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A tutti gli iscritti 
Loro indirizzi email 

 
 
Rif. Circolare OGL n. 02/2020 
 
 
Oggetto: Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 in Regione Lombardia 

 
Con l'Ordinanza 514 del 21/03/2020 il Presidente della Regione Lombardia ha disposto una serie di 
misure per il contenimento del contagio da COVID-19 più restrittive rispetto a quelle già assunte dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri con i decreti dell'08/03/2020, del 10/03/2020 e dell’11/03/2020. 
 
Le nuove misure saranno applicate fino al 15/04/2020, salvo ulteriori proroghe disposte dal legislatore 
delle quali l’Ordine darà pronta comunicazione. Dalla data odierna vanno dunque disapplicate quelle 
istruzioni, già contenute nella Circolare OGL n. 01/2020, che risultano in contrasto con l'Ordinanza 
regionale 514/2000. 
 
Tra gli articoli dell'Ordinanza, rileviamo di seguito quelli di maggior interesse per l'Ordine dei Geologi e 
per i professionisti iscritti all'Albo professionale ed attinenti alle rispettive attività. 
 

5. Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti 
all'esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione 
dei servizi essenziali e di pubblica utilità, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, 
secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico provvedimento del Presidente della Giunta 
regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente. 

 
11. Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti 

o sottoposti a termini di scadenza. 
 
15. È disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in 

sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di 
protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto 
pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri 
servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza. 

 
In ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Lombardia, la sede dell'Ordine dei Geologi verrà  
chiusa fino al 15/04/2020 poiché i servizi ordinistici non posseggono caratteristiche tali da poterli 
comprendere tra quelli "essenziali e di pubblica utilità" contemplati dall'art. 1 della Legge 146/1990; 
saranno in ogni caso assicurati i servizi che è possibile erogare in smart working come, ad esempio, le 
comunicazioni email e l'aggiornamento del sito web. 
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Per ciò che riguarda l'attività dei liberi professionisti, si evidenzia come debbano essere sospese tutte le 
attività professionali "salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di 
scadenza".  
 
Riteniamo che i termini "indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza" richiamati all'art. 11 
vadano applicati ai soli cantieri indicati all'art. 15, cioè quelli relativi alla "realizzazione e manutenzione di 
strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, 
del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento 
degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza". 
  
Vista la ratio del provvedimento, appare infatti del tutto irrazionale ed illogico interpretare come "termini 
di scadenza" quelli ordinariamente indicati dal committente come "termine di consegna degli elaborati"; 
rinnoviamo pertanto l'invito a tutti gli iscritti di rivolgere ai propri committenti istanza di differimento dei 
termini nella data di consegna degli elaborati, al fine di non incorrere in eventuali penali per i ritardi 
conseguenti al blocco delle attività e di verificare che i committenti pubblici si siano attivati per 
sospendere eventuali termini di decadenza dei procedimenti amministrativi in itinere. 
 
A questo proposito, segnaliamo che l'Ordine dei Geologi della Lombardia, insieme agli altri principali 
Ordini Professionali dello stesso Territorio, ha condiviso con ANCI Lombardia una istanza rivolta alla 
Regione affinché disponga che siano sospesi, prorogati o interrotti i termini previsti per i titoli edilizi ed 
urbanistici relativi a procedimenti in corso; l'istanza è disponibile sul sito internet dell'Ordine, nella 
sezione dedicata all'emergenza per Covid-19. 
 
Infine ricordiamo che l'Ordine dei Geologi della Lombardia sta costantemente monitorando le attività che 
gli organi di rappresentanza nazionale hanno avviato con le istituzioni statali, affinché anche i Geologi 
liberi professionisti possano beneficiare delle misure di sostegno al reddito che sono in discussione in 
questi giorni. 
 
Fiduciosi nella vostra collaborazione, porgiamo distinti saluti. 
 
Ordine dei Geologi della Lombardia 
Il Presidente 
Dr. Geol. Gaetano Butticè 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514/2020 


