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Prot. n°  2015/455 
Novara, 21 aprile 2015 
Via PEC 
 
     Spett.le Autorità Nazionale Anticorruzione 
     Via di Ripetta 246 
     00186 - Roma 
     protocollo@pec.anticorruzione.it 
     protocollo@pec.avcp.it 
 
     Spett.le 
     Amministrazione Comunale di Arona 
     Al Sindaco dott. Alberto Gusmeroli 
     Al Dirigente del Settore U.T. – Responsabile 
     Unico del Procedimento Ing. Mauro Marchisio 
     All’Assessore ai LL.PP. dott. Matteo Polo Friz 
 
 
Oggetto:  Riscontro a comunicazione del Comune di Arona del 27.3.2015, prot. 
  10206 - Fascicolo ANAC 3564/2014. P.zza San Rocco – via Italia. 
  Incarico professionale di progettazione dei lavori di manutenzione   
  straordinaria e  costruzione dei marciapiedi di Via Italia, del Parcheggio di Via 
  XXIV Aprile e Piazza San Rocco. 
 
 
 Con riferimento alla risposta del Comune di cui all'oggetto, si ribadisce e rileva che: 
 
- le competenze dei geometri, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 
individuano molteplici attività – indicate dalla lettera a) alla lettera q) – che comunque 
escludono in toto, tra le altre, la riorganizzazione urbanistica degli spazi pubblici e del c.d. 
“arredo urbano” delle aree interessate e in ogni caso le “opere di edilizia civile che 
presentano rilevante carattere artistico" come quelle oggetto della procedura in esame; 
 
- non sussiste comunque, come implicitamente affermato dal Comune, la competenza dei 
geometri sulle opere oggetto della procedura, e ciò si evince chiaramente sia dall'esame del 
computo metrico estimativo, come già evidenziato in precedenza, sia perchè, proprio in base 
a quest'ultimo, le opere oggetto della procedura rientrano tra le "opere di edilizia civile che 
presentano rilevante carattere artistico" di cui all'art. 52 del R.D. 2537/1925, e ricomprese a 
pieno titolo tra le competenze degli Architetti; 
 
 



- non si comprende inoltre a che titolo possano ritenersi tra le competenze dei Geometri 
opere di arredo urbano e finiture, tra cui la progettazione di una Lastra decorativa in granito 
Bianco di Montorfano, realizzata su disegno fornito dalla Direzione Lavori e raffigurante la 
"Ruota dei Lagoni di Mercurago", la posa in opera di panchine di metallo, impianti di 
illuminazione, fontanella, e sistemazione del verde dell'area, con fornitura, trasporto e messa 
in opera di arbusti ed alberi, e di c.d. "verde urbano". 
 
 Nel ribadire che l'affidamento di cui all'oggetto, così come predisposto e formulato, 
elude palesamente la normativa vigente in tema di competenze professionali, ed a danno 
della categoria professionale degli architetti, si confida che l'Autorità adita voglia rilevare e 
sanzionare le violazioni già individuate nella comunicazione prot. 0030829 del 17.3.2015 
 
 

Distinti saluti. 

 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
       Arch. Nicoletta Ferrario            Arch. Pier Luigi Benato 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


