
Incarichi di consulenza per il vincolo idrogeologico 

Estratto dal verbale della seduta del consiglio del 05/02/2004 

Presso la sede dell'Ordine dei Geologi della Toscana in Firenze, alle ore 10.00 sono presenti: d'Oriano, 
Becattelli, Chessa, Fagioli, Nencini, Martellini, Sani. Assente giustificato Accolti Gil. Si apre la seduta, 
regolarmente convocata via fax ai Consiglieri, con il seguente Ordine del Giorno: 

..........OMISSIS.......... 

Punto 7 dell'O.d.G. 
Incarichi di consulenza per il vincolo idrogeologico; approvazione delibera 
 
Il consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana, nella seduta del 5 febbraio 2004, sentita la relazione del 
Presidente relativamente all'entrata in vigore della LR n. 1 del 02 gennaio 2003 che dal 1 gennaio 2004 
sancisce il trasferimento ai Comuni e\o alle Comunità Montane, ove esistenti e delegate, le competenze in 
materia di vincolo idrogeologico;  

 preso atto che molti Comuni della Toscana hanno deciso di gestire in proprio l'esame e la 
definizione delle richieste di concessione e autorizzazione di progetti ricadenti in area sottoposta a 
vincolo idrogeologico;  

 preso atto che molti Comuni e Comunità Montane, essendo sprovvisti nei loro organici di figure 
professionali competenti in materia, si stanno rivolgendo a liberi professionisti geologi con i quali 
attivare rapporti di collaborazione a convenzione o a contratto;  

 preso atto altresì della necessità di uniformare su tutto il territorio regionale i riferimenti per definire 
gli onorari di tali collaborazioni;  

 valutata l'importanza e la delicatezza delle funzioni cui molti colleghi saranno chiamati ed al fine di 
evitare che possano crearsi situazione di palese conflitto di interessi;  

delibera (9/2004)  

1. i geologi richiesti di collaborazioni dalle pubbliche amministrazioni per la gestione di problematiche 
afferenti vincolo idrogeologico, ai fini del calcolo degli onorari dovranno applicare gli articoli 12,13 e 
14 - titolo II - onorari a vacazione, di cui al DM 18.11.1971 e succ. int. e mod., cui potranno 
applicare, per la sola voce degli onorari, lo sconto 20% di cui alla Legge 155/1989;  

2. ai geologi incaricati dai Comuni o dalle Comunità Montane della gestione delle pratiche afferenti il 
vincolo idrogeologico e ai loro associati, è fatto divieto di assumere incarichi da privati e dalla stessa 
Pubblica Amministrazione quando tali incarichi debbano essere sottoposti a valutazione ai fini del 
nulla osta nei riguardi del vincolo idrogeologico nell'ambito del territorio di competenza 
amministrativa di quel Comune o di quella Comunità Montana;  

3. il divieto di cui al punto precedente deve intendersi facente parte delle norme deontologiche;  

Su proposta del Presidente la presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva. 

..........OMISSIS.......... 

per copia conforme 
 
IL PRESIDENTE 

dott. geol. Vittorio d'Oriano 
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ATTENZIONE: L'incarico professionale di cui all'oggetto della delibera 9/2004 non è incompatibile 
con l'incarico per le Commissioni Edilizie Comunali 
   


