ORDINI PROVINCIALI DEGLI ARCHITETTI E DEGLI INGEGNERI DI

CATANZARO- COSENZA - CROTONE - REGGIO CALABRIA – VIBO VALENTIA
ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA
Prot. 90/2019 OICZ del 21/02/2019
Spett. Assessore alle Infrastrutture
Prof. Roberto MUSMANNO
roberto.musmanno@regione.calabria.it
p.c. Presidente Regione Calabria
Gerardo Mario OLIVERIO
presidente@pec.regione.calabria.it
p.c. Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Dirigente Generale
Ing. Domenico PALLARIA
dm.pallaria@pec.regione.calabria.it
p.c. Dirigente Lavori Pubblici
Ing. Giuseppe IIRITANO
g.iiritano@pec.regione.calabria.it

Egregio Assessore,
nel confermare ed aver condiviso pienamente le considerazioni tecniche e le preoccupazioni
espresse nella nota del 20.02.2019 dai nostri delegati del Tavolo tecnico, i quali unitamente agli altri
soggetti individuati dalla Regione, hanno profuso impegno ed energie per raggiungere
un’importante obiettivo, si rappresenta quanto segue.
Come sicuramente a Lei noto, per esserne stato uno dei protagonisti, il Tavolo Tecnico
Regionale istituito per confrontarsi sugli aspetti della Legge Regionale Sismica e del successivo
Regolamento Regionale aveva quasi portato a termine il compito affidatogli redigendo un
documento compartecipato sin da luglio 2018. L’approvazione delle modifiche alla Legge
effettuate in Consiglio Regionale e la successiva fase di revisione del Regolamento lasciavano
presagire, con un certo ottimismo, una risoluzione positiva circa le problematiche relative al rilascio
delle autorizzazioni sismiche. Tali importanti risultati crediamo vadano preservati a tutela
dell’interesse generale per la collettività Calabrese.
Il ruolo che ci è stato assegnato dai nostri iscritti ci impone e ci consiglia di perseguire in
modo responsabile nella strada del confronto, convinti che il percorso sin qui tracciato debba essere
rafforzato e non abbandonato nel rispetto, tuttavia, della dignità dei ruoli.
Pertanto ci auguriamo che Lei possa convocare, quanto prima, un nuovo incontro per poter
chiarire in maniera allargata e con un dibattito franco le problematiche che si sono riscontrate in
relazione ai tempi ed alle metodologie applicate in sede di tavolo tecnico.

1

ORDINI PROVINCIALI DEGLI ARCHITETTI E DEGLI INGEGNERI DI

CATANZARO- COSENZA - CROTONE - REGGIO CALABRIA – VIBO VALENTIA
ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA

Nell’attesa di un riscontro in merito si porgono
Distinti saluti
F.to
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI
Catanzaro (Presidente Giuseppe MACRI’)
Cosenza (Presidente Pasquale COSTABILE)
Crotone (Presidente Danilo ARCURI)
Reggio Calabria (Presidente Salvatore VERMIGLIO)
Vibo Valentia (Presidente Nicola DONATO)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI
Catanzaro (Presidente Gerlando CUFFARO)
Cosenza (Presidente Carmelo GALLO)
Crotone (Presidente Antonio GRILLETTA)
Reggio Calabria (Presidente Domenico CONDELLI)
Vibo Valentia (Presidente Salvatore ARTUSA)

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA
Presidente Alfonso ALIPERTA
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