
 

COMUNE DI VARAPODIO (RC) 

S E T T O R E   T E C N I C O 

Prot. N° 4827     del 07/10/2008 

I N T E G R A Z I O N E 

Estratto avviso pubblico per la selezione di Professionisti finalizzata 

all’affidamento di incarico professionale per la redazione della Relazione 

Geologica-geomorfologica finalizzata alla compatibilità delle previsioni del 

Piano Strutturale Associato (PSA) e del Regolamento Edilizio (REU) dei 

Comuni di Varapodio, Molochio e Terranova Sappo Minulio (RC). 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

RENDE NOTO 

Che in relazione alla selezionare di professionisti esterni per l’affidamento 

dell’incarico professionale suddetto, ai sensi della Legge Regionale 

16/04/2002, n° 19 e s.m.i., l’incarico di che trattasi potrà essere assunto da 

liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di legge, e in possesso dei 

titoli professionali previsti dall’art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché in 

possesso dei requisiti minimi di cui all’avviso pubblico. 

A tal proposito si integra il bando e schiarisce che il requisito minimo previsto 

al punto B5: 

“di avere redatto almeno uno Studio Geologico-Geomorfologico alla base di 

uno strumento urbanistico comunale generale, Piano Strutturale Comunale 

o Piano Regolatore Generale, dimensionato per un numero minimo di 

abitanti pari a 10.000 (diecimila), all’uopo allegando obbligatoriamente 

idonea certificazione dell’Ente; l’assenza della prescritta certificazione 

costituisce espresso motivo di esclusione. Il requisito deve essere 



 

posseduto dal candidato singolo o dal capo gruppo nel caso di 

partecipazione in raggruppamento tra professionisti.” 

Si deve intendere come non necessario e non vincolante per la 

partecipazione. 

Il termine per la presentazione delle domande per l’affidamento dell’incarico 

viene prorogato fino le ore 12,00 del giorno 31 Ottobre 2008, in carta libera e 

con le modalità e gli allegati previsti nell’avviso di selezione.  

Le domande dovranno pervenire nei termini predetti al protocollo generale 

dell’Ente al seguente indirizzo:  

Comune di Varapodio (RC), Via Umberto I° - e dovrà riportare la seguente  

dicitura: «Avviso pubblico per la selezione di Professionisti finalizzata 

all’affidamento di incarico professionale per la redazione della Relazione 

Geologica-geomorfologica finalizzata alla compatibilità delle previsioni del 

Piano Strutturale Associato (PSA) e del Regolamento Edilizio (REU) dei 

Comuni di Varapodio, Molochio e Terranova Sappo Minulio (RC)».  

Il testo integrale con i relativi allegati è disponibile presso il Settore Tecnico 

del Comune di Varapodio (RC) e sul sito internet www. comunevarapodio.it 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Giovanni Celea. 

Varapodio (RC)li 07 Ottobre 2008. 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Ing. Giovanni Celea 
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