
 

 

 

Palermo, 23.01.2020 

Prot. n. 0000455/20 

                                         
All’Ufficio del Commissario di Governo 

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  

Soggetto Attuatore Dott. Maurizio Croce 

Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 – PALERMO 

pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it 

email : info@ucomidrogeosicilia.it  

  
 Al Sig. Sindaco del Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Sig. Angelo Tirrito 
sindaco@santangelomuxaro.gov.it 

                                                                                                       
Al Segretario Generale 

del Comune di Sant’Angelo Muxaro 
segretario@santangelomuxaro.gov.it 

                                                                                                                   

Al RUP  

 Geom. Pietro Spoto 

info@santangelomuxaro.gov.it 

 

Al Presidente del Collegio dei Geometri di Agrigento  
Geom. Silvio SANTANGELO 

Pec: collegio.agrigento@geopec.it 

 
e  p. c.   A tutti gli iscritti 

 

Anticipata via PEC : comune@pec.santangelomuxaro.gov.it 

 

Oggetto: Interventi di consolidamento del versante meridionale salvaguardia del centro abitato e la 

messa in sicurezza della zona archeologica contigua alla tomba del Principe. 

Codice ReNDiS 19IR048/G1 – Codice Caronte SI_1_17692 

       

 

mailto:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it
mailto:segretario@santangelomuxaro.gov.it
mailto:segretario@santangelomuxaro.gov.it
mailto:%0binfo@santangelomuxaro.gov.it
mailto:%0binfo@santangelomuxaro.gov.it
mailto:collegio.agrigento@geopec.it
mailto:comune@pec.santangelomuxaro.gov.it


 

 

 

In riferimento a quanto in oggetto, questo Ordine, su segnalazione da parte di suoi iscritti, fa rilevare 

che è stata usata una relazione geologico-tecnica preliminare, che si allega, a firma del Geom. P. Spoto, 

RUP del Comune di Sant’Angelo Muxaro.  

Ciò viola chiaramente l’art. 41, comma 1°, del D.P.R. 328/2001, che prevede espressamente che …….1. 

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ……. in particolare le attività implicanti 

assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di 

coordinamento tecnico-gestionale, nonchè le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed 

elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o 

sperimentali….. la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi 

geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; 

l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti 

geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure 

di salvaguardia, nonchè per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gesione de i 

predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il 

coordinamento di strutture tecnico-gestionali….. 

 In sostanza, dalla normativa sopra richiamata, nonché dai diversi interventi delle autorità competenti 

in materia, emerge che uno studio geologico, a qualsiasi livello, di competenza escluso di un geologo 

abilitato alla professione e regolarmente iscritto all’Albo di competenza.      

Inoltre appare deontologicamente e formalmente scorretto che un tale elaborato sia firmato 

illegalmente dal Geom. P. Spoto, in qualità di RUP, e che lo stesso apponga altresì il visto di 

approvazione, sempre in qualità di RUP, che in tal modo diventa controllore  e controllato.  

E’ necessario sottolineare altresì che, qualora si ignorasse quanto sinora scritto e ribadito, qualsiasi 

atto che si è basato su tale elaborato è da considerarsi nullo, provocando un blocco dell’iter della 

pratica con danno all’Ente e alla collettività intera. 

 

 



 

 

 

Dal quanto sopra descritto emerge l’illegittimità per plurime violazioni di legge da parte dell’Ente c, 

conseguendone pregiudizio e danno per la categoria dei geologi e per l’intera collettività . Pertanto 

l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., dott. 

geol. Giuseppe Collura,  

 

R I V O L G E    I S T A N Z A     I N     A U T O T U T E L A 

per l’immediata ritiro dell’utilizzo del suddetto elaborato, la cui redazione deve essere  affidata invece 

ad un geologo regolarmente iscritto ad un Ordine Regionale dei Geologi. Si richiede altresì la 

sospensione delle connesse procedure, con rettifica dello stesso in considerazione ed accoglimento dei 

rilievi sopra formulati e conseguente comunicazione allo scrivente Ordine Regionale.  

Confidando dunque nel tempestivo esercizio da parte dell’Ente dei poteri di autotutela amministrativa 

al fine di ripristinare la legittimità violata, si inviano distinti saluti.  

 

 

 

 

 

 

 


