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Oggetto: Avviso pubblico per l'affidamento “servizi agronomici e di ingegneria perla direzione lavori” del progetto pilota
denominato “COUNTRY MUSEUM ITER VITIS – MAGON” all’interno del Parco Archeologico di Selinunte - Cave
di Cusa per i lavori di:
A) manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale del fabbricato rurale “Case De Sabato” a centro
didattico e opere di sistemazione esterna a servizio;
B) impianto di un vigneto didattico, viale melograni e giardino mediterraneo.

Con riferimento all’Avviso di cui in oggetto che prevede la realizzazione di un circuito turistico-culturale
transfrontaliero basato sulla valorizzazione del patrimonio archeologico e della cultura mediterranea del vino all’interno
Parco Archeologico di Selinunte -Cave di Cusa-, si rappresenta l’indiscriminata inclusione tra i requisiti minimi
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professionali anche l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri e/o degli Architetti, nonché all’Albo dei Geometri relativamente
alla Sez. B- impianto di un vigneto didattico, viale melograni e giardino mediterraneo.
Orbene, la indifferenziata inclusione delle categorie suesposte si ritiene assolutamente illegittima e gravemente lesiva
della categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
Pertanto, duole dover ricordare a Codesto Ente infatti, che in base all’Ordinamento professionale di cui alla L.
07/01/1976 n.3 e s.m.i. (Art. 2 Attività professionali) ), con particolare evidenza alle lettere d), q), r), u) e z):
“1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi
agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di
competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a)

la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie,

zootecniche e forestali e delle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
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 extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di
professionisti di altra estrazione;
c)

lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, 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 ed all’assestamento forestale;
d)

lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo,

compresa la certificazione 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,(2) 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;
e)

tutte le operazioni dell’estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni

animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e
forestali e nelle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f)

i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant’altro attiene all’amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione

e commercializzazione dei relativi prodotti e all’amministrazione delle associazioni di produttori, nonchè le consegne e riconsegne di
fondi rustici;
g)

l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in

applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h)

la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i)

i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali,

nonchè la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
l)

lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori

relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a
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cielo aperto, le opere attinenti all’utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani,
nonchè la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
n)

la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l’assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle

materie di competenza;
o)

le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi,

anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione delle stesse;
p)

la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di

trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di
produttori, in cooperative e in consorzi;
q)

gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle

componenti agricolo-forestali ed 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, forestale;
r)

lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla

pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell’ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo
monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti
naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
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 le necessità di approvvigionamento nel
territorio rurale;
t)

lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

u)

la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio

1974, n. 64;(3)
v)

la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde

pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale;
z)

il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche

nonchè di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb) l’assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle
materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell’articolo 19
del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell’articolo 16 del medesimo
regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all’articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5
novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.(4)
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi
indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno
anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo
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interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla
regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonchè gli incarichi relativi alla
pianificazione che non sia limitata all’aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di
fabbricazione.
4. L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali, nè di quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.”

Nel caso che ci occupa, infatti, l’avere esteso la possibilità di partecipazione al suddetto Avviso ad altre categorie
professionali, oltre che non tutelare alcun interesse di natura pubblica, si pone in aperto contrasto con la richiamata
legge sull’Ordinamento professionale dei dott. Agronomi e dei Dott. Forestali la quale dà specifiche competenze ai Dott.
Agronomi e ai Dott. Forestali nelle discipline inerenti le problematiche tecniche ed ambientali previste dall’Avviso in
oggetto.
Non sembra superfluo, quindi, dovere ricordare che il Regio Decreto 274/1929 all’Art. 16 lett. e) tra le competenze e i
limiti dell’esercizio professionale di geometra individua “la stima di aree e di fondi rustici dalla grandine o dagli incendi,
e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. É fatta eccezione per i casi di
notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali
cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie”.
Riguardo all’intervento di cui alla Sez. A) manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale del fabbricato rurale
“Case De Sabato” a centro didattico e opere di sistemazione esterna a servizio, considerato che non si tratta di un
immobile artistico, seppur ricadente all’interno dell’Area Archeologica di Selinunte, le competenze non sono di esclusiva
competenza degli architetti, come disciplinate dal Regio Decreto 2537/1925, al quale si rimanda per un più completo
approfondimento sul Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto.
Alla luce delle superiori considerazioni,
SI INVITA E DIFFIDA
Codesto Ente a modificare e ad integrare l’avviso in oggetto, in scadenza oggi 24/04/2015, inserendo esclusivamente i
Dottori Agronomi e i Dottori Forestali tra coloro aventi diritto a concorrere alla selezione di cui B) impianto di un
vigneto didattico, viale melograni e giardino mediterraneo e riaprendo di conseguenza i termini a far data dalla nuova
pubblicazione.
In mancanza, trascorso il termine di gg. 15 dalla ricezione della presente, questa Federazione sarà costretta ad adire le
vie legali per l’annullamento degli atti illegittimi, l’accertamento delle responsabilità emerse, la salvaguardia degli
interessi della categoria rappresentata ed il risarcimento dei danni, ciò con aggravio di spese a Vs. esclusivo carico.
Salvo ogni diritto.

Il Presidente
(Dott. Agr. Corrado Vigo)
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