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FEDERAZIONE REGIONALE DEGLi ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ABRUZZO

Prot.n. 7_/FR/PE Pescara, 03 MAGGIO2021

Al Presidente

della Regione Abruzzo

Al Presidente del Consiglio

della Regione Abruzzo

All’ARIT

Agenzia Regionale

Per l’Informatica e la Telematica

direzione(i)pec.aric.it

Al Servizio Genio Civile di Teramo

dpeOl4(pec.regione.abruzzo.it

Al Servizio Genio Civile di Pescara

dpeO15(ipec.regione.abruzzo.it

Al Servizio Genio Civile di dell’Aquila

dpeO l6Rpec.re%ione.abruzzo.it

Al Servizio Genio Civile di Chieti

dpeO 17(ilipec.regione.abruzzo.it

C P.C. Al Direttore Dott.ssa Barbara Morgante

Direzione Generale della Regione Abruzzo

drg(pec.regione.abruzzo.it

Al Direttore Doti. Emidio Primavera

Direttore del Dipartimento Infrastrufture e Trasporti

dpe(pec.regione.abruzzo.it

Al Direttore Dott. Fabrizio Bernardini

Servizio Informatica e Statistica

dpbOl2pec.re%ione.abruzzo.it
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Agli Ordini Territoriali degli Ingegneri d’Abruzzo

Loro Sedi

Giungono dagli iscritti continue lamentele per i tempi di attesa, che spesso superano i 30/45 gg, sia per

l’ottenimento dell’attestato di deposito della Relazione a Struttura Ultimata che, successivamente, dell’attestato di

deposito del Certificato di Collaudo.

Tali atti sono necessari, sia negli interventi privati sia, in particolare, nelle opere pubbliche o nella riparazione degli

edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, in quanto, tutti gli enti e spesso anche i privati,
rimandano il pagamento dello stato finale, sia ai tecnici che alle imprese, alla attestazione di deposito del certificato

di Collaudo. E’ pertanto evidente quali danni comporta per gli operatori interessati, ritardare di due/tre mesi la

dimostrazione dell’effettiva chiusura dei lavori.

La Federazione degli Ingegneri detta Regione Abruzzo,

animata dal consueto spirito di collaborazione con questa Amministrazione Regionale e considerato che in questo

periodo di grande sofferenza ed incertezza economica sia fondamentale una concertazione tra le istituzioni e il

mondo delle professioni che ogni giorno si trova in prima linea per cercare di far ripartire il motore economico

della Regione Abruzzo, sollecita tutte le parti interessate a prendere gli opportuni provvedimenti per eliminare, al

più presto, questo dannoso allungamento della tempistica.

Certi che vorrete dare riscontro a tale richiesta e rimanendo a disposizione per ogni collaborazione che riteniate

utile, inviamo
Cordiali saluti

Il Segretario Il Presidente

(lng. Massimo Stan c ) (lng. Marco Pasqualini)
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