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Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria 
Ordine dei Geologi provincia di Reggio Calabria 

 
Reggio Calabria, 24/05/2013  

Prot. n. OARC/1472/2013 
Prot. n. OIRC/906/2013 
Prot. n. ORGC/570/OUT/2013 

 Responsabile Unico del Procedimento 
 Arch. Giuseppe Gerocarni 

 
p.c. Sindaco 

Amministrazione Comunale di Palmi  
 Piazza Municipio  

Palmi 
 
Oggetto: Redazione Psc – affidamento incarichi professionali per:   

− supporto specialistico in materia urbanistica più reu;   
− supporto specialistico in materia agronomica; 
− supporto specialistico in materia geologica; 
− supporto specialistico in materia ambientale. 

 
Con riferimento all’avvio per la procedura di cui all’oggetto, a seguito di segnalazioni giunte 

presso gli scriventi Ordini e dalla lettura delle determine in oggetto, pubblicate sul sito del Comune 

di Palmi, è da segnalare che gli affidamenti degli incarichi, per come formulati nelle procedure 

adottate, non corrispondono con quanto previsto dalla L.R. n° 29 e s.m. ed i. e dalla normativa 

nazionale e comunitaria. Inoltre, si è ad evidenziare quanto segue: 

 La Legge Urbanistica Regionale Calabria, L.R. 19 del 16.04.2002,  prevede all’art. 69, 2° 

comma, che: “Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il 

confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi di pianificazione e connessi, previsti 

dalla presente legge, devono, obbligatoriamente, prevedere procedure concorsuali o ad evidenza 

pubblica, con avviso preventivo sul BUR Calabria garantendo il rispetto della normativa nazionale 

e comunitaria in materia di affidamento degli incarichi professionali”. 

Dalla lettura delle citate determine,  il sopra richiamato obbligo non è applicato. A tale fine, 

fermo restando ogni ulteriore valutazione in merito alle procedure riguardanti l’affidamento degli 

incarichi professionali, le determine così redatte sottopongono l’intero iter ad una carenza 

procedurale,  con conseguenti esiti dovuti a censura in sede di Conferenza di Pianificazione. 

Per quanto concerne il possesso dei requisiti, si rimanda quale utile riferimento alla 

determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 “Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura ed all'ingegneria” dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture.  
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Dagli atti pubblicati non emerge né alcuna procedura, né i criteri di selezione, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, oltre a non 

essere chiaro come i professionisti vengano individuati, riportando nel corpo delle stesse determine: 

“Sentita l’Amministrazione e riconosciuti i requisiti di competenza professionale…” certamente 

non assolvendo alle procedure di selezione richieste dalla legge.  

Per quanto concerne la valutazione degli onorari e dei compensi, è altresì posto in evidenza 

che nella procedura devono essere esplicitati criteri, prestazioni ed ogni utile riferimento per la 

determinazione dei corrispettivi per le prestazioni richieste. 

Non ultimo, si vuole ricordare che la redazione del Documento di Piano investe professionalità 

e competenze appartenenti a più categorie professionali. Dalla lettura delle determine appare che il 

progetto sia redatto dal Tecnico dell’Ente, Arch. Gerocarni, individuando i professionisti incaricati 

quali supporto specialistico nelle materie agronomica, urbanistica, materia ambientale, geologica, 

per la redazione del PSC, a supporto del progettista interno all'Ente, riassumendo le richieste 

professionalità citate nel solo Architetto Gerocarni. Dato che il solo presupposto di essere un 

“progettista interno all’Ente” non costituisce l’acquisizione di una ulteriore competenza 

professionale, la sottoscrizione di elaborati che esulano dalle competenze professionali statuite dal 

vigente ordinamento professionale è contrario alle norme di etica e di deontologia, oltre a far 

configurare la citata azione quale esercizio abusivo di professione regolamentata. 

 Per quanto riportato, si invita pertanto Codesta Spett. Amministrazione a voler prendere in 

debito conto le osservazioni avanzate, rimettendo all’attenzione degli uffici competenti le procedure 

avviate, e al fine di evitare di rallentamenti dell’iter di redazione del Piano per contestazione 

formale agli organi competenti da parte dei soggetti esclusi dalle prerogative di partecipazione 

previste dalla LUR,  ed ogni valutazione conseguente che possa scaturire in sede di Conferenza di 

Pianificazione. 

 In attesa di Vs riscontro, si porgono distinti saluti. 

         Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC 

         f.to Arch. Paolo MALARA 

 

           Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

        f.to Ing. Francis CIRIANNI 

 

              Il Presidente dell’Ordine dei Geologi  

             f.to Dott. Arcangelo Francesco Violo  


