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Catanzaro, lì 12/02/2013

Prot. n. 215/2013/OUT

Al Sig. Sindaco
del Comune Cutro (KR)
PEC: salvatore.migale@asmepec.it
Al Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Cutro
Ing. Ottavio Rizzuto
PEC: progettazione.cutro@asmepec.it
All'Ufficio Urbanistica del Comune di Cutro
Geom. Gaetano Ciampà
PEC: urbanistica.cutro@asmepec.it

Oggetto: Conferimento incarico professionale per la redazione dello studio geomorfologico del PSC di
Cutro (KR).

A seguito della richiesta pervenuta da parte di alcuni iscritti di questo Ordine professionale, si chiedono
chiarimenti in merito alle modalità di affidamento dell'incarico professionale per la redazione dello studio
geomorfologico del PSC di codesto Comune.
Al riguardo, si rappresenta che l'art. 69 della L.U.R. n. 19/02, stabilisce 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”.
Pertanto, per il conferimento degli incarichi professionali relativi agli studi urbanistici, i Comuni sono
obbligati all'emanazione di avvisi pubblici "mediante la valorizzazione di tutte le professionalità previste dal
D.P.R. n. 328/2001" .
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Come più volte precisato dall'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., si ricorda che la procedura di affidamento su
base fiduciaria non è consentita nelle prestazioni professionali di carattere urbanistico, poiché esse non
riguardano l’ambito applicativo della legge sui LL. PP.
Certi di un celere riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Dott. Geol. Francesco Fragale

IL PRESIDENTE
Dott Geol. Arcangelo Francesco Violo
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