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Loro indirizzi mail 

Oggetto: Riunione 09 u.s. USRC – Ordini – Collegi – ANCE 

In data 09 u.s. si è tenuta la riunione richiesta dall’USRC, presso le strutture a 
disposizione dell’Ufficio, al fine di discutere sulle attività future della ricostruzione 
privata cratere. 

Apre la riunione il Titolare dell’U.S.R.C. Ing. Raffaello Fico, che illustra ai convenuti le 
attività svolte e le attività in essere dell’ufficio. 

L’importante numero di Comuni fuori cratere, circa 114, sono gestiti da Fossa mentre 
sono quasi tutte smaltite le giacenze delle pratiche rilevate dagli uffici in chiusura (per 
esempio lo sportello di Barisciano).  

Il Titolare fa rilevare che nonostante l’alternanza e la continua mobilità del personale in 
forza all’ufficio, il servizio è stato comunque sempre garantito mediante l’apporto di 
personale esterno di comprovata capacità. 

Focalizzando l’attenzione sul numero delle pratiche che potrebbero essere processate 
ma che per motivazioni varie sono di fatto bloccate il Titolare fa una puntualizzazione 
sulle pratiche in attesa di integrazione dal 2020. Queste costituiscono una parte 
apprezzabile delle pratiche che potrebbero essere approvate per le quali, in diversi casi, 
l’Ufficio ha fatto più volte richiesta di integrazione.  

Purtroppo, ad oggi, non sono stati sortiti risultati e quindi se da una parte diminuiscono 
le giacenze, dall’altra aumentano le richieste di integrazioni. Di queste, circa 776, il 
74% è in attesa da già 3 mesi, ben oltre i 30gg previsti. 

L’ing. Fico rendendosi disponibile a chiarire le problematiche di tale mancata 
risoluzione alle integrazioni richieste da parte dei professionisti incaricati, su richiesta 
degli intervenuti, chiarisce tra i motivi della mancata integrazione quello più ricorrente è 
il fattore “amministrativo” quali gli accatastamenti, i possessi, le porzioni di immobili 
privi di legittimità edilizia, ecc.; tutto ciò ovviamente non è imputabile al professionista, 
anch’esso vittima di tale situazione. 
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Altra problematica è rappresentata dall’approvazione dei S.A.L.. 

L’Ufficio si rende disponibile a semplificare la documentazione richiesta a corredo della 
documentazione contabile prevista per legge ma con una azione condivisa con Ordini-
Collegi e parti interessate; sarà quindi reso disponibile un elenco dei casi da portare in 
discussione per valutarli, ognuno, con l’impegno specifico di Ordini e Collegi. 

Il Presidente ANCE, Dott. Adolfo Cicchetti, immaginando un numero maggiore di 
pratiche svolte, visti i risultati, ritiene che forse l’attività è fallimentare ed il problema è 
legato, probabilmente, anche ai fondi finanziati. Paventando che questa situazione sia 
legata a convenienze da parte delle imprese e dei professionisti a far perdurare questi 
ritardi, ritiene che ci sia la necessità di assumerci “tutti” la responsabilità nel cercare una 
soluzione. 

Tutti i convenuti ritengono che sia opportuno spingere il più possibile per scongiurare 
che, soprattutto in questo particolare momento in cui la pandemia ha alterato gli 
equilibri economici si possa bloccare il flusso economico verso il territorio paralizzando 
l’attività di ricostruzione; 

Gli Ordini e Collegi in merito agli accordi siglati dal MIBAC con gli Uffici Speciali per 
le attività di supporto ai Responsabili dei Procedimenti, come evidenziato dal Presidente 
ing. De Amicis, non ritengono accettabili le eventuali distrazioni del personale interno 
ai vari Uffici interessati dalla ricostruzione privata per progettazioni legate alle OO.PP., 
in quanto si va a non solo distogliere forza lavoro importante per gli Uffici stessi, ma 
anche all’uopo inserita in organico. Il Presidente De Amicis risalta il ruolo degli Ordini 
e dei Collegi che non è “sindacale” ma, ovviamente, “professionale”. 

Lo stesso Presidente Pierluigi De Amicis pone in evidenza che nell’attività pubblica, e 
non solo della ricostruzione, le approvazioni e liquidazioni dei S.A.L. sono molto più 
veloci e non si hanno le molteplici richieste di integrazione documentali, e che 
determinano differenze tra i vari processi che portano a tempistiche del tutto 
contrastanti. 

Il Presidente dell’Ordine dei Geometri, geom. Giampiero Sansone, fa rilevare che il 
processo di ricostruzione è legato alla parte amministrativa in forma preponderante. Tra 
le varie questioni di carattere amministrativo risalta quello della titolarità o dell’accesso 
alle proprietà privata: non può essere il commissariamento a risolvere il problema ma 
devono essere studiati sistemi che possano risolvere la tematica giuridica che non può 
essere lasciata all’interpretazione del Commissario o del professionista. 
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Il Presidente Papale richiama la responsabilità dei partecipanti; si ha la possibilità di 
rimettere in gioco il mezzo più incisivo per rivalutare tutto il processo indicando con 
una informazione “pubblica” gli indirizzi da portare avanti mirando la risoluzione del 
problema. 

Il Titolare USRC ing. Fico, in ultimo, si rende disponibile a valutare i S.A.L. sotto 
soglia (non precisando quale sia la soglia), ma con la responsabilità di tutti gli attori al 
processo. 

Si chiude la riunione rimandando, a breve, un prossimo incontro ad assolvimento di 
quanto sopra. A tal fine gli Ordini si impegnano a farsi portavoce delle criticità rilevate 
dai propri iscritti mentre l’U.S.R.C. si impegna a fare una cernita dei casi più rilevanti 
ed indicativi, da esaminarsi in maniera congiunta. 
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Caro Collega 

Rappresentato lo stato dell’arte nella riunione assolta, Ti invito a prendere atto di quanto 
riportato e a far pervenire entro e non oltre giovedì 25 c.m. alla segreteria del Tuo 
Ordine/Collegio le osservazioni ai punti evidenziati e, in particolare, a rimarcare quale 
possa essere, a Tuo giudizio, la difficoltà “AMMINISTRATIVA”, “TECNICA”, 
PROGETTUALE” e/o di “RICHIESTA INTEGRATIVA” dell’Ufficio preposto. 

Considerando che tale attività è posta in essere dagli Ordini-Collegi, confido nella Tua 
responsabilità nel voler fornire l’informazione richiesta. 

 

 
F.to Il Presidente 

Ordine degli Ingegneri 
Ing. Pierluigi de Amicis 

 
 

F.to Il Presidente 
Ordine Architetti 

Arch. Edoardo Compagnone 
 

F.to Il Presidente 
Ordine dei Geometri e G.L 
Geom. Giampiero Sansone 

F.to Il Presidente 
Collegio dei Periti e P.I. L. 
Per. Ind. Maurizio Papale 

 




