Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Spett.li Enti
Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
All’Assessore al riordino istituzionale al bilancio,
risorse umane e pari opportunità
Regione Emilia-Romagna
c.a. Emma Petitti
All’Assessore alla difesa del suolo e della costa,
protezione civile e politiche ambientali
e della montagna, Regione Emilia-Romagna
c.a. Paola Gazzolo

Bologna, 29 giugno 2015
Prot. N. 0298/2015
Trasmissione via PEC

Al Sindaco della Città Metropolitana di Bologna
Ai Presidenti delle Province dell’Emilia-Romagna
Ai Sindaci dei Comuni dell’Emilia-Romagna
Alle Unioni dei Comuni dell’Emilia-Romagna
All’ ARPA dell’Emilia-Romagna
e p.c.
Iscritti all'Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna

Oggetto: valorizzazione dei geologi dipendenti nelle Pubbliche Amministrazioni in Emilia-Romagna

Spett.li Enti in indirizzo,
come noto, in questo momento è in atto la revisione del sistema della Pubblica Amministrazione
nella nostra Regione, in conseguenza degli atti governativi di modifica degli enti locali (e riordino
delle Province) di importante impatto per la vita e le attività dei cittadini. In questo contesto riteniamo
utile richiamare l’attenzione sulla figura del geologo, di piccola rilevanza se consideriamo i numeri,
ma di grande importanza per le attività e le competenze che svolge all’interno del sistema pubblico.
La Regione Emilia Romagna - particolarmente interessata da problematiche di dissesto
idrogeologico, idraulico, sismico e delle costa – è dotata di un’Agenzia Regionale di Protezione Civile
e da Servizi Tecnici che operano nell’ambito della sicurezza territoriale in coordinamento con le
strutture tecniche degli altri Enti territoriali (in primis le Province), concorrendo a formare un sistema
di governo del territorio certamente avanzato nel panorama nazionale. In tale sistema operano
numerosi geologi che spesso rappresentano un’eccellenza in termini di conoscenze e competenze.
Osserviamo tuttavia, che a livello di amministrazioni comunali le competenze geologiche non sempre
sono altrettanto sviluppate e ciò – a nostro avviso - crea una lacuna significativa per il necessario
confronto tra i territori e la Regione.
Il progetto di Legge “Riforma del sistema di governo regionale e locale” è stato recentemente
approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, dopo la sottoscrizione di un nuovo patto
interistituzionale tra Regione e Istituzioni locali (Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni)
e dovrà passare all’esame dell’Assemblea legislativa. Il testo prevede una ridistribuzione del personale
per competenze e ruoli all’interno delle Province, dei Servizi Tecnici di Bacino e degli altri Servizi
Regionali.
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Stante quanto sopra l’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna intende porre
l’accento sulla necessità di valorizzare la figura del geologo all’interno delle Pubbliche
Amministrazioni Comunali (o Unione dei Comuni), quale figura fondamentale per la prevenzione del
dissesto idrogeologico, per la pianificazione territoriale, per la corretta edificazione in territorio
sismico e a rischio idrogeologico, per la valutazione degli interventi necessari sul territorio, oltre che
nell’ambito della Protezione Civile. Ciò allo scopo di rafforzare le stesse Amministrazioni Pubbliche
delle competenze fondamentali per la prevenzione dei rischi territoriali.
Siamo convinti che la valorizzazione del ruolo del geologo nella Pubblica Amministrazione
permetterebbe di sostenere le competenze e i compiti fondamentali per la prevenzione del territorio,
soprattutto se coadiuvato e supportato dai tanti geologi professionisti operanti sul territorio. Ci
preoccupa che possa andare disperso o scarsamente valorizzato, in questi passaggi, un patrimonio di
conoscenza e di competenza del sistema territoriale che si era formato tra gli Enti che fin qui hanno
operato.
Ci rendiamo dunque disponibili fin d’ora a portare il nostro contributo al dibattito in corso
relativo al riordino del sistema di governo regionale e locale, anche attraverso un coinvolgimento
diretto, perché si possa tendere ad un sistema più efficiente per affrontare le problematiche esistenti su
un tema così rilevante qual è quello della sicurezza territoriale.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Geol. Gabriele Cesari
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