presso
Ministero della Giustizia

Prot. n. 11328 del 08 settembre 2016

Serv. MB Area 4/1
Rif.
del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti
LORO SEDI

Oggetto: “Linee guida per le attività di programmazione e progettazione degli
interventi per il contrasto del rischio idrogeologico” - Versione 2.0
Sono state pubblicate sul sito www.italiasicura.gov.it le “Linee guida per le
attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del
rischio idrogeologico” - Versione 2.0.
Il contenuto di questa seconda versione è il risultato della integrazione con il
primo testo dei contributi pervenuti durante la fase di dibattito pubblico.
Il Consiglio Nazionale, direttamente e quale componente della Rete
Professioni Tecniche, ha predisposto delle osservazioni e dei suggerimenti coerenti
con quanto di competenza della Categoria nell’ambito delle attività di
progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi per la mitigazione ed il
contrasto del rischio idrogeologico.
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In particolare, la proposta base è stata integrata per gli aspetti che
riguardano le attività topo-cartografiche e di valutazione economica in generale, al
fine di valorizzare l’apporto del geometra, in questo caso topografo e valutatore
esperto in stime dei danni e contabilità dei lavori.
In definitiva, fermi restando gli interventi minori autonomamente
realizzabili dal geometra, le “Linee guida” dovrebbero favorire l’inserimento dei
colleghi nei gruppi di progettazione e nelle attività di monitoraggio delle opere e
del territorio in generale.
La diffusione e la conoscenza dello strumento proposto da #italiasicura,
come documento aperto e in continua revisione, diventano elementi essenziali per
contribuire a migliorare l’intero sistema finalizzato alla salvaguardia ambientale.
Si confida nella sensibilità di tutti per l’invio di ulteriori contributi e
proposte nonché per monitorare l’applicazione a livello territoriale delle “Linee
guida”, segnalando al CNGeGL eventuali anomalie, in considerazione del proficuo
rapporto di collaborazione esistente tra la Categoria e la Struttura di Missione
#italiasicura.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)
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