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FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MOBILITATI 

GEOMOBILITATI 

 

 

Prot. 001/2015 

Salerno, 01 Giugno 2015 

 
Al Sindaco del Comune di Marta (VT) 

 
Al Responsabile del Settore Area Tecnica  

del Comune di Marta (VT) 

PEC: comunemartavt@pec.it 
 

E per conoscenza: 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione - Roma 

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma 

Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici 

PEC: dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it 
 

Al ministero  della Giustizia- Roma  

PEC: capo.gabinetto@giustiziacert.it 
 

Al Dipartimento per le pari opportunità - Roma 

PEC: pariopportunita@mailbox.governo.it 
 

Al Presidente del Collegio dei Geometri di Viterbo  

PEC: collegio.viterbo@geopec.it 
 

Al Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati - Roma 

PEC: maurizio.savoncelli@geopec.it 
 

Oggetto:   INVITO per l’annullamento della Determinazione n. 82 del 20 Maggio 2015 a firma del 

Responsabile di Area, Arch. Angelo Centini, avente per oggetto “AVVISO PUBBLICO PER IL 

CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESAME E LA DEFINIZIONE DELLE 

PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO”.  Riformulazione di nuova Determinazione.  



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

GEOMOBILITATI  

Sede Nazionale: Via Di Monte Cucco n.75  - 00148 Roma   ---   Sede Esecutiva:  Viale Wagner n.28 - 84131 Salerno 

e-mail: geomobilitati@gmail.com -  info@pec.geomobilitati.it  -- Tel: Presidente 3939353966 -  Segretario 3478775368                   

3 

 

   La sottoscritta “Federazione Nazionale  dei Geometri e Geometri Laureati Mobilitati” 

-GEOMOBILITATI-, quale Associazione legalmente costituita il 26 Aprile 2015, con sede legale in 

Roma, Via Di Monte Cucco n.75 e sede esecutiva in Salerno, Viale Wagner n.28 , avente come 

principali scopi la promozione,  difesa e  lo sviluppo  della  categoria  dei  Geometri e Geometri 

Laureati liberi professionisti, con la presente a firma del proprio Presidente Pro Tempore, Geom. 

Gino Parisi, nato a Colliano (SA) il 22/10/1968 e residente a Salerno (SA) in Viale delle Colline n. 2 , 

premesso che : 

- la Giunta Comunale di Marta, con D.G.M. n. 41 del 27 Aprile 2015, avente ad oggetto 

“Rettifica delibera di Giunta Comunale n.21 del 12.02.2015 inerente direttive per 

definizione istruttoria pratiche di condono edilizio”,  ha deliberato di “…rettificare il 

precedente atto deliberativo di Giunta Comunale n.21 del 12.02.2015, impartendo, per le 

motivazioni espresse in narrativa, direttive al responsabile area tecnica affinché, previa 

opportuna indagine di mercato tra liberi professionisti, provveda ad acquisire offerte per 

svolgere il servizio di istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio giacenti…”; 

- il Responsabile dell’Area Tecnica di codesto Comune, Arch. Angelo Centini, ha firmato la 

Determinazione n. 82 del 20 Maggio 2015 , pubblicato sull’Albo Pretorio ed avente per 

oggetto “AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER 

L'ESAME E LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO”;   

- il suddetto Avviso Pubblico riporta in premessa che “in attuazione della delibera di G.M. n. 

41 del 27.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione comunale intende 

affidare a un libero professionista esterno, singolo o associato, appartenente all'ordine 

professionale di architetti o ingegneri l'incarico per la definizione delle pratiche di condono 

edilizio ai sensi della legge 724/94”; 

- l’Avviso Pubblico preclude, illegittimamente, la partecipazione al bando di gara ai liberi 

professionisti iscritti ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati;  

-  la nostra Associazione ravvede nella Determinazione n.82/2015 firmata dal Responsabile 

dell’Area Tecnica di codesto Comune, Arch. Angelo Centini, una evidente discriminazione 

alla categoria dei Geometri che a nostro avviso non è supportata da alcuna legge o da 

alcun regolamento vigente;  

- lo stesso D.Lgs 42/2004 a cui il bando fa riferimento non prevede alcuna riserva unica alle 

categorie laureate, e di conseguenza, non pone alcun divieto di prestazione professionale 

ai tecnici diplomati quali i Geometri;  
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- i Geometri possono sicuramente vantare il loro fondante contributo professionale 

nell’espletamento delle domande di tutti i condoni edilizi emanati in questi anni a livello 

nazionale e a livello regionale, sia oggettivamente che soggettivamente, ed hanno sempre 

dato il loro contributo professionale ai richiedenti, essendo ciò di loro indubbia 

competenza; 

- come è ben noto i Geometri, a livello nazionale, hanno curato il maggior numero di 

domande di condono edilizio rispetto alle altre figure professionali, quali Architetti e 

Ingegneri e che i Geometri istruttori sono le figure preponderanti in moltissimi degli uffici 

presso le Pubbliche Amministrazioni che istruiscono le istanze di condono edilizio;  

Tutto ciò premesso e ritenuta la scelta operata di escludere i Geometri assolutamente 

irragionevole anche per mancanza di congruità con il raggiungimento dei pubblici interessi,  nel 

chiedere in relazione a quale norma di Legge ovvero Regolamento il Comune di Marta avrebbe 

inteso precludere alla categoria dei Geometri (come incaricati esterni alla Pubblica 

Amministrazione) di prestare le proprie competenze professionali in ambito di condono edilizio,  la 

“Federazione Nazionale  dei Geometri e Geometri Laureati Mobilitati” -GEOMOBILITATI-, nella 

persona del proprio Presidente pro tempore, Geometra Gino Parisi, a ciò autorizzato con delibera 

del 01 Giugno 2015 dal proprio Consiglio Nazionale, con la presente  

I N V I T A 

E CHIEDE L’IMMEDIATO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 82 DEL 20 

Maggio 2015 a firma del Responsabile di Area, Arch. Angelo Centini, per evidente vizio sostanziale 

ai danni della categoria professionale dei Geometri e  delle altre categorie dei tecnici del territorio.  

Pertanto, si chiede la riformulazione della suddetta Determinazione, secondo principi di non 

discriminazione e trasparenza, con l’inclusione della categoria di Geometri ed eventualmente delle 

altre categorie di tecnici diplomati o laureati del territorio, garantendo così un normale 

svolgimento del bando e non precludendo a chi ne ha diritto la possibilità di parteciparvi. 

     Con riserva di intraprendere ulteriori azioni nelle opportuni sedi a tutela della categoria dei 

Geometri, 

                              Il Presidente  

                         Geom. Gino Parisi 
 

 

 

 


