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Redazione piano zone di pericolo – nota di precisazioni alle Vostre osservazioni
Spett.le Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige,
Egregio Presidente dott. Stefano Paternoster,
in seguito alle Vostre osservazioni di data 11/10/2016 si precisa quanto segue:
nella riunione, al primo punto dell’ordine del giorno, si è valutata la possibilità che i geologi possano
assumere il ruolo di mandatari nelle gare per la redazione di un piano delle zone di pericolo.
In tale occasione non si è affrontata la tematica inerente alle competenze tecnico-professionali delle
diverse categorie professionali coinvolte, non essendo state le competenze oggetto della riunione, in
quanto questa Amministrazione non ha la legittimazione ad esprimersi in merito.
E’ stato solamente affermato che il geologo può fungere da mandatario, in qualità di esecutore della
prestazione principale oggetto di gara.
Si precisa inoltre che il verbale dell’incontro è stato inviato ai partecitanti alla riunione con finalità di
osservazioni, suggerimenti e modifiche.
Non avendo quest’ultimo carattere definitivo, ma puramente interlocutorio, consideriamo la pubblicazione
dei contenuti del verbale della seduta sul Vostro sito istituzionale prematura e non oppurtuna, sollecitando
di rettificare la comunicazione pubblicata con il chiarimento sopra riportato.
Distinti saluti
Il Direttore D’Area
Dott. Gianluca Nettis
(firmato digitalmente)
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