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Ricevo oggi dal comune di Chianciano Terme una comunicazione nella quale si 
comunica all’Ordine che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a contattare i 
professionisti a suo tempo segnalati dal Consiglio OGT per la nomina in seno alla 
commissione comunale per il paesaggio. Tutti e tre i colleghi hanno dichiarato la loro 
indisponibilità alla nomina e per tanto quell’Amministrazione Comunale ha optato per “la 
nomina di altre figure professionali”. 
 
 Premesso il fatto che nessuno dei colleghi segnalati aveva in precedenza mandato 
all’Ordine la propria indisponibilità a far parte di commissioni, due sono le questioni che 
emergono e che intendo sottolineare a tutti i colleghi: 
 

1. l’inutile perdita di tempo per rispondere alle Amministrazioni richiedenti e la figura non 
così onorevole cui va incontro tutta la categoria in occasioni simili a quella esposta; 

 
2. in un comune molto importante della Toscana, principale centro di una zona 

sensibilissima dal punto di vista ambientale e paesaggistico, non sarà presente un 
geologo con ripercussioni negative certe non tanto per la categoria quanto per la 
sensibilità ai problemi ambientali e paesaggistici. 

 
Numerose volte il Consiglio dell’Ordine ha tentato di redigere un elenco certo di 

disponibili a far parte di commissioni e, come ricorderete, anche recentemente è stato 
chiesto a coloro che non volessero far parte di commissioni di comunicarlo tempestivamente 
alla Segreteria dell’Ordine. A quanto pare i colleghi segnalati per Chianciano si sono 
dimenticati di comunicare all’OGT la loro indisponibilità esponendo il Consiglio ad un brutta 
figura e privando un comune importante del contributo culturale e scientifico di un geologo. 

 
Con la presente sono perciò a richiedere a tutte le commissioni consultive provinciali 

di procedere ad un controllo diretto delle disponibilità dei colleghi della loro provincia ed 
inviare l’elenco alla Segreteria. 

 
Per l’avvenire, dovessero verificarsi contrattempi altrettanto incresciosi, sappiano i 

colleghi che il loro comportamento sarà sottoposto a verifica secondo le norme 
deontologiche. 

 
Con la più viva cordialità 

 

dott. geol. Vittorio d’Oriano 
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