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CIRCOLARE N°52

Oggetto: dissesto idrogeologico in Lesina marina – studi geologici e geotecnici corredati da
indagini dirette finalizzati all’accertamento di cavità nel sottosuolo
Egregi colleghi/e
Il Comune di Lesina, in relazione all’aggravarsi del dissesto idrogeologico per sprofondamenti
di cavità sotterranee che si sta verificando in Lesina marina, ha inviato numerose lettere ai
proprietari di immobili con le quali, nel dare avvio a procedimento amministrativo preordinato
all’emanazione di eventuale ordinanza di sgombero, invita i proprietari a dotarsi di pertinenti
“…studi geologici e/o geotecnici corredati da indagini indirette e dirette da redigersi, nelle forme di
perizia giurata, da parte di geologo iscritto all’albo…”
La nota contiene una serie di prescrizioni tecniche a cui gli iscritti dovranno attenersi per fornire
una prestazione professionale conforme alla dignità e al decoro professionale, nonché
all’importanza dell’incarico in funzione della gravità del caso (per i risvolti sulla pubblica e privata
incolumità) ed alla difficoltà intrinseca delle problematiche geologiche da modellare e
caratterizzare.
In relazione a ciò con la presente si comunica che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 30
Luglio, ha deliberato di sottolineare ai colleghi, con apposita circolare, l’importanza del lavoro
professionale che essi andranno a svolgere qualora incaricati dai suddetti proprietari delle
abitazioni. Ritiene, il Consiglio, doveroso evidenziare altresì ai colleghi la necessità di seguire le
indagini in situ ed in laboratorio con la necessaria presenza ed attenzione, ai fini di un ottimale
svolgimento delle proprie prestazioni professionali nella superiore ottica, nel presente caso, del
preminente interesse pubblico.
A tal fine si raccomanda, come sempre, di svolgere la prestazione in coerenza con l’intero
disposto del vigente codice deontologico, pubblicato anche sul sito dell’Ordine dei Geologi della
Puglia.
Nel ribadire l’attenzione con cui lo scrivente Ordine seguirà il caso, si augura agli incaricati
buon lavoro.
F.to Il presidente
geol. Giovanni Calcagnì

