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Ai professionisti appartenenti a: 

 Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 

 Altri Ordini Regionali dei Geologi 

 Ordini/Collegi area tecnica Province Modena e Ferrara  

Alle Amministrazioni Pubbliche delle aree colpite dal sisma 

p.c. Consiglio Nazionale dei Geologi 

p.c. Servizio Geologico Sismico Regione Emilia-Romagna 

 

Bologna, 10 aprile 2014 

Prot. 0085/ 2014 

 

Oggetto: Incontro tecnico in merito all’applicazione dei cosiddetti “Protocolli Ordini” (Rif. Decreti 

Commissario Delegato n. 928 del 23/09/2013 e n. 53 del 17/01/2014), per interventi di 

ricostruzione opere pubbliche e private nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, 

relativamente alle prestazioni professionali di carattere geologico 

 

Cari colleghi, gentili professionisti, spett.li Amministrazioni 

i Decreti Commissariali n. 928/2013 e 53/2014 hanno modificato il primo “Protocollo Ordini del 
5/02/2013, introducendo le prestazioni professionali di carattere geologico non previste nella prima stesura 

del Protocollo. Con tale integrazione che recepisce le istanze del nostro Ordine, la Regione ha voluto 

evidenziare il fondamentale ruolo degli studi geologici, geotecnici e sismici (oltre che delle indagini e prove 

sui terreni di fondazione) per la sicurezza degli edifici nell’ambito della ricostruzione. 

Ciò valutato, e considerando che i contributi per la ricostruzione sono fondi pubblici e devono essere 

scrupolosamente computati e rendicontati, l’Ordine ha istituito un'apposita commissione a disposizione degli 
iscritti, dei progettisti appartenenti ad altri Ordini professionali e dei committenti (pubblici e privati) per la 

valutazione della congruità tecnica ed economica delle prestazioni di carattere geologico, come da 

comunicazione agli iscritti del 11 marzo ’14 (Prot. 066/2014). 
Per illustrare la procedura di valutazione proposta l’Ordine regionale dei Geologi 

dell’Emilia-Romagna organizza un incontro tecnico aperto ai propri Iscritti ed a quelli degli Ordini e Collegi 

dei Geometri, Ingegneri, Architetti operanti nell’area del sisma. L’invito a partecipare è esteso ai Tecnici e i 

funzionari delle Amministratori Pubbliche delle aree colpite dal sisma. 

L'incontro si terrà lunedì 28 aprile ‘14 alle ore 15.00 presso il Salone della Cassa di Risparmio di 
Cento, ingresso da Corso Guercino 32, 44042 Cento (FE). 

In merito alla qualità delle indagini e degli studi – oltre che una presentazione da parte della 

Commissione Sismica dell’Ordine - è previsto un intervento del Dott. Martelli del Servizio Geologico Sismico 

e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, preposto per il controllo di alcuni progetti della ricostruzione. 

In considerazione dell’importanza degli argomenti auspico una partecipazione numerosa. 
 

Cordiali saluti 

Il Presidente 

Dott. Geol. Gabriele Cesari 
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