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Al Presidente del Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati di Salerno 

geom. Felice Di Salvatore 
PEC:        collegio.salerno@geopec.it 

 
a tutti i Geometri liberi professionisti 

Prot. 001/2015                                                                                                     attraverso diffusione sui social network  
 
 
OGGETTO: OGGETTO: CIRCOLARE PROT. 1484/G1-F1-P1 DEL 30/09/2015 – ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI 

SALERNO  
 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione di Categoria dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno 
“Geometri per Passione”, facendo seguito alla nota trasmessa agli Enti Pubblici di Salerno e Provincia, dal 
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Salerno Arch. Gabriella Alfano, INVITA il Presidente del Collegio dei 
Geometri e G.L. di Salerno, eventualmente coinvolgendo anche gli organi istituzionali, ad intervenire in modo 
deciso sulla questione delle competenze professionali sollevata dall’Ordine degli Architetti di Salerno, che 
arriva a mettere in dubbio la competenza dei Geometri e G.L. addirittura su (CIA??) CIL, SCIA E PDC, che nulla 
hanno a che vedere con il calcolo strutturale in zona sismica. 
  
La circolare in oggetto trasmessa agli Enti Provinciali, unita all’attuale nebulosa interpretazione 
giurisprudenziale sulle competenze, provocherà senza alcun dubbio un grave danno all’intera categoria, già 
costretta a fare i conti con l’attuale crisi lavorativa. 
 
CHIEDE inoltre di intervenire in maniera decisa in ambito istituzionale, per dirimere finalmente la questione 
delle competenze, mediante la redazione e l’adozione di un nuovo regolamento professionale ( immutato dal 
1929) che definisca finalmente, con norme che non prestino il fianco ad interpretazioni fantasiose, le 
competenze professionali del Geometra, in quanto appare inammissibile che il presidente della sezione 
provinciale di un Ordine Professionale possa istruire gli Enti Pubblici sulle competenze di un’altra Categoria 
Professionale. 
 
Si richiede di dare riscontro con stesso mezzo, delle azioni che si riterranno opportune adottare, al fine di 
informare gli iscritti ed i Geometri liberi professionisti tutti.  
 
Si allega alla presente copia della nota in oggetto.  
Salerno, 12/10/2015  

Associazione “Geometri per Passione” 
Il presidente 

                       geom. Gino Parisi 
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