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«In Puglia a rischio 
1.200 geometri»

di Pamela Giufrè  
 
La Regione Puglia annulli subito la circolare interpretativa di luglio. 
Definendo le competenze professionali dei geometri, infatti, mette a 
rischio l'attività di almeno 1200 professionisti di Taranto e provincia sugli 
oltre 7mila pugliesi che non potranno più progettare opere in cemento 
armato, ma dovranno limitarsi a fare riparazioni di edifici preesistenti.  
 
A chiederlo sono gli ordini dei geometri della Regione, compreso quello 
ionico, che domani terranno una conferenza stampa a Bari per spiegare i 
limiti delle previsioni stabilite dal servizio Lavori pubblici. All'incontro, al 
quale sono stati invitati tutti i capigruppo del consiglio regionale, saranno 

inoltre illustrati i contenuti del ricorso contro la Regione Puglia, firmato anche dal presidente dell'ordine 
provinciale, Claudio Donati.  
 
La situazione dei geometri di Taranto e provincia appare infatti ancor più a rischio di quella dei colleghi delle 
altre città della Puglia. I professionisti del territorio ionico partono in svantaggio vista la già critica situazione 
economico-finanziaria del Comune di Taranto e dell'intero arco ionico.  
 
"La circolare dev'essere annullata - dichiara il presidente Donati - anche perché calpesta quanto stabilito 
dalla legge sin dal lontano 1929. E, per quanto queste disposizioni vadano riviste e aggiornate, le indicazioni 
della Regione Puglia non possono certo rappresentare un punto di partenza perché non sono imparziali. 
Guarda caso, ad emanarle è stato un funzionario regionale che di professione fa l'ingegnere e riveste anche 
la carica di vicepresidente dell'ordine di Bari".  
 
Il geometra Donati spiega infatti che "molte delle competenze del collegio hanno affinità con quelle di altri 
ordini, degli ingegneri ad esempio". Ciò crea inevitabilmente un po' di "fastidio". "Ma non per questo - protesta 
il presidente dei geometri - è possibile che l'ordine degli ingegneri approfitti del ruolo di un suo 
rappresentante per eliminarci completamente da qualsiasi opera edilizia. E' concorrenza sleale e illegittima, 
anche rispetto ad un geometra che si trovi ad esercitare in un'altra Regione che non sia la Puglia".  
 
La circolare dell'ufficio Lavori pubblici, pubblicata tra l'altro già sul Burp, il Bollettino ufficiale della Regione 
Puglia, riduce infatti notevolmente il campo di competenze dei geometri. In Puglia, non potranno neppure fare 
interventi migliorativi dell'impianto funzionale degli edifici. Un incarico che invece rientra tra le competenze dei 
geometri insieme alla progettazione. Come detto, ora preclusa.  
 
"Ma noi dimostreremo - spiega Donati - che questo è contro il dettato costituzionale e che gli uffici pubblici 
debbono rispettare le leggi ed garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione. Cosa che la Puglia non 
ha fatto".  
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 geom. Fernando Alessandrelli, Ugento (Le) | 27-10-2010 | 16:52

Sono un geometra libero professionista da quasi venti anni e come tanti altri colleghi d'Italia abbiamo finora 
esercitato la libera professione senza mai invadere il campo degli ingegneri ed architetti, con serietà e 
coscienza. Nessuno di noi ha intenzione di firmare calcoli per opere in c.a., nè di edificare grattacieli o ponti 
sullo stretto di Messina. Chiediamo di poter continuare a svolgere la nostra normale attività di modeste 
dimensioni e là dove ci sono delle opere in c.a., quest'ultime saranno a firma di un laureato, così come 
abbiamo sempre fatto. Smettiamola di inventarci cose non veritiere o ingenerare paura nei cittadini, poichè 
fino a prova contraria le case sono cadute anche dove erano state edificate con progetti a firma di laureati (v. 
L'Aquila). La Circolare va molto oltre, impedendo addirittura la progettazione archit. e la direzione lavori con 
presenza di opere in c.a.anche con presenza di laureati.Il tutto a firma di un D.pubblico e vice-presidente 
degli Ing. Bari.
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 VOLI IN TEMPO REALE

 ARRIVI REAL TIME VEDI PARTENZE 
 

Ora Volo Origine Destinazione

 17:55   FR8829   TREVISO   BRINDISI  

 18:00   LID104   ISOLE TREMITI   FOGGIA  

 18:20   AZ1607   ROMA FIUMICINO   BARI  

 18:20   FR8895   BERGAMO   BRINDISI  
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 mario, altamura | 27-10-2010 | 16:32

Ci sono i soliti noti che senza capire cosa c'è scritto nell'articolo devono criticare la sinistra o meglio i 
comunisti.....fanno pena. La regione ha ragione da vendere su questo argomento. I geometri imparino a fare 
il loro lavoro !!

 

 Vi, Lecce | 27-10-2010 | 15:39

Io studio ingegneria civile e, con tutto il rispetto per i geometri, mi viene da dire: "Paolo Toritto e Ma come si 
fa, voi che prendete buono ogni pretesto per criticare la sinistra anche senza una motivazione valida, ma 
quando con una lieve scossa di un terremoto con epicentro in Grecia magari vi cadranno le case in testa, 
darete la colpa ancora alla sinistra?"...non sapete il lavoro che c'è dietro al progetto di una struttura con le 
nuove normative, lavoro che un geometra non ha le competenze per fare in alcuni casi.

 

 stefano, bari | 27-10-2010 | 15:22

poi non lamentatevi se crollano i palazzi... 
ma come si fa a parlare di cemento armato permesso ai geometri !!! ma fatemi il piacere !!!!

 

 gianpaolo, lecce | 27-10-2010 | 15:01

... vorrebbe dire che,il geometra ha uno studio avviato da 20 anni... deve perdere il lavoro ???? nonostante, 
in alcune zone della nostra puglia, dimensionato interi paesi. Ci sono, geometri preparati che lavorano 
seriamente da decenni fanno i calcoli per gli ingegneri da dipendenti, dimensionamenti che poi i laureati 
firmano senza quasi mai controllare limitandosi a mettere il famosissimo timbro. Non sono un geometra, ma 
se penso a ridurli ad andare e venire dal catasto( e nemmeno quello) non mi và giù.

 

 Francesco, Matera | 27-10-2010 | 14:11

Geometri presuntuosi. Esistono già leggi e sentenze della Cassazione che limitano le vostre competenze. Però 
ne approfittate. E quei ciucci al Governo che vi appoggiano pure.

 

 Giammarco, Torino | 27-10-2010 | 13:46

Avrò riscritto queto post 20 volte, poi mi è venuta in mente una frase perfetta per lo scopo 
 
Disse Enzo Biagi (Odore di Cipria): "Ci sono geometri che di notte, quando tira il vento, non dormono".

 

 Beppe, Bari | 27-10-2010 | 13:41

A me risulta che i geometri non hanno mai potuto progettare opere in cemento armato essendo, questa, 
attività riservata agli ingegneri.

 

 Ferdinando Costa, Bari | 27-10-2010 | 13:37

sono un ingegnere che si occupa di strutture. Mi sembra giusto che un geometra non possa firmare calcoli del 
cemento armato, vista la nuona normativa tecnica nazionale (NTC 2008) che rende sismico tutto il territorio 
nazionale e impone analisi complesse sulle strutture e verifiche agli stati limite sui materiali; concetti che si 
possono apprendere solo in corsi universitari o in corsi di aggiornamento post-universitari per chi già possiede 
una laurea.

 

 Ma come si fa!, Bari | 27-10-2010 | 12:43

Questi sono i risultati! Continuate a votare per la sinistra "sinistra" e per il conferenziere carico a chiacchiere 
Vendola.Poi vedrete dove andremo a finire. Continuate, continuate!
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