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Prot. 1289/12 Ancona, 28 luglio 2010

All’Arch. Maurizio Agostinelli

cOMu
PROTOC All’Arch. Sandro Stoppa

6 AGO 2010 All’Arch. Rossella Giampieri

I _.__
r,

- 02 Al Sindaco del Comune di Ancona

/7 Fiorello Gramillano

Oggetto: Studio di prefattibilità per riqualificazione Piazza d’Armi — Ancona. Risposta al quesito del

Comune di Ancona -Arch. Agostinelli prot.57437/Vl 05.06 ns. prot. 1124/13 del 23/06/10 - Risposta Arch.

Stoppa — Giampieri prot.1116/12 del 12/06/2010

In riferimento all’oggetto, premesso che lo scrivente Ordine professionale non ha di fatto ne’ di diritto

competenza in merito all’espressione di pareri tecnici riferiti a progetti, il Consiglio ha ritenuto di esprimersi

unicamente in merito al profilo di rilievo deontologico della questione connessa.

Allo scopo quindi si è esaminata la documentazione prodotta e si è proceduto all’audizione dei

professionisti coinvolti, propedeutica ad un eventuale avvio di procedimento disciplinare.

Nel corso ditali audizioni e sulla scorta dell’esame della documentazione, è emersa l’assenza di azioni di

plagio.

D’altro canto, a riprova di ciò, Io stesso Arch. Stoppa ha dichiarato nel corso dell’audizione che tra i due

progetti “vi sono delle similitudini” negando di aver mai affermato che vi sia stata un’opera di “copia

incolla”, confermando peraltro il contenuto, seppure in parte contraddittorio, della lettera a firma sua e

dell’Arch. Giampieri — prot. 1116/2 del 22/06/2010 — in cui afferma “non diciamo copiature ma

coincidenze”, elencando poi una serie di differenze notate su alcuni aspetti del progetto.

Infine avendo verificato che l’Arch. Maurizio Agostinelli non è iscritto a codesto Ordine dal 15 aprile 2009,

Io scrivente Consiglio è sollevato da ogni atto o decisione in merito alla condotta deontologica dello stesso.

Per quanto concerne invece il comportamento degli architetti Sandro Stoppa e Rossella Giampieri, il

Consiglio si riserva di valutare l’eventuale presenza di comportamenti deontologicamente censurabili.

Distinti saluti

Il Segretario
Arch. Rossana Luchetta Arch. Ser eggiani
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