AGLI ISCRITTI
LORO SEDI

Trento, 11 settembre 2018
PROT. N. 082/18
Trasmessa via PEC

Oggetto: Informativa

Si avvisano gli iscritti che la Giunta Provinciale di Trento in data 7 settembre 2018 ha
approvato le modifiche alle "Disposizioni tecniche per la redazione della Carta di Sintesi della
Pericolosità" e di conseguenza il nuovo testo. Vi alleghiamo la Delibera di GP 1629/2018.
Nella stessa seduta la GP ha approvato gli stralci della CSP relativi ai Comuni di Trento,
Aldeno, Cimone, Garniga Terme, Caldonazzo ed i Comuni ricadenti nella Comunità
Rotaliana-Königsberg ed a seguire ha approvato il documento "Indicazioni e precisazioni per
l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le
aree con altri tipi di penalità della CSP..." -Delibera GP 1630/2018Si fa notare che la GP ha approvato la Carta di Sintesi delle Pericolosità, ma non le singole
carte delle pericolosità, la cui approvazione sembra comunque essere prevista a breve.
Si evidenzia che con la nuova Normativa è prevista la redazione dello Studio di Compatibilità
per gli interventi ricadenti in aree P4 e P3 oppure una Relazione Tecnica che attesta la
compatibilità per gli interventi in area P2.
Come evidenziato dal Punto 6 ultimo capoverso del Documento "Indicazioni e precisazioni", si
ricorda che lo Studio di Compatibilità o Relazione tecnica di compatibilità non sostituiscono
la Relazione geologica/geotecnica a supporto del progetto (prevista dalle NTC e dalle
Norme locali), ma ne rappresentano una integrazione.
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Questa differenza va evidenziata al Committente (sia pubblico che privato) in fase di
redazione del preventivo che quindi dovrà contenere in modo ben chiaro la parcella riferita
alla

relazione

geologica/geotecnica

e

la

parcella

riferita

allo

Studio

di

compatibilità/relazione tecnica di compatibilità.
Sarà cura dell'Ordine proporre un tavolo di confronto con gli altri Ordini Professionali e la PAT
per valutare un calcolo dei compensi professionali relativamente agli Studi di compatibilità o
Relazioni tecniche (un aggiornamento del Protocollo d'Intesa del 2014).
L'Ordine programmerà inoltre un incontro con gli Iscritti per un aggiornamento informativo
sulla Normativa e sui contenuti degli Studi che con l'approvazione della CSP rappresentano
documenti particolarmente importanti e vincolanti.
Si ricorda infine che la nuova Norma introduce l'asseverazione dei documenti (nelle delibere
è riportato un fac-simile).

A vostra disposizione per ulteriori delucidazioni

Cordiali saluti.

Il Presidente
dott. geol. Mirko Demozzi
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