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Prot. n° 2015/413 
Novara, 13 aprile 2015 
 Via PEC      

 
      Spett.le 
      AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
      del Comune di 
      GHEMME 
 
      Alla c.a. Responsabile Servizio Tecnico 1 
      Arch. Michela Poletti 
 
     p.c. A TUTTI GLI ISCRITTI 
      mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
 

 

OGGETTO:  Bando selezione per costituzione Organo Tecnico Comunale sui procedimenti 

  di VIA e di VAS del 01.04.2015. 

 

 Con riferimento al bando di cui all’oggetto, pervenuto a questo Ordine professionale 

in allegato alla Vs. nota di trasmissione in data 01.04.2015  prot. n. 3234, abbiamo proceduto 

comunque alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ordine, anche se vogliamo 

segnalare di seguito due gravi aspetti critici rispetto al corretto rapporto di collaborazione che 

si andrà ad  instaurare tra i professionisti incaricati e la pubblica amministrazione: 

1) pare del tutto ingiustificato, nonché privo di ogni riscontro giuridico, la richiesta di un 

diploma di laurea magistrale con indirizzo  in materia di paesaggio per il 

professionista architetto che andrà a comporre il collegio di valutazione dei piani e 

progetti dal punto di vista ambientale. Se proprio l’Amministrazione ritiene di voler 

privilegiare le conoscenze in tale materia, avrebbe più correttamente dovuto richiedere 

di documentare esperienze professionali in tale settore, senza dover necessariamente 

caratterizzare la figura professionale attraverso il titolo specialistico secondo il nuovo 

ordinamento accademico; 



 
 

2) ricordati i principi già più volte enunciati nella ns. precedente corrispondenza in 

materia di compensi professionali, riteniamo  il compenso onnicomprensivo previsto 

in euro 20,00 per seduta, non congruo rispetto alle prestazioni di alta professionalità e 

responsabilità richieste e giudichiamo l’esiguità della proposta economica formulata 

fortemente lesiva della dignità professionale. 

 

 Si invita pertanto Codesta Spett.le Amministrazione a riconsiderare gli aspetti sopra 

richiamati. Invitiamo nel contempo gli iscritti, che leggono la presente per conoscenza, a 

considerare tali aspetti al fine di valutare l’opportunità di proporre la propria candidatura. 

 In attesa di un Vostro pronto e cortese riscontro, restiamo a disposizione per tutto 

quanto dovesse risultare necessario ad instaurare un proficuo rapporto di collaborazione. 

 
Distinti saluti. 

 

IL PRESIDENTE 
arch. Pierluigi Benato 

 

 

 

 

 


