’attuazione di una seria politica di
salvaguardia ambientale.
Riteniamo che tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso il prezioso contributo delle
professionalità tecniche presenti in Calabria, che devono essere meglio valorizzate e coinvolte nelle azioni
che il Suo Assessorato vorrà intraprendere per la risoluzione delle criticità ambientali del territorio regionale.
In un recente passato abbiamo assistito, invece, a gravi tentativi di estromissione dei professionisti tecnici
locali di partecipare a bandi di affidamento di incarichi professionali, strutturati in modo da agevolare
soltanto le grandi società del settore, nazionali ed internazionali.
Riteniamo inoltre, che Codesto Assessorato, in coordinamento con l’Arpacal e anche con il supporto di
questo Ordine professionale, debba predisporre delle “Linee guida” per la stesura dei “Piani di
Caratterizzazione dei Siti Contaminati” (Dlgs 152/2006) e per gli studi di “Gestione delle Terre e delle
Rocce da Scavo” (Dlgs 152/2006 – Dlgs 4/2008), seguendo l’esempio di altre regioni italiane.
Risulta necessario “fare il punto” sulla situazione normativa in tali settori attraverso una lettura comparata di
tutte le disposizioni esistenti che si sono succedute al riguardo, fornendo un documento chiaro e lineare che
riesca a sgombrare il campo da ogni dubbio ed errata interpretazione, e che riesca a fornire indicazioni
pratiche e risolutive.
L’ordine dei Geologi della Calabria sta approfondendo e divulgando tali materie sia attraverso
l’aggiornamento professionale continuo (APC) dei propri iscritti sia nell’ambito delle attività svolte da una
commissione interna costituita all’uopo, e, pertanto, ritiene di potere contribuire al riguardo, in maniera
propositiva, nell’interesse generale.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Arcangelo Francesco Violo
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