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CORRISPONDENZA

Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Gent.mo dott. Raffaele Donini

Assessore trasporti, reti infrastrutture materiali ed immateriali, 

program. territoriale, agenda digitale

p.c. Gent.mo dott. Stefano Bonaccini 

Presidente della Regione Emilia-Romagna

p.c. Gent.mo ing. Paolo Ferrecchi 

Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità 

(Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente)

Oggetto: Osservazioni nuova legge urbanistica

Gent.mo Assessore Donini,

questo Ordine Regionale dei Geologi desidera anzitutto esprimere il proprio apprezzamento per le modalità di condivisione e per i 
contenuti in qui espressi nel percorso di costruzione della nuova legge urbanistica regionale. I vari rappresentanti del Consiglio ed 
i geologi che si occupano di urbanistica hanno partecipato a quasi tutte le riunioni svolte a Bologna e nelle sedi provinciali, a con-

ferma dell’attenzione prioritaria riservata dai geologi al tema della pianiicazione urbanistica e territoriale, ritenuta di fondamentale 
importanza anche ai ini di prevenzione dei rischi territoriali.

Anzitutto condividiamo molte delle considerazioni di carattere generale emerse nel corso delle riunioni svolte: 

• è positiva la tensione al “consumo di suolo a saldo zero”, tema che riteniamo sia da sviluppare assieme al problema degli 

elevati valori di “residui dei piani esistenti”, per mitigarne i potenziali effetti negativi; si auspica che la LR sappia intraprendere 

con coraggio anche la via della delocalizzazione delle aree attualmente inserite in zone ad elevato rischio idrogeologico;

• si condivide la centralità del tema “rigenerazione e riuso delle aree dismesse e riqualiicazione urbana”, per cui dovranno 
essere individuati meccanismi perequativi per incentivare realmente il recupero e penalizzare la realizzazione di interventi 
su nuove aree;

• si chiede una innovazione chiara dell’approccio pianiicatorio che sia realmente multidisciplinare, non semplicemente 
come somma di contributi specialistici che compongono il piano, ma come approccio in tutte le fasi di deinizione 
strategica, implementazione e valutazione degli strumenti urbanistici;

• si ritiene che la nuova Legge Urbanistica debba dare maggiore centralità al percorso di concertazione preliminare tra 

Comune/Unioni di Comuni ed Enti pubblici territoriali mediante l’assegnazione di un valore più vincolante al “documento 

preliminare” già previsto dalla LR 20/2000 (documento le cui inalità sono risultate spesso vaniicate da “fusioni” con il 
“Quadro Conoscitivo”);

• in merito al dibattuto argomento della “qualità del progetto” riteniamo condivisibile che gli strumenti urbanistici abbandonino 
la tendenza a limitare lo spazio creativo e responsabile dei professionisti chiamati a progettare gli strumenti attuativi ed i 

singoli interventi. Riteniamo che ciò consenta anche di perseguire l’obiettivo condiviso di sempliicare e ridurre i tempi di 
approvazione dei Piani;

Per quanto riguarda gli elementi prettamente geologici preme anzitutto riconoscere che la LR 20/2000 ha costituito un importante 
riferimento nel percorso di adeguamento degli strumenti urbanistici alle peculiarità dei territori, tramite la rappresentazione e la va-

lutazione degli aspetti isici e morfologici, paesaggistici e naturalistici contenuti nei “quadri conoscitivi” dei piani generali (PTR; PTCP; 
PSC; ecc.). Riteniamo fondamentale che il quadro conoscitivo continui a rappresentare lo strumento necessario per giungere alla 
deinizione degli obbiettivi di sostenibilità degli interventi di pianiicazione, anche secondo “criteri di massima sempliicazione”, inaliz-

zati soprattutto a produrre ulteriori approfondimenti locali negli strumenti a scala comunale. Ciò anche in considerazione dell’elevato 

grado di conoscenza generale di cui dispone la nostra Regione dotata – grazie all’intensa attività del Servizio Geologico, Sismico e 

dei Suoli - di sistemi informativi territoriali e di cartograie geologiche e geo-tematiche di buon livello ed in continuo aggiornamento.

Ciò detto, è auspicabile che la nuova revisione della LR 20/2000 possa effettivamente incentivare gli ulteriori contributi conoscitivi alla 

scala locale (PSC; POC), anche riguardo le tematiche geologiche e ambientali “sito speciiche”. In questo senso e con riferimento 
al tema del rischio sismico, si rammenta come la DAL regionale 112/2007 abbia positivamente indirizzato gli studi di caratterizzazione 

della pericolosità a livello territoriale e con “livelli di approfondimento” differenziati ed approfonditi nelle varie fasi/ambiti territoriali. 

Riteniamo che la nuova Legge Urbanistica debba prevedere percorsi analoghi a quello della “Microzonazione sismica” anche per 
quanto riguarda il rischio idrogeologico ed idraulico, ponendosi l’obiettivo di approfondire a scala comunale i contenuti e le zonizza-

zioni dei Piani Stralcio Assetto Idrogeologico ed avviando un percorso di inanziamento degli studi simile a quello che il Dipartimento 
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Il Presidente

Dott. Geol. Gabriele Cesari

di Protezione Civile ha messo in atto per gli studi di MZS. Si tratta di un tema assolutamente attuale e che richiede grande impegno e 

volontà di innovazione, anche in considerazione dell’intensiicarsi dei fenomeni di dissesto a cui stiamo assistendo anche nella nostra 
Regione, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto.

Inine, in un’ottica di innovazione, qualità ambientale ed aumento della sicurezza territoriale riteniamo che debbano essere inseriti al-
tri argomenti tra i “requisiti minimi” che la nuova Legge deve issare per gli studi geologici degli strumenti urbanistici, quali il tema delle 
risorse del sottosuolo (idriche, energetiche e materiali) e delle strutture/infrastrutture (trasporti, reti tecnologiche e riiuti); la qualità 
ambientale del sottosuolo e delle acque sotterranee, con la deinizione di un quadro di conoscenze adeguatamente approfondito a 
livello locale (ciò anche per favorire e sempliicare i percorsi relativi alla rigenerazione di aree industriali dismesse e dei “brown site”); 
le peculiarità geologiche paesaggistiche e la valorizzazione/tutela dei geositi (anche con riferimento al ruolo dei Parchi e degli altri 

Enti di tutela naturalistica); la tutela dei suoli pregiati e la corretta gestione dei suoli, con particolare attenzione all’interazione tra gli 

usi agricoli e le necessità di equilibrio idrogeologico delle aree. 

Chiediamo in d’ora la possibilità di approfondire questi ed altri argomenti durante tutto il percorso che porterà alla deinizione del 
testo di legge, auspicando altresì che nelle prossime settimane il nostro gruppo di lavoro possa incontrarsi con Lei e lo staff incaricato 

a redigere la nuova legge. 

Ringraziando per l’attenzione

Cordiali saluti                                                                                               

Note redatte dal gruppo di lavoro dell’Ordine composto da: Anna Rita Bernardi (VicePresidente), Gabriele Cesari (Presidente), 

Emanuele Emani (Segretario), Giorgio Neri e Samuel Sangiorgi

IN EVIDENZA….... Comunicazione APC in breve 

Si ricorda agli Iscritti che in data 31/12/2016 scadrà il triennio 2014-2016 dell’Aggiornamento 

professionale continuo obbligatorio. Si invitano gli iscritti a veriicare il numero dei crediti 
raggiunti, che alla scadenza non dovrà essere inferiore ai 50, fatte salve le esenzioni 

previste da regolamento in vigore.

Gli eventi accreditati sono consultabili sul sito OGER al link:  http://www.geologiemiliaromagna.

it/news-e-eventi-apc/  e in home-page in ‘Calendario corsi’. 

A partire dai primi giorni di dicembre ’16 sarà disponibile il modulo da compilare per la 

ricognizione dei crediti. Per informazioni, e-mail apc@geologiemiliaromagna.it. 



43|

Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna

Gent.mi Iscritti 

all’Albo Professionale ed Elenco Speciale

Oggetto: nota del Consiglio per la tutela della Professione 

Gentili colleghe e colleghi,

grazie alle segnalazioni pervenute da parte di diversi iscritti negli ultimi mesi, sono state intraprese iniziative mirate alla tutela della 

professione e del rispetto delle regole, con particolare riferimento alle gare d’appalto per gli afidamenti di incarichi professionali. 

Anche al ine di proseguire questa attività di “vigilanza” ricordiamo che i bandi per l’afidamento degli incarichi devono rispettare 
alcuni criteri previsti dalle norme vigenti, ovvero che:

• la relazione geologica non è subappaltabile (codice appalti art. 91 comma 3);

• le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi misurazioni e picchettazione, ecc.  costituiscono supporto alla 

progettazione (Determina ANAC n° 4 del febbraio 2015);

• l’importo a base di gara deve essere determinato secondo le direttive del decreto 143/2013 “determinazione del corrispettivo 

da porre a base di gara…..”; 

• in tutti i casi in cui l’oggetto dell’incarico comprende sia la parte di indagini geognostiche che le competenze inerenti le 

prestazioni professionali, l’importo a base di gara deve prevedere la distinzione delle due voci (una attività di impresa e l’altra 

attività di intelletto tutelata per legge);

• nel caso di bandi di gara per la Microzonazione Sismica, qualora soggetti al contributo del Dipartimento Nazionale di Protezi-
one Civile tramite le deliberazioni in materia della Giunta della Regione Emilia-Romagna annuali, non è ammissibile il criterio del 

massimo ribasso, poiché il contributo ricevuto dalle Amministrazioni locali deve essere totalmente impegnato per il medesimo 
bando. La scelta dei candidati va fatta in relazione al merito, al curriculum ed alla proposta metodologica;

• la legge delega del 13/01/2016, n. 11 stabilisce che entro il 18 aprile p.v. dovrà essere adottato un decreto legislativo per l’at-

tuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/15/UE del parlamento e del consiglio europeo del 24/02/2014, rispettiva-

mente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti attuatori. 

Tra i vari criteri direttivi speciici formulati in sede europea che dovranno essere adottati, igura anche, per l’afidamento di 
incarichi di progettazione, l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa invece del massimo ribasso.

Si segnala che, in merito alle azioni intraprese nei confronti dei bandi di gara ritenuti non corretti nonché  nell’assegnazione degli 
incarichi, sono tuttora in corso dei procedimenti di contenzioso, con anche la segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

(ANAC). 

Si porta a conoscenza che  è stato avviato un proicuo confronto con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) Sezione 
Emilia-Romagna inalizzato allo sviluppo di un’azione verso le Amministrazioni comunali d’informazione per il rispetto delle norme che 

regolano le gare d’appalto riguardanti la materia geologica, e ad una maggiore valorizzazione della igura del geologo, sia quando 
è dipendente degli Enti locali, e sia quando collabora come Libero professionista per la gestione del territorio in tutti i suoi aspetti. 

Preme a questo Consiglio informare i colleghi che le segnalazioni che pervengono da parte degli iscritti non vengono divulgate 
all’esterno, ma sono utilissime afinché si possa intraprendere un’azione di tutela eficace della nostra professione. A tal ine si fa 

presente che una comunicazione tempestiva, prima della scadenza del bando di gara, dà la possibilità di una azione più eficace.

F.to Il Consiglio dell’Ordine 

Bologna, 25 febbraio 2016
Prot. out  N. 203/2016
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Spett.le Comune di Cesena

Commissione Consiliare Comunale

Oggetto: osservazione al “Testo Unico delle Norme regolamentari in materia di edilizia, territorio, urbanistica, ambiente” del 

Comune di Cesena (FC) da parte dell’Ordine dei Geologi

Spett.le Amministrazione,  

         ringraziamo per il coinvolgimento su materie comuni, e con riferimento alla Vostra lettera del 15/03/2016, formuliamo le seguenti 

osservazioni al Codice dell’Edilizia del Comune di Cesena, Regolamento (Parte Quarta – Titolo I):

• Art. 92.  PIANIFICAZIONE DI BACINO

Al comma 3 si citano le zonizzazioni individuate dall’Autorità di Bacino. Si fa riferimento alle sole aree interessate da 

provvedimenti  di perimetrazione, mentre sarebbe più opportuno prendere in considerazione l’intero complesso di 

zonizzazione ovvero aree a rischio di frana molto elevato, elevato, medio e moderato.

• Art. 93.  PRESCRIZIONI E CRITERI PER GLI INTERVENTI IN AREE A RISCHIO DI FRANA 

Sono elencate le prescrizioni da adottarsi nelle due località “Borello e Venzi” qualora si debba procedere ad interventi nella 
zona 1 (area in dissesto) o nella 2 (area di possibile evoluzione del dissesto). Nell’ottica di una più ampia classiicazione del 
territorio nelle quattro zone citate al paragrafo precedente sarebbe più opportuno procedere ad un elenco di prescrizioni 
di ciò che è ammesso oppure non ammesso, nel caso di conclamata frana attiva, ma anche una maggiore relazione 

al rischio. Per una eficace prevenzione riteniamo che siano basilari le azioni sul territorio commisurate alle varie situazioni 
geo- morfologiche, idrauliche, idrologiche ecc. locali le quali trovano il loro sunto nella deinizione del rischio. Nel territorio 
di Cesena oltre alle località perimetrate (Borello e Venzi) ve ne sono altre, se non comprese molto prossime a zone con 

dissesto in atto, a rischio elevato e medio.

Come esempio, del tutto non esaustivo della situazione territoriale del Comune di Cesena, si fa presente che nella carta 

del dissesto della Regione dell’Emilia-Romagna (Servizio Geologico) zone con marcata urbanizzazione tipo Via Don Minzoni  

e Formignano sono prossime a frane attive. Inoltre nella carta del piano stralcio per il rischio idrogeologico dei Bacini 

romagnoli si nota come centri secondari, ma con concentrazione urbana quali Saiano, Roversano, Paderno e la zona dei 
Capuccini siano perimetrati come aree a rischio medio.  Appare riduttivo fornire prescrizioni solo per le due aree, mentre 

riteniamo molto più eficace ai ini di una più appropriata e migliore tutela del territorio e della sicurezza, la necessità di 
produrre una serie di misure da adottarsi in relazione alla situazione locale. Nello speciico delle prescrizioni nell’elenco 
prodotto si ritiene utile per entrambe le zone (1 e 2) l’inserimento della regola che qualsiasi tipo di scavo e movimento 
terra debba essere autorizzato dall’Autorità competente previa presentazione di appropriato progetto redatto da tecnico 

competente in materia. 

• ART. 94.  PRESCRIZIONI E CRITERI PER GLI INTERVENTI IN AREE ESONDABILI O DI POTENZIALE ALLAGAMENTO

Al comma 3 si cita che il tirante idrico generalmente è nella classe inferiore, mentre in realtà vi sono ampie zone in località 

Torre del Moro, case Frini che sono perimetrate nelle classe superiori. Al comma 4 per le aree di potenziale allagamento si 

citano alcuni accorgimenti da adottare per nuove costruzioni ed ampliamento, riteniamo importante  che tali prescrizioni 

debbano valere anche in caso di ristrutturazioni. 

Le note presentate sono a cura del referente dell’Ordine che ha partecipato alla Commissione preposta al percorso condiviso del 

Codice dell’Edilizia, Consigliere geol. Rodolfo Baroncioni.

Cordiali saluti                                                                               

           Il Presidente

               Dott. Geol. Gabriele Cesari

Bologna,  21 marzo 2016

Prot. out n. 293/2016

Trasmissione via e-mail

Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna
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