Prot. n° 106/2016

Imperia, 30 giugno 2016

Egr. Dirigente del Settore Antisismica
Provincia di Imperia
Ing. Mauro Balestra
e p.c.

Ill.mo Presidente
Provincia di Imperia
Avv. Fabio Natta

OGGETTO: Rif. Vs. nota Prot. 2016/0018380 del 23/06/2016 - Richiesta disponibilità ad istituire tavoli tecnici
per l’esame delle pratiche di richiesta di autorizzazione sismica preventiva

Con riferimento alla Sua richiesta del 23 giugno u.s., nel richiamare il nostro parere contrario all’istituzione di
“tavoli tecnici” in oggetto, come già più volte segnalato, in considerazione delle numerose criticità di
carattere professionale e deontologico, si comunica che ogni ulteriore valutazione di forme di supporto nei
confronti di questa Spettabile Amministrazione potrà essere presa in considerazione solo a fronte di una
proposta concreta di riorganizzazione dell’Ufficio Antisismica completo delle competenze adeguate per una
sua autonomia organizzativa e gestionale in tempi certi.
La bozza di protocollo d’intesa in esame, peraltro, esplicita la richiesta agli architetti di una vera e propria
prestazione professionale, comportante rilevanti responsabilità di carattere civile e penale; infatti eventuali
opposizioni in giudizio vedrebbero certamente coinvolti gli stessi componenti del tavolo tecnico, le cui
responsabilità non sono di certo paragonabili a quelle assunte nell’ambito di altre commissioni, previste per
legge, che richiedono invece un parere di merito o una valutazione discrezionale (come quella delle
Commissioni Locali del Paesaggio).
Si precisa inoltre che le prestazioni professionali gratuite non sono ammesse dal Codice Deontologico e dal
Codice Civile (art. 2233), e non solo per gli architetti, ancor più in un ambito ove è forte il rischio che interessi
personali possano prevalere su quelli collettivi.
Alla luce di quanto sopra l’Ordine degli Architetti P.P.C. si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie a
tutela dei propri iscritti e della collettività.
Distinti saluti,
Il Presidente
Arch. Giuseppe Panebianco
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