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                 Reggio Emilia, 11/07/2014 
     
Prot. n. 713/2014 

  A tutti gli Iscritti all’Albo 
 

 

Gentilissimi Colleghi, 

nell’ottica di agevolare il lavoro dei tecnici impegnati nella ricostruzione post terremoto 2012 

dell’Emilia, è doveroso informare tutti gli iscritti che il nostro Collegio, insieme agli altri Ordini e 

Collegi del cratere, partecipa ad incontri Tecnici Regionali per la risoluzione delle varie 

problematiche, lavorando da subito alla risoluzione di tematiche di carattere tecnico, burocratico e 

di salvaguardia delle singole competenze (vedi Protocollo d’Intesa sulle competenze delle 

prestazioni extra aggiuntive), oltre che alla rettifica ed interpretazione di alcuni commi delle tante 

Ordinanze Commissariali, operando in sinergia anche con i rappresentati dei singoli Comuni del 

cratere (vedi Linee Guida della ricostruzione), adoperandosi infine all’istituzione di un tavolo 

tecnico che possa garantire la continuità nel tempo della fattiva collaborazione di Ordini e Collegi e 

che al contempo possa assicurare a questi uno spazio in cui si possa discutere e confrontarsi sugli 

aspetti tecnici della ricostruzione che non sono stati ben chiariti nelle Ordinanze Regionali e/o nelle 

Linee Guida o più semplicemente dove si possano affrontare problematiche dovute alla difficile 

interfaccia tra Ordinanze, usi e costumi locali (iter procedurali dei vari Comuni) e aspetti 

prettamente tecno-pratici (pratiche e problematiche di cantiere, problemi procedurali di enti diversi, 

ecc…). 

A quasi un anno dalla sua proposta, quindi, è diventato operativo il tavolo tecnico della 

ricostruzione post sisma 2012, di Ordini e Collegi professionali in collaborazione con la Struttura 

Tecnica Commissariale, la Regione Emilia Romagna, e l’ANCI Emilia Romagna, il tutto con 

l’obbiettivo di risolvere le problematiche tecnico-pratiche che si evidenziano nelle Pratiche di 

Ricostruzione (MUDE – SFINGE). 

I singoli Ordini e Collegi hanno l’onere di raccogliere le varie osservazioni dei propri 

iscritti, filtrando, grazie all’aiuto dei singoli rappresentanti, quelle che hanno già trovato risposta nel 

tempo e che verranno pubblicate in una sezione dedicata  sul sito istituzionale dell’assistenza alla 
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ricostruzione (vai alla sezione del Tavolo Tecnico con Collegi ed Ordini professionali) e/o quelle di 

tipo amministrativo da reindirizzare al servizio  di assistenza Regionale Help Desk Mude . 

Viste le imminenti rettifiche procedurali, quali la pubblicazione delle nuove Linee Guida 

sulla Ricostruzione e prossimamente l’aggiornamento del Prezziario delle Opere legate alla 

ricostruzione post sisma, vi inviamo in allegato la bozza delle Nuove Linee Guida per la 

Ricostruzione in approvazione il prossimo 22 luglio, alle quali possiamo fare osservazioni di 

rettifica e/o chiarimenti entro e non oltre il 21 luglio, pur rendendoci conto del poco tempo a 

disposizione, ma la macchina Regionale si muove sempre con questi ritmi e tempi, e con l’intento di 

dare ascolto a tutte le problematiche ed istanze, siamo a chiedere agli interessati eventuali 

osservazioni da inoltrare in Regione.  

Resterà comunque sempre attivo ed aperto il canale operativo del Tavolo Tecnico e  gli 

iscritti interessati potranno inviare i quesiti alla segreteria del Collegio, osservazioni  che il nostro 

Presidente ed il Delegato dal Consiglio, il collega Pierluigi De Vivo, porteranno in discussione al 

tavolo Tecnico dando conseguentemente indicazioni sulla risoluzione degli richieste poste. 

Ringraziandovi per l’attenzione si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 
        Il Segretario del Collegio                                                                Il Delegato dal Consiglio 
        Giuseppe geom. Neroni             Pierluigi geom. De Vivo 
 


