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COORDINAMENTO DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI  

DELL’ AREA TECNICA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 
 
  
Catanzaro,    23 Maggio 2017 
Prot. n. 410  

 
Preg.mo Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 

Prof. Roberto Musmanno 
REGIONE CALABRIA 

Cittadella Regionale 
Località “Germaneto”  88100 Catanzaro 

e-mail: roberto.musmanno@regione.calabria.it 
  
 

e.p.c.             e-mail: vincenzo.corvello@regione.calabria.it 
   

   e.p.c.             Preg.mo Consigliere regionale Domenico Bevacqua 
Alla REGIONE CALABRIA 

Presidente della 4° Commissione “Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente” 
Sede 

  e-mail: domenico.bevacqua@consrc.it 
 

e.p.c.        Preg.mo  Dirigente  Ing. Giuseppe Iiritano  
Alla REGIONE CALABRIA 

Cittadella Regionale 
Località “Germaneto”  88100 Catanzaro 

E-mail: g.iiritano@regione.calabria.it 
  

OGGETTO: [Sismi.ca] Convocazione riunione del 24 maggio 2017 ore 14,00.   
 
Preg.mo Assessore, 

dopo aver letto la Sua proposta ribadiamo ancora una volta l’impegno, assunto in sede di audizione della 4^ 
Commissione consiliare, per superare le persistenti criticità della piattaforma SISMI.CA., proponendo ogni utile efficace 
azione finalizzata allo sblocco delle attività professionali e tecniche, permanendo da parte Sua lo spirito costruttivo e 
l’impegno necessari per procedere, per gradi di priorità, come Ella stesso ha dichiarato in quella sede istituzionale. 

Non è superfluo ricordare l’impegno assunto assieme a Lei, in quella sede, di convocare un’urgente riunione (fissata da 
Lei per il 24 maggio 2017, alle ore 14,00) con i rappresentanti degli Ordini professionali per decidere “prioritariamente  e 
congiuntamente” l’inserimento di tutti i progetti nella sezione “Altre Opere” della piattaforma SISMI.CA, fino a quando il 
sistema non fosse stato completamente revisionato. 
 
Oggi, pertanto, si ritiene assolutamente prioritario, urgente e immediato, prima di ogni altra azione, sbloccare tutte le 
pratiche ferme presso le sedi dei vari  uffici del Genio Civile e successivamente, una volta dimostrata la volontà di 
superare concretamente le criticità, ripartire gradualmente inserendo i progetti secondo tipologie distinte in interventi 
locali, ristrutturazioni, adeguamenti e nuove costruzioni, al fine di testare la piattaforma per sezioni separate, risolvendo 
con l’ausilio e la collaborazione “gratis rei pubblicae servire”  dei professionisti le eventuali problematiche rilevabili solo 
col quotidiano pratico uso. 
 
Gli Ordini e Collegi professionali della Calabria, dunque, saranno presenti alla convocazione del 24 maggio pv per 
decidere prioritariamente sull’unico punto all’O.d.G., come concordemente dichiarato urgente nella seduta della 4^ 
commissione consiliare sopra richiamata e che attiene esclusivamente all’impegno di rendere operativa, già dal giorno 
25 maggio p.v., la valutazione dei progetti strutturali nella sezione “Altre Opere” della Piattaforma SISMI.CA fino alla  
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soluzione di tutte le criticità denunciate, rimandando successivamente la decisione della costituzione del Tavolo Tecnico 
ristretto, decidendone assieme la data per l’essenziale sinergia con gli Ordini e Collegi professionali. 
 
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 
  

              Il Presidente della Federazione dei dottori agronomi e forestali 
f.to Dr. Franco Scalfaro  
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