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PROTOCOLLO DI INTESA 

Tra 

Il Comune di Linguaglossa (CT) 

e 

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 

- l'Ordine degli Architetti P. P. C. della provincia di Catania 

- il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Catania 

Premesso 

che l'ordinamento normativo generale che regola la materia delle opere pubbliche e del governo 

del territorio affida agli enti locali una funzione di primaria importanza; 

che gli Ordini Professionali si pongono quali soggetti di riferimento negli stessi ambiti 

di applicazione, coerentemente con una riconosciuta funzione di terzietà che ne consente 

di assumere un ruolo sussidiario nelle pubbliche amministrazioni; 

che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Catania, il Consiglio 

dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, il Consiglio del Collegio dei Geo-

metri e dei Geometri Laureati della provincia di Catania, hanno condiviso l'opportunità 

di intraprendere iniziative riguardo a problematiche di comune interesse, in uno spirito 

di collaborazione e di assolvimento di un ruolo propositivo, svolgendo una funzione di 

supporto anche per gli Enti Pubblici e di diffusione delle istanze di settore. 

Considerato 

- che il Comune di Linguaglossa ha dichiarato di accettare e apprezzare detta collabora-

zione, ritenendo che si possono e si devono attuare forme di supporto quanto più efficienti 

e attente alle problematiche specificamente indicate in premessa. 



Tutto ciò premesso e considerato 

tra 

Il Comune di Linguaglossa da una parte 

e 

— l'Ordine degli Architetti P. P. C. della provincia di Catania, 

— l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, 

— il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Catania, 

dall'altra parte, 

si conviene quanto segue: 

1. Le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, s'impegnano a dar luogo a un rap-

porto di collaborazione al fine di identificare e di risolvere problemi interpretativi - sia 

di norme sia di procedure — nei temi relativi riguardanti l'urbanistica, il governo e l'uso 

del territorio, l'edilizia privata ed i lavori pubblici nell'ambito del Comune di Lingua-

glossa, con l'intento di ottenere qualità e correttezza degli interventi, chiarezza, tempe-

stività, efficienza di rapporti e di procedure, a beneficio della Comunità. 

2. Il lavoro di coordinamento delle norme e delle procedure sarà affidato ad un tavolo di 

lavoro costituito da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Linguaglossa, degli 

Ordini e del Collegio al fine di garantire, sulla base di una sinergia, momenti permanenti 

di consultazione e di confronto. 

Al Tavolo di lavoro gli Ordini professionali saranno rappresentati dal Presidente (o da un 

suo delegato) e da un iscritto con specifiche competenze sulle materie da trattare desi-

gnato di volta in volta dal Presidente; l'Amministrazione Comunale sarà rappresentata 

dal Sindaco (o da un suo delegato) e da uno o più soggetti designati dal Sindaco tra il 

personale interno all'amministrazione. 

3. Tra i temi che possono essere sottoposti all'attenzione del Tavolo di lavoro sono ammessi 

anche gli argomenti posti dai singoli iscritti agli Ordini ed al Collegio, purché siano que-

stioni d'interesse generale, in modo che possano essere tradotti in atti e provvedimenti 

amministrativi in sintonia e aderenza con le premesse fatte, verso una semplificazione e 

univocità delle procedure, in coerenza con l'obiettivo di ottenere una massima qualità de-

gli interventi. 

4. Il presente protocollo avrà anche le seguenti finalità: 

— evidenziare problematiche di politica e pianificazione territoriale, nonché esigenze di na-

 

tura programmatica poste dall'Amministrazione comunale; 
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- contribuire e vigilare affinché siano puntualmente osservate le norme che regolano le 

modalità di affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione lavori delle 

opere pubbliche, sia all'interno che all'esterno, tenuto conto dell'oggettiva complessità 

delle prestazioni richieste, per garantire un completo, tempestivo e puntuale svolgi-

mento dei compiti e doveri d'ufficio, nel pieno e costante rispetto di norme e regola-

menti vigenti, nonché delle premesse fatte; 

- sostenere e facilitare l'avvalimento dell'Amministrazione Comunale della facoltà con-

cessa dall'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011 di richiedere agli Ordini professionali territo-

rialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di 

gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità. 

Considerato che l'attività definita nel presente protocollo è rivolta alla collettività ed alle 

esigenze di natura economica e sociale descritte in premessa, i risultati potranno essere ade-

guatamente pubblicizzati. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

Linguaglossa, 14 luglio 2018 

Il Presidente 

del Collegio dei Geometri e G.L. 

dott. geom. Paolo Nicolosi 

prot. 1786 del 13/07/2018 
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