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                                                 Ordine dei Geologi Emilia-Romagna 
 

 

Bologna, 22 gennaio 2019 
Prot. n. 30/2019  
 
Trasmissione via PEC  
 

 
Spett.le Comune di San Felice sul Panaro 

 
c.a. Sindaco Alberto Silvestri  

 
c.a. Daniele Castellazzi, Responsabile dei Procedimenti 

Pareri Tecnici e Concessione Contributi  
Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio 

 
p.c.   Spettabile Regione Emilia-Romagna 

 
                        p.c.    c.a. Palma Costi, Assessorato Attività Produttive, 

                                                                               Piano Energetico,  Economia Verde,  
                                                                                                  ricostruzione Post-Sisma  
                
               pc.     c.a. Enrico Cocchi, Responsabile dell’Agenzia regionale  

per la Ricostruzione – Sisma 2012 
         
  p.c. c.a. Stefano Isler, Responsabile del Servizio per la Gestione Tecnica 

                                                degli Interventi di Ricostruzione e per la Gestione dei 
                                                                                              Contratti e del Contenzioso  

                  
    p.c.     c.a. Paola Gazzolo, Assessorato Difesa del Suolo e della Costa,  

                                           Protezione civile, Politiche Ambientali e della Montagna 

                
                      p.c.          c.a. Fabio Rombini, Responsabile del Servizio 

                                                                                          Geologico, Sismico e dei Suoli 

 
p.c.    Spettabili Comuni dell’area Sisma   

p.c.   c.a. dei Sindaci e Uffici tecnici  
   

p.c.     ANCI Emilia-Romagna 
 

 

Oggetto: Compensi per la relazione geologica a seguito del Protocollo Regione Ordini professionali 
per la ricostruzione e miglioramento sismico a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
Errata applicazione del Comune di San Felice sul Panaro (MO) 

 
 
          Continuano ad arrivare allo scrivente Ordine segnalazioni di nostri Iscritti che lamentano 

l’unilaterale riduzione dei compensi per la redazione della relazione geologica di cui all’Allegato A 

del Decreto n. 53 del 17 gennaio 2014, avente ad oggetto: “Protocollo fra il Commissario delegato 

per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di 

prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e 

ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”. 

Queste determinazioni sono ancora più illegittime perché dimezzano i parametri previsti da detto 

Protocollo. Non solo. 

La riduzione lamentata interviene a pagamento avvenuto, a seguito di espressa autorizzazione con 

Ordinanza Sindacale. 
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             L’ultima segnalazione, in ordine di tempo, è quella di un geologo libero professionista le 

cui prestazioni erano state quantificate, sulla base dei predetti parametri, con Ordinanza del Sindaco 

n. 6 del 20 gennaio 2016. A distanza di due anni, a prestazione già eseguita ed a pagamento già 

avvenuto, al Professionista in data 13/12/2018 è stato comunicato che, con l’“Allegato unico” alla 

“ordinanza di rideterminazione” n° 709 del 14/01/2019, il suo compenso per la redazione della 

relazione geologica era stato ridotto di circa la metà, con un saldo, quindi, negativo. Sottolineiamo 

come la comunicazione al Professionista sia avvenuta un mese prima della pubblicazione 

dell’ordinanza. Ci auguriamo che, comunque, la decurtazione non venga autorizzata. Auspichiamo, 

ancora, che vengano annullati, in autotutela provvedimenti precedenti che abbiano inciso 

negativamente sul diritto al compenso di tutti i Geologi nel settore di cui trattasi. 

           Il comportamento del Comune è vieppiù illegittimo, poiché persevera in un comportamento 

più volte denunciato. Ed invero, già in passato, dietro contestazione del nostro Ordine, la Regione 

Emilia-Romagna ha censurato il Vostro operare, precisando che l’esigenza di assicurare i criteri di 

economicità e trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche non possa essere perseguita 

attraverso pretese e non motivate “indagini di mercato” non contemplate dalle disposizioni speciali 

dettate per gli eventi sismici del 2012. La Regione ha, infatti, espresso la necessità che l’Ente si 

interfacci con gli Ordini e Collegi professionali: “a seguito dell’attività dell’Ordine professionale 

sulla congruità del compenso, l’ammissibilità degli importi massimi concedibili sulla singola RCR” 

dovrà essere erogato. 

          Per quanto sopra, si diffida l’Ente in indirizzo a continuare nei comportamenti lesivi della 

professionalità e del decoro del nostro Ordine. 

Preannunciamo che lo scrivente porrà in essere ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri Iscritti.  

 

 

 
 
    Cordiali saluti                                                                                            
 
 
                                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                              Geol. Paride Antolini 

 

                                                                           


