Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di L’ Aquila

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. E C. DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
SVOLTASI IL GIORNO 15 GIUGNO 2010

ritenendo prioritario il rispetto della committenza privata che ha conferito ai propri tecnici di fiducia
gli incarichi connessi al sisma del 6 aprile 2009
ritenendo imprescindibili le volontà delle committenze private fondate essenzialmente nel “rientro
nelle proprie abitazioni”
ritenendo, altresì, fondamentale il rispetto delle Norme Deontologiche di cui al Capo III “rapporto con
i committenti”
ribadendo che la categoria ha le capacità professionali per la definizione e progettazione degli
interventi di ricostruzione anche nel centro storico e di contribuire alla definizione di un progetto
complessivo ed articolato per il recupero della città e delle sue frazioni sul piano funzionale,
urbanistico e sociale, ed ha ferma intenzione di procedere anche nell’adempimento delle fasi metaprogettuali degli aggregati, affidati loro e ricadenti in zona rossa
preso atto della inadeguatezza dell’ente finale di controllo delle pratiche edilizie (CINEAS) che risulta
essere oggi, l’ennesima pastoia della ricostruzione
rilanciando la proposta di collaborazione con l’amministrazione comunale e con gli altri enti preposti,
tesa a dare operatività e sostegno alla delicata fase di approccio al problema dei centri storici

rilevato che in questa assoluta indeterminatezza alcune committenze affidano illegittimamente alle
Università o ad altri enti e società incarichi per la predisposizione di atti tecnici di esclusiva
competenza delle categorie professionali
considerato che non è chiaro il quadro delle risorse disponibili e che è opportuno, al più presto,
mappare l’effettiva entità dei danni nel centro storico, sottoponendo agli enti competenti, il
conseguente complessivo fabbisogno economico
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delibera all’unanimità
di intraprendere, e/o portare a termine, in tempi brevi le progettazioni preliminari e
dove è possibile quelle definitive ed esecutive loro commissionate e di consegnarle
agli enti preposti, con la volontà ed impegno sociale di consentire “il più rapido
rientro della popolazione nelle abitazioni” e con lo scopo di procedere alla verifica
dell’entità economica complessiva del danno cui fare fronte
di istituire un “punto informativo” in Piazza Duomo a servizio dei cittadini
di aderire alla manifestazione del 16 giugno 2010 tesa alla ripresa economica della
città dell’Aquila

Il Presidente: Arch. Gianlorenzo Conti
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