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COORDINAMENTO DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI  

DELL’ AREA TECNICA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 
 
Prot.  389                           
Catanzaro,    13 Maggio 2017 

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 

 
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 

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@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 
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OGGETTO: DETERMINAZIONI ASSUNTE DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE IN 
MERITO AL PERDURARE DELLE CRITICITA’ DELLA PIATTAFORMA SISMI.CA. IN DATA 11/05/2017.   
 
 

L’assemblea generale delle professioni tecniche, riunitasi presso la Sala Convegni del T-Hotel Lamezia – 
loc. “Garrubbe” – Feroleto Antico, previa indizione di questo coordinamento dell’area tecnica della provincia di 
Catanzaro, costituito dagli Ordini professionali degli Architetti PPC, degli Ingegneri, degli Agronomi e dei Collegi 
professionali dei Geometri e dei Periti Industriali; 

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; 

ascoltati i professionisti che si sono succeduti negli interventi; 
preso atto dell’unanime dissenso sull’utilizzazione della piattaforma SISMI.CA a causa delle ormai ben note 

criticità in merito alla macchinosità ed al malfunzionamento che rende i procedimenti lunghi ed estenuanti, senza poter 
interagire razionalmente con la piattaforma stessa (non ultima la necessità di dover adattare i calcoli strutturali alla 
piattaforma stessa per poter superare i limiti di input dati  non contemplati nelle casistiche validabili dalla piattaforma); 

valutati i risultati del sondaggio tecnico sulla piattaforma SISMI.CA (che sia allega in copia) effettuato attraverso 
la modulistica consegnata ai professionisti in sede d’iscrizione all’assemblea e consegnata dagli stessi a fine lavori, 
 

ha  deliberato 
ad ampia maggioranza la richiesta alla Regione Calabria di una revisione sostanziale della  piattaforma SISMI.CA 
affinché funzioni efficacemente la procedura telematica, apportando le modifiche necessarie proposte dal Tavolo 
Tecnico per garantirne la piena operatività ai professionisti entro dieci giorni dalla ricezione presente; 
  
nelle more della revisione  della  piattaforma sismi.ca  finalizzata  all’ efficiente semplificazione del processo telematico  
e fino alla sua avvenuta realizzazione, che tutti i progetti siano valutati nella sezione “altre opere” in modo da consentire 
la ripresa immediata della attività edilizia; 

 
di valutare la percorribilità della via giudiziaria per la tutela degli interessi professionali della categoria, oltre ad una 
pubblica manifestazione nella sede della Giunta della Regione Calabria. 
 
La presente vale come notifica e messa in mora a tutti gli effetti di legge. 
  

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 

 
 Allegati: 
 -N. 347 Schede d’iscrizione ed esiti del sondaggio tecnico sottoscritte dai professionisti partecipanti all’assemblea. 
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