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r<Con una circolare interpretativa del Decreto Ministeriale del
14 gennaio 2008 sulle nuove norme antisismiche per le costru-
zioni, la Regione Puglia difatto penalizza la categoria dei geometri,
escludendo la possibilità che questi possano eseguire opere di
progettazione, anche minori, in zone sismiche>. Lo denuncia in una
interrogazione urgente al presidente della Regione e all'assessore
ai Lavori puLbiici, ii consigiiere regionaie ciei icjl, Arnaido Saia.

<ll 6 Luglio scorso - scrive Sala - il Servizio l_avori pubblici della
Regione Puglia ha emesso una circolare interpretativa avente ad
oggetto: "Competenze professionali della catesoria dei eeometri.
Chiarimenti". La circolare, facendo riferimento-al O.rrA. tÀ.Ot.Og in
materia di Norne Tecniche sulle costruzioni e ad altre norme di
pari oggetio ad esso collegate, argomenta che sul territorio re-
gionale si eseguono attività di progettazione e di verifìca sulle co-
siruzioni seguendo la normativa sismica con successiva verifica
della resistenza delle strutture ai cosi detti 'lstati limite,'; a Darere
degli estensori della circolare, la complessità di dette metod'oloeie
di calcolo riserva ai soli ingegneri, agli architetti e geofogi la spie-
cifica ed esclusiva competenza in materia diprogettazione in zona
sismica, escludendo in toto, la competenza dei geometri perché
sarebbero privi delle necessarie competenze tecniche. Tafe oosi-
zione - continua Sala - determina gravi danni professionali per i

geometri perché esclude ogni loro competenza in materia di pro-
gettazione di opere in cemento armato - cosa peraltro non com-
pletamente esclusa dalla legge - ma determina anche la impos-
sibilità - questa si pacificamente riconosciuta dalla vigente nor-
mativa- diprogettazione diopere ruralidimodesta entità dato che,
a parere delfa stessa circolare, anche per le suddette ooere si do-
vrebbe ricorrere a calcoli complessi preclusi a tecnici diplomati. La
circolare lascia aigeometri solo la possibilítà di progettazione, di-
rezione lavori e vigilanza su lavori di iiparazione delle costruzioni
già esistenti in zona classificata 4. A nostrí awiso - continua Sala -
tale circolare è in contrasto con la Costituzione e altre leggi dello
Stato vigenti che, invece, riconoscono ai geometri competenze ben
piùr ampie>.


