ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
prot. 2380 del 04.11.2010

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. E C. DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

prot. 1417/10 del 04.11.2010

ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE ABRUZZO

prot. 158/10 del 04.11.2010

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ABRUZZO

prot. 7 del 04.11.2010
Al Presidente della Regione Abruzzo
Commissario Straordinario per la ricostruzione
On. Gianni Chiodi

Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale L’Aquila

Al Dirigente Ufficio del Genio Civile dell’Aquila

Al Sindaco del Comune dell’Aquila
On. Massimo Cialente

A tutti gli iscritti ai rispetti Albi Professionali
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Oggetto: Sisma 6 aprile 2009 – Problematiche Genio Civile e varie
Si rende noto che in data 7 ottobre 2010 si è tenuto un incontro congiunto degli iscritti
all’Albo degli Architetti P.P. e C. della Provincia dell’Aquila, all’Albo degli Ingegneri della
Provincia dell’Aquila ed all’Albo dei Geologi della Regione Abruzzo.
Tale incontro si è reso necessario per affrontare essenzialmente alcune problematiche
connesse con la presentazione dei progetti, relativi al sisma del 6 aprile 2009, all’Ufficio del
Genio Civile.
Si riportano di seguito i principali argomenti trattati e alcune richieste avanzate dai
partecipanti:
1) attivazione dello “sportello unico” così come stabilito nell’incontro del 08 luglio 2010
con l’Arch. Gaetano Fontana;
2) attivazione della “conferenza di servizi” per le progettazioni che richiedono pareri
aggiuntivi a quello edilizio e strutturale, con audizione del progettista;
3) attivazione concreta del “semplice deposito” delle progettazioni con piena
assunzione di responsabilità del professionista;
4) possibilità di concreto inizio lavori a seguito del deposito di cui sopra;
5) eliminazione delle “revisioni” da parte dei funzionari del Genio Civile che spesso
mortificano i progettisti;
6) attivazione di controlli a campione sulle pratiche e sui cantieri, previa convocazione
del progettista e/o direttore dei lavori;
7) definizione dei rapporti tra Genio Civile e ReLuis per l’eliminazione della doppia
verifica delle progettazioni con determinazioni spesso contraddittorie tra loro;
8) semplificazione delle indagini sui terreni per le “opere minori” ossia per quelle opere
che, per dimensioni e/o funzione, non comportano pericolo per la pubblica
incolumità, lasciando le scelte nel merito ai professionisti;
9) rispetto del ruolo e delle professionalità dei progettisti;
10) adeguamento dei prezzi riconosciuti per le indagini sui terreni che risultano più
onerose rispetto ai contributi riconosciuti e che possono portare a spese a carico dei
cittadini o, peggio, a dover essere ridotte o omesse a scapito della conoscenza e
della sicurezza;
11) riconoscimento di acconti alle ditte che effettuano le indagini preliminari in modo da
evitare eccessive anticipazioni e, per contro, accaparramenti di incarichi per quelle
ditte che, invece, hanno capacità economiche tali da non avere sofferenze in tal
senso;
12) affrontare il problema delle “delocalizzazioni” per gli immobili oggetto di demolizione
e ricostruzione in sito diverso;
13) definizione dei criteri connessi all’attivazione dei benefici di cui al “Piano Casa”;
14) definizione dei criteri da adottare in prossimità di faglie attivee/o di zone a
pericolosità geologica e sismica;
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15) risoluzione delle contraddizioni esistenti fra la microzonazione effettuata dalla
Protezione Civile e le indagini puntuali effettuate dai Geologi
16) approfondimento sui tagli economici effettuati da Cineas e ReLuis a scapito della
sicurezza
Alla luce di quanto sopra, considerata l’importanza delle problematiche emerse
nell’incontro, si chiede un incontro congiunto con le SS.VV. e l’istituzione di un tavolo di
lavoro permanente .
Certi che la richiesta verrà presa in considerazione si coglie l’occasione per inviare cordiali
saluti ed auguri di proficuo lavoro.
L’Aquila, 04 novembre 2010

F.to Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila:
Ing. Paolo De Santis
F.to Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia dell’Aquila:
Arch. Gianlorenzo Conti
F.to Il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo
Geol. Nicola Tullo
F.to Il Presidente della Federazione degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo
Ing. Pierluigi De Amicis
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