DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
V.le Sonnino 50, 58100 Grosseto
Tel 0564/488634 Fax 0564/488658
AVVISO PUBBLICO
IL DIRETTORE
•

•
•
•

Considerato che questa Amministrazione intende affidare alcuni incarichi professionali, di
importo inferiore a 200.000 EURO, relativi alla redazione delle relazioni e indagini
geologiche di supporto di studi e progettazioni in materia urbanistica
Considerato che si rende necessaria la predisposizione di indagini geologiche a supporto
della pianificazione urbanistica, nelle forme previste dalla legislazione regionale;
Valutato quindi necessario attivare un rapporto libero professionale con geologi esterni per
la redazione di studi geologici di supporto;
Visto che in ottemperanza al principio di trasparenza il presente avviso sarà affisso all’Albo
Pretorio presso la sede di questa Amministrazione per 30 giorni, nonché pubblicato su di un
quotidiano locale, pagina regionale.
RENDE NOTO

1. che l’Amministrazione Comunale intende affidare a liberi professionisti geologi singoli o
associati oppure a società di professionisti, incarichi per la progettazione di varianti allo
strumento urbanistico vigente, di pianificazione urbanistica - attuativa, di pianificazione
urbanistica di settore;
2. gli interessati possono presentare istanza in busta chiusa che dovrà pervenire al Protocollo
Generale del Comune entro 30 gg., con indicato "Avviso pubblico per incarichi geologici di
supporto alla progettazione di varianti urbanistiche". In caso di spedizione per posta farà
fede la data del timbro postale.
3. All’istanza dovrà essere allegato curriculum professionale con indicazioni delle precedenti
esperienze nella P.A. e/o in attività specifiche.
4. L’Amministrazione, per il triennio 2000-2002, valuterà l’opportunità del conferimento
dell’incarico in base al solo esame curricula presentati. Sarà possibile l’aggiornamento
annuale dei curricula tramite presentazione di nuove domande di iscrizione e/o
cancellazione dei professionisti interessati che dovranno pervenire a questa
Amministrazione nel mese di gennaio di ogni anno.
5. L’Amministrazione si riserva in ogni caso, qualora siano richieste professionalità più
definite e maggiormente comprovate a livello regionale e nazionale, la facoltà di procedere
ad affidamento intuito personae

Per ogni ulteriore informazione al riguardo, gli interessati potranno rivolgersi al Settore
Pianificazione Territoriale, Unità Operativa Piano Regolatore Generale, tel. 0564/488634
Si informa che i dati inerenti i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto
previsto dalla L. 675/96.
Grosseto lì 22.06.2000
Il Direttore
Arch. Marco De Bianchi

