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COORDINAMENTO DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI  

DELL’ AREA TECNICA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 
 
Prot.  345                           
Catanzaro,    02 Maggio 2017 

A tutti gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali dell’Area Tecnica della Calabria 
Loro Sedi 

 
A tutti i PRESIDENTI dei Consigli degli Ordini e Collegi professionali della Calabria  

Loro Sedi 
 

A tutti i Consigli degli Ordini e Collegi professionali della Calabria  
Loro Sedi 

 
Alla REGIONE CALABRIA 

Cittadella Regionale 
Località “Germaneto”  88100 Catanzaro 

Preg.mo Presidente della Giunta Regionale 
On.le Mario Oliverio 

         e-mail: mario.oliverio@regcal.it  
 PEC: presidente@pec.regione.calabria.it 

 
Alla REGIONE CALABRIA 

Cittadella Regionale 
Località “Germaneto”  88100 Catanzaro 

Preg.mo Presidente del Consiglio Regionale 
On.le Nicola Irto 

         e-mail: nicola.irto@consrc.it  
   presidente@consrc.it 

 
 

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

consigliere regionale Domenico Bevacqua 
Sede 

e-mail: domenico.bevacqua@consrc.it 
 
 

A tutti i CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CALABRIA 
Loro Sedi 

 
 

Alla REGIONE CALABRIA 
Cittadella Regionale 

Località “Germaneto”  88100 Catanzaro 
Preg.mo Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 

Prof. Roberto Musmanno 
e-mail: musmanno@regione.calabria.it 

musmanno@unical.it 
e-mail: vincenzo.corvello@regione.calabria.it 

vincenzo.corvello@unical.it 
PEC:    edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it 

fax 0961 744392 
 

Alla REGIONE CALABRIA 
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Cittadella Regionale 
Località “Germaneto”  88100 Catanzaro 

Preg.mo Direttore Generale, Lavori Pubblici, Mobilità 
Ing. Domenico Pallaria 

dm.pallaria@regione.calabria.it 
e-mail:  domenico.pallaria@gmail.com 

e-mail: direzione.llpp@regione.calabria.it  
 PEC: dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

 
 

Alla REGIONE CALABRIA 
Cittadella Regionale 

Località “Germaneto”  88100 Catanzaro 
Dirigente  Ing. Giuseppe Iiritano  

E-mail: g.iiritano@regione.calabria.it 
e-mail: iiritano@gmail.com 

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

  All’ Ance Calabria  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COSTRUTTORI EDILI 

e-mail: direzione@ance-calabria.it   
 e-mail: presidenza@ance-calabria.it   

 e-mail: a.siciliano@confindustria.cz.it 
e-mail: f.balsamo@unindustriacalabria.it 

 
A   UNINDUSTRIA CALABRIA 

Presidente Daniele Rossi 
e-mail: info@unindustriacalabria.it 

 
A CONFINDUSTRIA CATANZARO 

Presidente Ing. Caterina Froio 
e-mail: info@unindustriacalabria.it 

 
 

A tutti i SINDACATI DI CATEGORIA 
Loro Sedi 

 
 

OGGETTO: INDIZIONE ASSEMBLEA GENERALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE PER DISCUTERE DEL 
PERDURARE DELLE CRITICITA’ DELLA PIATTAFORMA SISMI.CA. – GIOVEDI’ 11/05/2017 - SALA CONVEGNI T-
HOTEL LAMEZIA – LOC. “GARRUBBE” – FEROLETO ANTICO -ORE 16,00- 
 

Visto il perdurare delle criticità della piattaforma SISMI.CA ed il permanere della  situazione di stallo che sta 
mettendo in gravissima difficoltà tutto il mondo professionale e delle costruzioni che s’interfaccia con gli Uffici regionali 
del Genio Civile a seguito dell’entrata in vigore della 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; 

 
Vista la grave crisi che sta attraversando il settore delle costruzioni e dei servizi d’ingegneria e architettura, che 

ha contratto il lavoro e lo sviluppo del territorio; 
 
Vista la compromessa sostenibilità degli studi professionali e del mondo delle costruzioni per il livello “assurdo” 

di macchinosità del Sistema, che rallenta i processi autorizzativi e ritarda gli investimenti con messa a rischio delle 
risorse; 

 
Accertato il danno arrecato al sistema delle costruzioni ed all’intera economia regionale a seguito 

dell’interruzione del servizio pubblico derivante dalla non efficacia della Piattaforma SISMI.CA implementata da una 
serie di inefficienze (assenza di front-office, personale addetto ridotto e non formato, carenze del sistema, rimpalli, FAQ, 
e-mail ed altro) che ad oggi hanno causato solo ritardi ed enorme inutile lavoro per i liberi professionisti;  
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Riconosciuto giuridicamente che il professionista opera per mandato ordinamentale, sussidiariamente in 
sinergia con gli Enti dello Stato per conseguire scopi e finalità sociali e pertanto la sua azione non può essere limitata o 
vanificata da un sistema burocratico che ne penalizza il  ruolo; 
 

Rilevato che il disagio, evidenziato attraverso le segnalazioni dei colleghi professionisti, misurato sugli effetti 
negativi che tale sistema sta producendo e sugli enormi ritardi nell’approvazione delle pratiche e sugli inconcludenti 
confronti con gli addetti alla piattaforma, non è più tollerabile,  questi Consigli e Collegi professionali comunicano, 
l’indizione di un assemblea generale delle professioni tecniche della Calabria,  per un confronto aperto con tutti i 
professionisti, con le Istituzioni, con il mondo della politica e con il mondo sindacale delle costruzioni e delle professioni   
nel corso  del quale si analizzeranno le criticità ed i paradossi della suddetta piattaforma al fine di assumere le 
decisioni  in merito per superare questo lamentato e non più ammissibile stato di  impasse. 
 
QUESTO COORDINAMENTO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 
INDICE UN ASSEMBLEA GENERALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE PER DISCUTERE DEL PERDURARE 
DELLE CRITICITA’ DELLA PIATTAFORMA SISMI.CA PER GIOVEDI’ 11/05/2017 - SALA CONVEGNI T-HOTEL 
LAMEZIA – LOC. “GARRUBBE” – FEROLETO ANTICO - ORE  16.00. 
 
  
  
  

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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