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 23 LUGLIO 2010
SULLA TEMATICA RELATIVA ALL’ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE CONNESSE
CON IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEI COMUNI DEL CRATERE
ha evidenziato le seguenti criticità:
1) Alcuni tecnici interni alla Amministrazioni, a scavalco o a contratto, incaricati delle istruttorie
dei progetti, sovente non accettano in maniera arbitraria i “lavori di rafforzamento” sugli
edifici classificati con esito “B” consentiti dalle specifiche ordinanze nel tetto massimo di €
150/mq;
2) I tecnici istruttori prendono in considerazione come “Vangelo” le schede Aedes originali,
redatte in sede di prima verifica, non avendo rispetto della professionalità del tecnico
incaricato che rappresenta la reale situazione del danno negli elaborati progettuali;
3) Nei Comuni del cratere ed in quelli limitrofi, in cui sono presenti situazioni connesse con il
sisma, l’istruttoria è lentissima, giacciono centinaia di pratiche, c’è poca conoscenza delle
ordinanze e delle circolari;
4) Non viene in alcun modo preso in considerazione il “silenzio assenso” introdotto nella
specifica Ordinanza emanata dal Vice-Commissario Straordinario De Bernardinis;
5) Alcuni istruttori non hanno specifiche qualifiche per esaminare elaborati progettuali prodotti
da ingegneri ed architetti;
6) Alcuni progetti sono redatti da tecnici diplomati e/o da ingegneri ed architetti iunior e non c’è
nessuna verifica sulle competenze stabilite dalle leggi in materia;

delibera all’unanimità
di segnalare al Responsabile della Struttura Tecnica di Missione Arch. Gaetano
Fontana quanto sopra evidenziato, chiedendo allo stesso:
l’attivazione urgente di un incontro con i tecnici istruttori e con gli Ordini
Professionali
l’attivazione a breve termine dello “sportello unico” con il Genio Civile
una valutazione sulla possibilità di autocertificazione del progettista sul rispetto
delle ordinanze al fine di snellire il processo di ricostruzione.
Il Presidente:
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