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URGENTE
Oggetto: Avviso Pubblico per l’affidamento di incarico per progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza nelle fasi di importo presunto
inferiore a € 100.000,00
Richiesta integrazione e ripubblicazione avviso.
La scrivente Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione
Calabria, che, ai sensi degli artt. 21ter e ssgg della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata
dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base regionale gli interessi generali degli
iscritti all’Albo della categoria, all’esito della lettura dell’avviso in oggetto, esprime fermo dissenso
rispetto alla sua formulazione in quanto, lo stesso, appare lesivo nei confronti della figura
professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, non essendone prevista la
partecipazione.
Come riportato nel bando si vuole procedere alla selezione di liberi professionisti per gli
incarichi specificati in oggetto nel comparto PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI. Per tale
prestazione professionale il bando è accessibile solo ad Architetti, Ingegneri e Geometri.
Secondo quanto riportato nell’avviso, rimangono quindi esclusi i Dottori Agronomi e i
Dottori Forestali, i quali, sia per curriculum studiorum, sia per le espresse competenze del proprio
ordinamento, hanno pari preparazione e se non maggiori competenze alle professionalità da voi
richiamate nell’avviso nel campo della progettazione in aree rurali.
Il vigente Ordinamento della professione del Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Legge 7
gennaio 1976 n. 3, come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992 n. 152, annovera in maniera
espressa tra le competenze degli iscritti:
 (art. 2, comma 1, lettera b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e
di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione
idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione
del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica
competenza di professionisti di altra estrazione;
 (art. 2, comma 1, lettera c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle
utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della
natura, alla tutela del paesaggio e all'assestamento forestale;
 (art. 2, comma 1, lettera d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione
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statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle
industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo
1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di
prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi
artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori
pubblici;
(art. 2, comma 1, lettera q) gli studi di assetto territoriale e i piani zonali, urbanistici e
paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali e
ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori
di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
(art. 2, comma 1, lettera r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità e il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale
e ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale e il
successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna, i piani
paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambienti naturali, urbani ed extraurbani; i
piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
(art. 2, comma 1, lettera s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità, ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse
idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per necessità di
approvvigionamento nel territorio rurale;
(art. 2, comma 1, lettera t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi
e di piani agrituristici e di acquacoltura;

Basterebbe solo la lettura di quanto riportato alla lettera d) del nostro ordinamento “la
progettazione dei lavori relativi alle costruzioni rurali” per potere affermare che la progettazione
integrata per le aree rurali fa parte integrante delle nostre capacità e della nostra professionalità,
sia essa una opera pubblica o privata: nel campo delle costruzioni, ed ancora di più nella
pianificazione, in campo rurale il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale è una delle principali
figure professionali competenti.
Pertanto la materia oggetto del bando non costituisce affatto esclusiva dell’ingegnere o
dell’architetto, o del geometra.
Alla luce di quanto sopra, chiediamo, anche in via di autotutela ex art. 21 quinquies o 21
nonies L. 241/90, previa sospensione dell’efficacia del bando pubblico in oggetto e delle eventuali
procedure conseguenti ai fini dell’assegnazione di incarichi a cui lo stesso è finalizzato, di
ripubblicare il bando in oggetto inserendo tra le figure che possono partecipare alla selezione di
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incarico di cui all’oggetto anche i Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in possesso di laurea
quinquennale, recependo i rilievi sopra indicati e riaprendo in modo adeguato i termini di
presentazione delle domande.
Ciò a tutela delle competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, di
cui l'Ordine è istituzionalmente garante e con riserva delle eventuali opportune azioni giudiziali,
quale ente esponenziale degli interessi degli Iscritti all’Albo.
Si avverte che in difetto di mancato accoglimento delle segnalazioni svolte dalla scrivente
Federazione, non suffragato da motivati provvedimenti, ci si riserva di segnalare in ogni sede
competente le attività omissive o inerziali, al fine di far vagliare la riconducibilità delle stesse a
comportamenti giuridicamente rilevanti, punibili dall’Ordinamento.
A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un Vostro sollecito riscontro,
porgiamo distinti saluti.
Il Presidente
f.to Stefano Poeta, dottore agronomo
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