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Prot.  305                           

Catanzaro,    12 Aprile 2017 

Alla REGIONE CALABRIA 
Cittadella Regionale 

Località “Germaneto”  88100 Catanzaro 
 

Preg.mo Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 
Prof. Roberto Musmanno 

e-mail: roberto.musmanno@regcal.it 
avincenzo.corvello@unical.it 

PEC:    edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it 
 

fax 0961 744392 
 

Alla REGIONE CALABRIA 
Cittadella Regionale 

Località “Germaneto”  88100 Catanzaro 
 

Preg.mo Direttore Generale, Lavori Pubblici, Mobilità 
Ing. Domenico Pallaria 
dm.pallaria @regcal.it 

PEC:    settore1.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 
 

Preg.mo Dirigente  Ing. Giuseppe Iiritano  
E-mail: g.iiritano@regcal.it 

E-mail certificata: settore2.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 
 
 

OGGETTO: Oggetto:  Legge Regionale n. 37 del 28-12-2015 - Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione 
di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica. 
SOLLECITO PER ATTUAZIONE REALE SNELLIMENTO DELLA PIATTAFORMA SISMI.CA. 
  
                Stanno pervenendo presso i nostri Ordini continue proteste per le difficoltà operative che ancora oggi stanno 
riscontrando i ns iscritti per l’inserimento dei progetti nella piattaforma SISMI.CA, nonostante i nostri delegati si stiano 
impegnando a proporre semplificazioni e alleggerimenti del sistema nel Tavolo Tecnico, per superare le numerose 
criticità della piattaforma più volte segnalate. 
 
Gli Ordini ed i Collegi professionali aderendo alla proposta del consigliere regionale Mimmo Bevacqua, Presidente della 
4° Commissione “Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente” di avviare una fase di sereno confronto 
con l’assessore ed i relativi uffici, hanno inteso dare un concreto segnale di leale spirito di collaborazione, al fine di 
avviare quella fase di concertazione che, superando le attuali difficoltà, possa consentire una reale semplificazione della 
suddetta procedura  SISMI.CA. scandita in breve, medio e lungo termine. 
 
 Ad oggi, purtroppo dopo due sedute, permane ancora quella “fastidiosa” farraginosità del sistema e le poche variazioni 
introdotte risultano inefficaci per produrre i benefici auspicati. La mancanza di manualistica con esempi tipo e la 
mancanza di un front office istituito presso gli Uffici Tecnici ( ex Genio Civile ) con idoneo  personale tecnico 
opportunamente istruito per rispondere alle domande dei professionisti, sta procurando seri disagi a tutte le categorie 
professionali della Regione nonché danni all’economia a causa dei notevoli ritardi autorizzativi, vanificando la grande 
disponibilità dei pochi funzionari regionali preposti all’istruttoria delle relative pratiche. Anche loro non riescono ad  
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assistere i professionisti che chiedono chiarimenti sulla procedura, pretendendo risposte certe e tempestive che tardano 
ad arrivare anche se attraverso la procedura informatica dedicata. 
  
Rileviamo sconsolatamente, essendo tempo di Quaresima, che nessuno dei professionisti si è ancora accorto delle 
tenue modifiche introdotte alla piattaforma, perché la farraginosità è così consistente che non è sufficiente ridurre i dati 
di input per “telai e murature incrociate”, ma occorre mettere mani al sistema, come richiesto al Tavolo Tecnico, con la 
buona volontà di superare la “massa burocratica” della raccolta dati che, nata come supporto per i funzionari preposti 
all’iter autorizzativo, fa perdere di vista lo spirito della procedura producendo solo “gravame” per i “poveri cristi” 
professionisti che subiscono gli effetti collaterali di un sistema che andava invece perfezionato e ottimizzato per 
conseguire la velocizzazione delle autorizzazioni. 
 
Fermo restando quanto stabilito negli incontri con l’Assessore, di cui si riconosce volontà e disponibilità massima, non si 
può non fare a meno di rammentare che lo snellimento si persegue e si verifica con azioni concrete, tangibili e verificabili 
dalla platea di professionisti che s’interfacciano con gli uffici tecnici.  
 
Pertanto, nel rispetto degli accordi, attendiamo un rapidissima attuazione di quanto richiesto, in modo da verificare 
l’effettiva efficacia del sistema che possa consentire la ripresa delle attività professionali dei tecnici calabresi ferme dallo 
scorso gennaio. 
 
Nel rappresentare le aspettative di tutte le categorie professionali, che non possono essere ulteriormente disattese, 
evidenziamo che ove, a breve, non si dovessero conseguire gli obiettivi minimi da tempo auspicati, per resistenze di 
“vario tipo”, trasferiremo le problematiche nella stessa sede politica che ha promosso l’audizione al fine di  raggiungere  
quel processo di semplificazione finora non attuato. 
  
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

             Il Presidente dell’ Ordine degli Architetti P.P.C   
                       f.to Arch. Giuseppe Macrì                                                    

 
             Il Presidente dell’ Ordine degli Ingegneri   

f.to Ing. Salvatore Saccà 
 

             Il Presidente del Collegio dei Geometri   
f.to Dr. Geom. Ferdinando Chillà 

 
             Il Presidente del Collegio dei Periti Industriali 

f.to Dr. Ing. Pietro Rotiroti 
 
   
 
  
 
 
 

  
 


