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A tutti gli iscritti  
LORO SEDI  

CIRCOLARE N. 72 
 
 

Oggetto: Segnalazione di ISCRITTI DISPONIBILI, su base volontaria, a fornire supporto geologico in situ per 

la definizione delle pericolosità geomorfologiche delle coste alte pugliesi all’Autorità di Bacino della Puglia. 

 

Egregi colleghi 

A valle dell’evento di Torre Guaceto, con nota del 25 ottobre u.s, l’Ordine espresse agli enti preposti (Assessorato 

OO.PP. e Protezione civile, Autorità di Bacino, Prefetto di Brindisi, Sindaco di Brindisi) la disponibilità a trasmettere elenchi 

di iscritti eventualmente disponibili, su base volontaria, a supportare gli enti per  sopralluoghi congiunti in situ 

connessi alla definizione delle pericolosità geomorfologiche delle coste pugliesi. 

L’AdB Puglia ha inteso accettare tale disponibilità, come da nota allegata.  

PERTANTO 

Gli iscritti disponibili ad affiancare i funzionari AdB nei sopralluoghi per la definizione delle pericolosità 

geomorfologiche delle coste alte pugliesi sono invitati a fornire all’Ordine tale disponibilità, che la trasmetterà 

all’AdB stessa. 

Si precisa che: 

- La disponibilità va fornita per il territorio/i comunale/i i cui tratti costieri si ritiene di conoscere 

geologicamente in maniera adeguata. 

- Unitamente alla dichiarazione di disponibilità gli iscritti potranno gia segnalare all’ordine situazioni di 

particolare pericolosità/rischio con riferimento a tratti di costa dei comuni di cui all’allegato elenco trasmessoci 

dell’AdB. All’uopo basta qualche foto ed una breve descrizione. Tali segnalazioni saranno trasmesse 

all’AdB che le valuterà e programmerà i successivi sopralluoghi congiunti. 

- Unitamente alla dichiarazione di disponibilità ed alle eventuali segnalazioni di situazioni di pericolo l’iscritto 

deve trasmettere i propri riferimenti (tel/fax/e-mail) a cui vuole essere contattato dall’AdB. 

- Non sono previsti compensi e/o rimborsi per tale attività di supporto volontario, per ora. 

- Per contro l’AdB si impegna a convocare i disponibili e i segnalanti, per i diversi comuni e i vari siti, negli 

incontri e nei sopralluoghi che ci saranno con le Amm.ni Comunali dei Comuni interessate dalle verifiche, con 

formalizzazione del loro contributo nei verbali e negli atti.  

- La trasmissione della disponibilità e/o delle segnalazioni di situazioni di pericolo va fatta esclusivamente via e-

mail, all’indirizzo dell’Ordine (info@geologipuglia.it) che le trasmettera con lo stesso mezzo all’AdB. 

Cordiali saluti 
Il Presidente 

geol. Giovanni Calcagnì 
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