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COMITATO  DI  COORDINAMENTO DEI COLLEGI  
 
DEI GEOMETRI E G.L. DELLA REGIONE MARCHE 

Prot. n. 2  del 15.03.2018 
 
Inviata via  PEC e mail ordinarie 
 

 
 
Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 
On. Paola De Micheli 

 
Al Vice Commissario 
Pres. Regione Marche Luca Ceriscioli 
 
Al Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche 
Ing. Cesare Spuri 
 
 
Ai Sindaci ed ai responsabili Uffici Tecnici dei Comuni 
danneggiati dal sisma 2016 
 
Ai colleghi iscritti ai Collegi dei Geometri e G.L. delle Marche 

 
  
OGGETTO: scadenze relative al contributo per la ricostruzione privata. 
 
 
 Egregi, 
a nome personale e per conto dei colleghi Presidenti Provinciali dei Collegi dei Geometri e G.L. delle 
Marche, in riferimento alla nota n° 13689 del 13/03/18, (allegata) inviata dal Direttore dell’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione Marche, ing. Cesare Spuri, nella quale vengono ricordate  le scadenze del 
31 marzo 2018 (per le schede Aedes) e del 30 aprile 2018 (per la presentazione dei progetti di 
riparazione dei fabbricati che hanno subito danni lievi "B"), con la presente, esprimo una forte 
preoccupazione per quanto citato nella nota pervenuta. 
 
 Infatti il mancato giuramento delle schede Aedes (circa 14.000) e la inefficace presentazione 
dei progetti (circa 6.000) dimostrano ampiamente le difficoltà incontrate in questi mesi da tutti i 
professionisti impegnati nella progettazione della ricostruzione. 
 
 Sicuramente non si può addebitare questo ritardo agli iscritti dei Collegi e degli Ordini 
professionali marchigiani, in quanto le indecifrabili ordinanze con le ripetute complicanze burocratiche 
da esse scaturite, hanno reso difficile il lavoro di interpretazione dei vari articoli riportati. 
 
 Particolari difficoltà sono emerse soprattutto nell'impossibilità di regolarizzare edifici che nel 
tempo sono stati oggetto di abusi edilizi (sismica e paesaggistica) che in base alla legislazione vigente 
non possono essere sanati. 
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 Tali difficoltà sono state oggetto di discussioni nel corso delle riunioni tra la Rete Tecnica delle 
Professioni Regionale e i responsabili territoriali delle USR, ma ad oggi, purtroppo, non si sono avuti 
riscontri positivi di nessun tipo. 
 
 Io con i colleghi Presidenti dei Collegi dei Geometri delle Marche, siamo quindi convinti che 
non si possono attribuire ai progettisti tutta la responsabilità di questi ritardi, perché questa scaturisce 
da problematiche derivanti da complicanze burocratiche e da regolamenti che non hanno tenuto 
conto del nostro territorio regionale che, tengo a precisare, ha subito il 62% di tutti i danni nelle 
quattro regioni interessate dal sisma delle dello scorso anno 2016. 
 
 Questa sollecitazione però è sicuramente volta a continuare il rapporto di stretta 
collaborazione dimostrata dalla categoria dei Geometri, negli ultimi tempi sia con gli uffici della USR 
sia nei molteplici incontri con l'Ing. Cesare Spuri. 
 
 La mia categoria vuole collaborare per accelerare la ricostruzione, ma sono convinto che alla 
base del problema, tutti insieme dovremmo cercare di sburocratizzare il percorso di presentazione 
delle pratiche e risolvere le questioni dei vincoli con degli interventi legislativi urgentissimi. 
 
 Confido quindi nell'intervento immediato del Commissario Straordinario, sia per l'adozione di 
proroghe, che vista l'attuale situazione denunciata, si rendono indispensabili, sia a farsi garante presso 
il Governo per legiferare urgentemente  sulle tematiche sopra enunciate. 
 
 I Geometri della Regione Marche, quindi confermano la massima disponibilità per una efficace 
collaborazione con gli Enti preposti, sperando però in una soluzione tempestiva di tutte le  
argomentazioni riportate in questa comunicazione. 
 
 Cordiali saluti. 
 

Il Presidente del Comitato Regionale Geometri e G.L. 

           (Geom. Leo Crocetti) 

           
 


