ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra
ANCI Emilia-Romagna (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
e l’Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna
Finalizzato a rafforzare le attuali conoscenze professionali
in materia di governo del territorio nella specificità
geologico-territoriale delle Amministrazioni Comunali anche
attraverso una maggiore presenza di Geologi con funzioni
adeguate alle proprie competenze, alla costituzione di
presidi territoriali a supporto delle strutture comunali di
Protezione Civile, al supporto per le gare di affidamento
incarichi professionali ed alla formazione dei tecnici
addetti al controllo.
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani dell’Emilia-Romagna
(denominato ANCI-ER nel prosieguo del testo) e l’Ordine
Regionale dei Geologi dell’Emilia Romagna(denominato OGER nel
prosieguo del testo), si pongono come obiettivi una maggiore
diffusione della cultura geologico-ambientale all’interno
delle Amministrazioni Comunali dell’Emilia-Romagna, ritenendo
che ciò contribuisca ad affrontare in maniera più efficace le
gravi problematiche di sicurezza territoriale.
PREMESSO CHE:
-

gran parte dei territori dei Comuni dell'Emilia-Romagna
sono caratterizzati da un'elevata vulnerabilità ai
fenomeni
catastrofici
naturali
quali
ad
esempio
terremoti, frane, alluvioni e mareggiate e che, per ciò
che
riguarda
i
fenomeni
dipendenti
da
eventi
metereologici estremi, in questi ultimi anni si assiste
ad una intensificazione della frequenza, conseguente ai
cambiamenti climatici in atto;

-

ANCI-ER ed OGER concordano nel ritenere che per
un'adeguata prevenzione e mitigazione degli effetti dei
fenomeni
catastrofici
naturali
occorre
che
le
Amministrazioni Comunali rafforzino la conoscenza delle
caratteristiche dei territori al fine di ottimizzare
l’uso delle conoscenze geologiche-ambientali nell’azioni
amministrative
proprie
inerenti
il
governo
delle
trasformazioni territoriali, delle scelte urbanistiche,
edilizie, ambientali, energetiche e nelle corrispondenti
decisioni di governo;

-

ANCI-ER ed OGER riconoscono che i Sindaci, in qualità di
responsabili della sicurezza del territorio e dei
cittadini, per poter svolgere al meglio le loro funzioni
necessitano di competenze e professionalità a supporto
delle decisioni non sempre facilmente riscontrabili
all’interno delle amministrazioni;

-

ANCI-ER ed OGER riconoscono che i temi della sicurezza
del territorio, della qualità dell'ambiente e dell'uso
delle risorse, sono attualmente sempre più prioritari
per le Amministrazioni comunali e necessitano di
competenze e specializzazioni sempre più approfondite in
materia;

CONSIDERATO CHE
-

per quanto riguarda la conoscenza delle caratteristiche
geologico-ambientali e la gestione del territorio la
Regione Emilia-Romagna possiede strutture tecniche di
eccellenza (es. Agenzia Regionale di Protezione Civile,
Servizi Tecnici di Bacino, Servizio Geologico, Sismico e
dei Suoli, Servizio Difesa del Suolo, ecc…) e banche
dati geologiche sia a supporto della Pianificazione sia
a
supporto delle attività di Protezione civile che
rappresenta una valida base di riferimento per i
necessari approfondimenti sul territorio locale;

-

che i geologi professionisti sono depositari
di una
capillare e aggiornata conoscenza geologica-ambientale
del territorio, acquisita nello svolgimento della loro
professione e sono potenzialmente in grado fornire alle
pubbliche Amministrazioni informazioni di alto livello
tecnico
scientifico
utili
anche
per
aggiornare/dettagliare
i
dati
delle
Banche
dati
geologiche e geotematiche regionali, anche in virtù del
“Protocollo Dissesto” tra OGER e Regione (di cui alla
DGR 1300/2013 del 16/9/2013);

-

che l’OGER rappresenta l’emanazione regionale del
Consiglio Nazionale dei Geologi che, come da Legge 112
del 3 febbraio 1963, regolamenta le attività dei
professionisti geologi, promuovendone fra l’altro il
loro ruolo attivo e socialmente utile, sviluppando una
conoscenza territoriale necessaria in particolare in un
contesto regionale caratterizzato dalla presenza di
rischi geologici di varia natura e che fra i loro scopi
vi è anche la diffusione presso i cittadini di una
corretta percezione del territorio e dei
rischi
naturali,
fra
cui
in
primo
luogo
il
Rischio
idrogeologico e sismico;

-

che con la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma
del sistema di governo regionale e locale e disposizioni

su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni" la Regione ha avviato il riordino
istituzionale dei soggetti del governo territoriale ed
il riparto delle funzioni amministrative tra Regione,
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
Unioni;
Accertata
l’importanza
di
estendere
anche
alle
Amministrazioni
Comunali
le
approfondite
conoscenze
territoriali di tipo geologico di cui dispongono le strutture
tecniche regionali ed i geologi professionisti, anche al fine
di
accrescere
presso
i
cittadini
la
conoscenza
e
consapevolezza dei rischi naturali, in particolare del
Rischio idrogeologico e sismico;
Rilevato
che
quindi
attraverso
adeguate
misure
di
coordinamento e raccordo organizzativo, e
di adeguati
momenti di confronto e di formazione è possibile raggiungere
risultati di interesse comune ai soggetti firmatari del
presente Protocollo d’Intesa;
TUTTO CIO’ PREMESSO ANCI-ER E OGER CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Protocollo di collaborazione Istituzionale;
Art. 2- Finalità
ANCI-ER ed OGER concordano di instaurare un rapporto di
collaborazione per il perseguimento degli obiettivi indicati
in premessa e dettagliati nel successivo articolo 3.
Articolo 3 - Obiettivi generali
Sono stabiliti i seguenti obiettivi generali:
1)

Al fine di promuovere e incentivare la presenza del
geologo in tutte le amministrazioni: viene previsto
un censimento per verificare la presenza di un
geologo
dipendente
negli
organici
delle
Amministrazioni Comunali o delle Unioni dei Comuni in
grado di ricoprire specifiche funzioni e mansioni
relativamente ai temi dell'assetto territoriale e
della prevenzione dei rischi sismici, idraulici ed
idrogeologici. Tale figura professionale dovrebbe
fungere da referente sia per le strutture tecniche
regionali
sovraordinate
che
per
i
liberi
professionisti che operano sul territorio comunale.
Qualora le Amministrazioni non dispongano al loro
interno della figura del geologo ANCI-ER potrà
fornire indirizzi alle stesse per individuare le
caratteristiche delle figure professionali più

confacenti nell’ambito del turnover e/o delle nuove
assunzioni.
Infine, esclusivamente nelle more di tale assetto
organizzativo, ANCI-ER ed OGER definiranno modalità
operative affinché le stesse amministrazioni possano
disporre – anche per periodi di tempo limitati della presenza di tale figura professionale che possa
svolgere le funzioni sopra descritte. Si specifica
che tale attività non è da intendersi a titolo
volontario;
2)

Creazione di raggruppamenti tecnici idrogeologici
territoriali: viene previsto l’avvio di un percorso
formativo specifico - anche in collaborazione con le
strutture tecniche regionali competenti in materiaper
la
costituzione
di
presidi
idrogeologici
territoriali: gruppi di professionisti esperti in
materia di gestione del rischio e di procedure
operative in caso di allerta di tipo idrogeologico
proveniente dalle strutture di Protezione Civile
Regionale. Tali raggruppamenti tecnici permanenti
potranno essere attivati in caso di allerta e
potranno operare a supporto del Sindaco e delle
strutture di Protezione Civile comunali.
L’attività
dei
“raggruppamenti”
e
le
relative
modalità di attivazione e di funzionamento saranno
regolati o da accordi con la Regione Emilia Romagna
oppure con i Comuni e le Unioni di Comuni attraverso
appositi
accordi
territoriali
riferiti
alla
pianificazione e gestione di emergenze di protezione
civile.
L’attività
dei
Raggruppamenti
potrà,
progressivamente, e in accordo con la Regione EmiliaRomagna, essere inquadrata nelle azioni svolte dal
“Nucleo di Valutazione Regionale”(NVR),attivabile per
il
censimento
dei
danni
a
seguito
di
evento
calamitoso.

3)

Formazione per adeguati controlli degli elaborati
geologici: fatto salvo il principio di competenza,
per cui si ritiene che gli elaborati redatti da
geologi
professionisti
(sia
in
ambito
di
pianificazione che di progettazione) debbano essere
sottoposti a controllo da parte di geologi della
pubblica amministrazione, OGER ed ANCI-ER avvieranno
una specifica attività formativa per dare gli
strumenti necessari ad un reale controllo qualitativo
degli elaborati di tipo geologico presenti nelle
istruttorie relative agli atti di pianificazione
territoriale,
agli
interventi
edilizi
e
di
trasformazione e uso del territorio, con particolare
riferimento alle istruttorie dei procedimenti sismici
e del vincolo idrogeologico.

Ciò al fine di conseguire il comune obiettivo di un
livello qualitativo elevato degli studi geologici che
hanno effetto sulla sicurezza del territorio;
4)

Attività di supporto e vigilanza su bandi di incarico
professionale: OGER ed ANCI-ER intendono avviare una
attività di supporto alle strutture comunali per una
adeguata
predisposizione
dei
bandi
di
incarico
professionale per studi geologici e sismiche le
Amministrazioni intendono affidare ai professionisti,
al fine di favorire un incremento della qualità degli
studi stessi che hanno rilevanza sulla sicurezza del
territorio, favorendo in particolare logiche diverse
da quelle del “massimo ribasso” che evidentemente non
possono tradursi in un adeguato grado di sicurezza
dei territori interessati da tali studi;

5)

Divulgazione: OGER ed ANCI-ER intendono collaborare
per la
divulgazione delle problematiche connesse ai
rischi territoriali (in particolare idrogeologico e
sismico) e alla loro prevenzione anche mediante
incontri informativi e formativi, presso scuole,
associazioni di categoria, di volontariato e della
cittadinanza in generale;

Articolo 4- Programma di lavoro e riferimenti.
Nell’ambito degli obiettivi generali di cui all’art. 3 ANCIER e OGER costituiscono un tavolo di lavoro permanente per
l’attuazione del presente protocollo di collaborazione. Il
tavolo di lavoro viene convocato di concerto tra le parti di
norma una volta ogni tre mesi e predispone azioni o documenti
per dare specifica attuazione agli obiettivi di cui
all’articolo 3 da sottoporre ai rispettivi Consigli per la
relativa sottoscrizione.
ANCI-ER individua nel Vice Presidente Vicario con delega alla
Protezione Civile, Sicurezza e Polizia locale supportato da
un
Referente
dell’Area
governo
e
territorio
e
dal
Responsabile alla Protezione Civile, le figure di riferimento
incaricate di seguire l’attuazione del presente protocollo.
OGER individua nel Presidente e nel Coordinatore della
Commissione Rapporto con gli Enti, i soggetti incaricati di
seguire l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa.
Articolo 5 - Durata
Il presente Protocollo ha durata di 36 mesi a partire dal
giorno successivo alla data della sua sottoscrizione.
Articolo 6 – Oneri finanziari
Il presente atto – nella formulazione generica attuale - non
determina alcun onere a carico dei soggetti contraenti, né
delle Amministrazioni Comunali.
Qualora le azioni di
attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 3 dovessero

richiedere risorse finanziarie da parte di ANCI-ER o delle
Amministrazioni Comunali, esse saranno reperite di comune
accordo preventivamente all’approvazione delle azioni stesse.
Articolo 7 – Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm., le parti contraenti
consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente accordo per le finalità strettamente connesse
all'attività prevista nello stesso.
Il
presente
atto,
previa
lettura
e
conferma,
viene
sottoscritto in duplice originale dalla parti, nei modi e
nelle forme di legge in segno di piena accettazione.
Data

Bologna, 24 marzo 2016

Per ANCI Emilia-Romagna
Il Presidente
Daniele Manca

Il Vice Presidente Vicario con delega alla Protezione Civile,
Sicurezza e Polizia locale
Fabio Fecci

Per Ordine Geologi Emilia-Romagna
Il Presidente
Gabriele Cesari

Il Coordinatore Commissione Rapporto con Enti
Emanuele Emani

