
 

Appunti per EMENDAMENTO REGIONE MARCHE AL Decreto Legge n. 189/2016 

convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016 da parte della Commissione Integrata degli 

Ordini Professionali della Provincia di Macerata e successive modifiche di leggi ed 

ordinanze conseguenti 

 

Introduzione 

Il recente sisma che sta ancora martoriando i nostri territori dal 24 agosto scorso è 

destinato ad incidere in modo determinante sulla loro vita e la loro storia. Le molteplici 

attività che gli Ordini Professionali hanno messo in campo per offrire il contributo degli 

iscritti all’emergenza e poi alla ricostruzione sono testimonianza concreta di come la 

Nostra categoria vuole essere protagonista con le sue specificità professionali e come, in 

questo contesto, vuole esprimere al massimo le proprie capacità. 

Tanto l’emergenza quanto la ricostruzione sono strettamente collegate, senza soluzione di 

continuità, perché ogni azione emergenziale sul territorio che si avvia oggi, condizionerà 

irrimediabilmente la ricostruzione, dalla scelta dei siti provvisori alla doverosa selezione di 

materiali da crollo, necessari per il recupero autoctono. 

La conoscenza del territorio, dalla memoria storica agli aspetti socioeconomici, la  

comprensione dei valori ambientale dei nostri centri storici e del paesaggio, la capacità di 

equilibrare il necessario sviluppo tecnologico ed economico al fine di una ricostruzione di 

qualità , la sensibilità posta nel recupero e nella valorizzazione dei beni architettonici e dei 

siti storici, l’abilità nel coordinare i diversi aspetti puramente tecnici di altre professioni, in 

una visione di sviluppo del territorio che garantisca un futuro davvero migliore alle nostre 

popolazioni dopo il disastro, sono solo alcune delle specifiche professionalità che gli 

Architetti possono mettere in campo. 

 

Le prime normative prodotte in seno alla struttura commissariale hanno già evidenziato il 

limite tipico di una gestione centralizzata e miope che, invece necessita di apporti 

provenienti dal territorio.   

Velocità, semplificazione, correttezza, concretezza e tecnicismo, senza eccessi 

burocratici, vanno al più presto uniti ad una visione strategica di ricostruzione intelligente. 

 



Forti perplessità emergono soprattutto per l'attività che si appresta a compiere l’ Ufficio 

della Ricostruzione in materia di URBANISTICA, di ricostruzione del PATRIMONIO 

PUBBLICO e dei BENI CULTURALI.  

A tal proposito conosciamo già la posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti 

riguardo al Sovrintendente Speciale del MIBACT per le aree colpite dal sisma, espressa 

con la nota al Ministro Franceschini del 14 u.s., come non condividerla! Anzi, va rilanciata 

e a tutto campo, interessando gli enti preposti alle tutele ed alla promozione dell'arte, della 

cultura e della storia stessa. Incombe, infatti, un nuovo e raggelante pericoloso, 

unidirezionale, monodisciplinare corso progettuale che vorrebbe estendere la sua 

influenza su tutta la ricostruzione, omogeneizzando il sistema con un livellamento verso il 

basso, appiattendo tutte le diversità, le emergenze e le magnificenze dei nostri territori. 

Riscontriamo nella normativa emanata a seguito del sisma come, ad esempio, i BENI 

CULTURALI siano stati equiparati a delle semplici "opere pubbliche". Sembrerebbe, quasi, 

che essi non siano centrali nella ricostituzione di quel tessuto sociale che prima 

descrivevamo come essenziale per la sopravvivenza delle popolazioni all'interno dei nostri 

centri storici. 

Nel nostro specifico territorio sia la progettazione URBANISTICA sia i BENI CULTURALI 

devono essere conosciuti da chi intende operare con loro e per loro. Si deve conoscere la 

storia dei territori, le tradizioni e tutte quelle sfaccettature che li rendono un "unicum di 

differenze". 

Occorre essere a diretto contatto con il territorio, conoscere le persone che ci sono vissute 

e che ci vivono ancora. Conoscere la loro storia, le aspettative e i loro desideri, per non 

commettere errori irreparabili che modifichino per sempre le radici della loro identità. 

Per esempio il metodo fin qui seguito prevede la ricostruzione di nuovi edifici scolastici, in 

sostituzione di quelle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico, 

per le quali le vigenti normative prevedono l’affidamento dell’attività di progettazione al 

personale degli Uffici Speciali per la Ricostruzione con il supporto delle Istituzioni 

Universitarie. In merito risulta che tali tecnici si dovranno, gioco forza, occupare di 

questioni molto delicate, ad alto contenuto urbanistico, tecnico e progettuale e, a parere 

degli scriventi, dovranno essere supportati da un’ altissimo profilo professionale al fine di 

mediare le migliori caratteristiche tipologiche e formali, legate al modello educativo su 

spazi non sempre pensati, progettati ed organizzati per la scuola. La progettazione di una 

scuola è un processo serio e necessita sempre di un ampio dibattito a livello locale in 

quanto genererà nel tempo problematiche più disparate al fine di gestire al meglio, 



conservare e preservare l’identità di un territorio e di una comunità. In condizioni normali il 

progetto di opere di questo calibro richiederebbe ai tecnici la presentazione di idonea 

documentazione che attesti le capacità tecnico professionali in merito,ma questo dovrebbe 

accadere anche in emergenza sismica!! In realtà questo concetto non trova adeguato 

riscontro nella norma speciale che compenserebbe le carenze progettuali dei dipendenti (a 

tempo indeterminato, determinato e/o a contratto) dell’ufficio speciale della ricostruzione 

con  eventuali sostegni da parte delle Università  

Quello che vogliamo è la possibilità di trasformare insieme la tragicità degli eventi accaduti 

in una serie di continue opportunità per i nostri territori. Passare, quindi, da una scelta 

squisitamente tecnica e tecnicista ad una progettualità che possa proporre nel migliore dei 

modi possibili una corretta e funzionale ricostruzione in grado di offrire un favorevole 

impatto socio - economico - paesaggistico del nostro substrato. 

La mancanza di ricerca e di interdisciplinarità tra le professioni tecniche su tematiche di 

interesse pubblico, che muovono ingenti risorse economiche, comporterà una 

"omogeneizzazione" nei provvedimenti, nelle scelte normative, dalle pianificazioni fino al 

piccolo intervento di recupero, omologando e appiattendo verso il più basso livello i valori, 

le unicità e le specificità offerte dal nostro territorio, gettato come perle…, citando i latini,  

in mano ad "alcune categorie" di persone estranee ad esso. 

 

Quindi in concreto come RISOLVERE LE CRITICITA’ CHE STANNO IMPEDENDO UNA 

RIPARTENZA DOPO SISMA ancora tutta nelle intenzioni e nelle sole parole espresse? 

 

 

 

 

Attraverso un questionario vorremmo che gli Iscritti esprimessero il loro parere 

riguardo alle criticità emerse dalle Ordinanze della Protezione Civile: 

Il questionario propone tre opzioni : 

 

1. assenso alla soluzione proposta al quesito espresso 

2. non assenso e perchè………………………………………………………. 

3. soluzione alternativa o complementare proposta dal compilatore…………………….. 

 

 



1) QUESITO: 

Le categorie professionali coinvolte territorialmente attraverso gli ordini locali 

sono chiamate ad operare nella ricostruzione e a dare ampia collaborazione 

nell’eseguire, nel più breve tempo possibile, il rilievo del danno FAST. Esse 

sono le quelle categorie già presenti nei territori dei Comuni inseriti negli art. 

24 e 25 della Legge pertanto si deve assolutamente prendere atto che le 

categorie professionali provenienti dalle Provincie colpite ed in special modo 

dai comuni che fanno parte del cratere sono da considerare parte integrante 

del sistema socio economico e culturale del territorio.  E’ necessario che la 

nostra categoria goda di quelle tutele e diritti già previsti dalla Legge stessa e 

consistenti nella valorizzazione, incentivazione e protezione delle nostre 

specificità per riattivare “ il ripristino ed il riavvio delle attività economiche 

presenti nei territori dei Comuni colpiti dal Sisma del 2016” ?  

 

o Abolizione del numero degli incarichi 

o Non abolizione del numero degli incarichi e perché:……………………… 

o Soluzione alternativa/complementare:……………………………………… 

                    ……………… 

 

2) QUESITO: 

La velocità, la correttezza, la capacità ed il risultato eccellente sotto il profilo 

strettamente tecnico sono peculiarità che il ruolo operativo nella 

ricostruzione richiede alle professioni tecniche allora è giusto che le 

professioni tecniche rivendichino la loro centralità nello scegliere le modalità 

della ricostruzione e nella sua attuazione 

 

 

o Essere protagonisti nella ricostruzione implica partecipare preventivamente 

alle fasi decisionali delle Ordinanze e Leggi che vanno a definire le 

operatività 

o Non è necessario partecipare alle fasi decisionali e perché……………………. 

o Proposta alternativa/complementare:…………………………………………….. 

                    ………………………………………………………………………………………… 

 



3) QUESITO: 

La struttura degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di fatto Uffici Tecnici che si 

interesseranno della ricostruzione privata, del SUAP, degli interventi di emergenza e 

prima necessità, dell'urbanistica, di Ricostruzione di Opere Pubbliche ed anche di 

Beni Culturali nonché di PIANIFICAZIONE URBANISTICA, in collaborazione con 

strutture societarie "parastatali"  convenzionate come FINTECNA SPA se funzionano 

in una prima fase di emergenza, secondo la logica della velocità, d’altro canto non 

possono essere unici protagonisti con ruoli decisionali ad esempio in merito alla 

costruzione di strutture edilizie come le scuole, gli ospedali, gli uffici delle 

amministrazioni. Inoltre se fossero gli unici coinvolti nella pianificazione urbanistica 

finalizzata alla ricostruzione si r ischierebbe di produrre assetti modificati irreversibili 

nel nostro territorio, specialmente se basati su scelte e valutazione quantitative e 

meri tecnicismi, scavalcando e non considerando il desiderio delle popolazioni 

colpite gestire al meglio la ricostruzione per una speranza di ricrescita socio 

economica.  

 

o Riappropriazione decisa del ruolo di regia nella ricostruzione da parte dei 

Professionisti che devono poter incidere sulle scelte dell’Ufficio Ricostruzione 

negli ambiti che a loro da sempre afferiscono e competono. 

o Non è necessario e perché………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:…………………………………………….. 

          ………………………………………………………………………………………… 

 

4) QUESITO: 

Se un ruolo di guida culturale può essere conferito alle Università, nella 

ricostruzione l ’ operatività progettuale va affidata alle professioni che sole 

possono interpretare le scelte politiche di indirizzo dei Sindaci  che, veri 

conoscitori delle istanze provenienti dal territorio e veri Dominus delle scelte 

strategiche di sviluppo possono disporre dell ’aiuto dei tecnici operanti sul 

territorio. 

 

o I progetti sono competenza esclusiva dei Professionisti e non si può tollerare 

la concorrenza SLEALE delle Università 

o Non è necessario che siano competenza esclusiva e perché…………………. 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          …………………………………………………………………………………. 



 

5) QUESITO: 

La creazione di una Sovrintendenza Speciale fa si che i soggetti operanti nelle 

nostre Marche siano espropriati del ruolo decisionale in merito alla storia, alla 

cultura, all’architettura, all’archeologia, temi fondamentali in un modello di 

sviluppo basato sul turismo culturale e anche enogastronomico.  

E’ il territorio che vuol affermare le sua identità e scegliere dove, come, 

quando e perché investire!! 

 
o I beni architettonici di valore storico culturale sono competenza esclusiva dei 

Professionisti  

o Non è necessario che siano competenza esclusiva e perché…………………. 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          …………………………………………………………………………………. 

 
 
 

6) QUESITO: 

E’ cosa assurda richiedere il giuramento delle schede AEDES! Si ritiene 

invece una valida proposta la redazione della SCHEDA AEDES anche a titolo 

gratuito asseverando solo la scheda da inserire nel contratto preliminare di 

affidamento di incarico tra tecnico e proprietario. Tale procedura elimina la 

doppia relazione, giurata con l’AEDES e Asseverata di inizio progetto, 

comporta quindi la redazione di una sola relazione, che risulterà già inserita 

nella progettazione. Tale fase coincide con l’inizio del progetto e risulterà 

asseverato anche il danno conseguente al sisma ed il relativo nesso di 

casualità con l’evento. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          …………………………………………………………………………………. 

 

 



 

7) QUESITO: 

Eliminazione di tutti gli effetti retroattivi di sospensione o cancellazione dall’

elenco speciale dei professionisti dovute ad incongruità presenti in almeno 

tre AEDES: non esiste sul mercato una polizza assicurativa che si prenda 

carico di tale eventualità! 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          …………………………………………………………………………………. 

 

 

8) QUESITO: 

La Redazione dell’ Aedes Asseverata deve avvenire secondo le disposizioni 

legislazione sulle attività fornite in emergenza; l ’Asseverazione 

compenserebbe la mancata abilitazione fornita dalla Protezione Civile per 

coloro che non l’hanno conseguita. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) QUESITO: 

Dichiarazione da parte del Progettista di riconoscimento della congruità del 

finanziamento, senza accollo calcolato sulla base della proposta lineare del 

Commissario implementata nel progetto ed impegno degli uffici della 

ricostruzione ad incrementarla fino al raggiungimento della copertura dei 

costi relativi alla soluzione progettuale oggettiva che il Professionista è 

chiamato a sottoscrivere in ordine al livello di danno e al raggiungimento di 

miglioramento sismico piuttosto che di adeguamento. In tali casi si dovrà 

provvedere ad istituire una Commissione (CTS o altro con rappresentanza 

degli ordini professionali territorialmente interessati) che possa esaminare 

tali questioni al fine di produrre idonea soluzione. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

10)  QUESITO: 

Creazione di una Camera di mediazione obbligatoria tra Ordin i Professionali e 

gestione dell’Elenco Speciale dei professionisti , riferimento anche per ogni 

altra controversia che possa sorgere nel corso della ricostruzione tra 

professionisti e Ufficio della Ricostruzione. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

 



11)  QUESITO: 

Inserimento dell’istruttoria della Conferenza dei servizi, come definita ai sensi 

della vigente Legge 241/90 e ss.mm.ii., al fine di ottimizzare i tempi previsti 

per la progettazione, acquisendo in tale contesto i pareri necessari. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

12)  QUESITO: 

Valorizzare le imprese locali, ricche di cultura pratica connessa ai sistemi 

costruttivi tipici, che hanno vissuto le problematiche derivanti dal la crisi, ma 

che al di là delle mere formalità espresse dalle certificazioni necessarie, 

posseggono titoli e capacità di competenza ai fini degli interventi di 

ricostruzione e ripristino post-sisma. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

13)  QUESITO: 

Totale gratuità delle formalità richieste (es. registrazione di contratti) come 

previsto nelle procedure scelte per l ’avviamento e l’inserimento degli 

interventi nel percorso di finanziamento scelto dallo Stato. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 



14)  QUESITO: 

Immediata pubblicazione dei nomi delle Banche convenzionate presso le 

quali i Committenti e tutte le figure interessate nella ricostruzione si possono 

attivare, al fine di poter iniziare ad operare entro i termini previsti dalla 

legislazione. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          …………………………………………………………………………………. 

 

15)  QUESITO: 

Schedatura di edifici ed immobili, già classificati danneggiati nel precedente 

evento sismico del 1997/98 e per i quali le procedure di finanziamento 

risultavano già avviate, con presentazione di nuova documentazione tecnico 

amministrativa comprovante l ’aggravamento del danno. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

16)  QUESITO: 

Adottare soluzioni tali che l’importo degli Appalti risulti sotto soglia Europea, 

prevedendo interventi unitari e comparti opportunamente dimensionati  a tal 

fine. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          …………………………………………………………………………………. 



 

17)  QUESITO: 

Agevolazioni al fine di costituire, anche per il singolo progetto, aggregazioni 

interdisciplinari di professionisti a mezzo di gruppi di lavoro 

(Raggruppamento Temporaneo Professionisti), avvalorando la presenza di 

giovani neolaureati. Tali RTP devono essere intese e riconosciute in modo 

prioritario ai fini della valutazione della capacità tecnica operativa del gruppo 

rispetto al singolo soggetto (professionista, studio associato, società di 

ingegneria, etc..) 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

18)  QUESITO: 

Modificare l’attuale procedura per cui l ’ammissibilità al contributo è 

strettamente vincolata all ’ Ordinanza di Inagibilità, con conseguente 

sgombero dei locali interessati dal danno sismico, senza possibilità di 

permettere al proprietario di intervenire con la messa in sicurezza immediata 

che possa consentire la continuità d’ uso.  

Questa assurda procedura comporta sia la perdita di ABITAZIONI che un 

grave danno per le attività produttive ed economiche che ad oggi non 

possono de-localizzare secondo le ordinanze del commissario (PMI connesse 

con attività alimentari, tecnologiche, …) 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 



19)  QUESITO: 

L’importo relativo ai compensi tecnici, come definito nelle Ordinanze,  si 

riferisce ad oggi solo al contributo pubblico che può essere riconosciuto per 

le prestazioni necessarie nello svolgimento dell ’attività tecnica prevedibile 

per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con 

miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici colpiti dal 

sisma. Va invece determinato anche l’onorario spettante al professionista, da 

concordare preventivamente con il committente, attraverso un accordo da 

definire tra gli ordini territorialmente coinvolti nel sisma e le strutture del 

Commissario. Il tutto come già attuato nei precedenti eventi sismici! 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          …………………………………………………………………………………. 

 

20)  QUESITO: 

In merito alla forma di aggregazione di professionisti è da chiarire se tra le 

collaborazioni in forma coordinata e continuativa sono comprese non solo 

quelle esistenti al momento del sisma ma anche quelle di scopo nate per la 

ricostruzione specificando se anche le collaborazioni devono essere iscritte 

all’Elenco Speciale  

 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

 

 



21)  QUESITO: 

Le modalità di esclusione dall’Elenco Speciale, specialmente quelle da revoca 

dopo l’inizio della ricostruzione per sopravvenuta mancanza di requisiti che 

comportano anche la revoca del contributo sono vessatorie e di dubbia 

copertura assicurativa in quanto lede il terzo committente. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

22)  QUESITO: 

Vanno eliminate, perché vessatorie e impraticabili, le limitazioni al 

professionista derivanti della gestione dell ’Elenco Speciale come sospensioni 

e cancellazioni che hanno ripercussioni sulla revoca del contributo al 

Proprietario 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23)  QUESITO: 

Deve esser chiarito se rimane il limite di incarichi e per chi: per incarico si 

intende l’incarico totale ad esclusione delle schede Aedes e dei Collaudi 

statici, che non possono in alcun modo essere considerati nel computo degl i 

incarichi ammessi. In caso di incarichi parziali deve essere eventualmente 

conteggiato come incarico frazionato sull ’unità totale del progetto. Deve 

esser inoltre chiarito chi conta il progetto in caso di RTP o ATP e se la 

percentuale di maggiorazione del 30% o 35% per la presenza in gruppo o 

singolarmente di un giovane professionista, da ritenere tale al momento del 

sisma, è indirizzata soltanto al giovane o agli altri componenti del Gruppo di 

Progettazione. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

 

24) QUESITO: 

La figura del Coordinatore di Progetto, nel caso in cui le convenzioni di 

incarico parziale vengano stipulate separatamente deve essere presente in 

ogni singola convenzione. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



25) QUESITO: 

Eliminazione delle copie cartacee del progetto che sono comprese nella 

convenzione nel N° massimo di tre. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

 

26) QUESITO: 

I tempi concessi per la progettazione così come tutte le fasi legate alla 

tempistica devono essere dimensionate in stretto rapporto con la grandezza e 

complessità del progetto. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 

27) QUESITO: 

Chiarire che la percentuale prevista dagli amministratori di condominio è 

esclusa dal conteggio degli oneri di progettazione ed è inserita nel contributo 

come voce ulteriore presente nel quadro economico. 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 



28) QUESITO: 

Gli agibilitatori FAST HANNO DATO SUBITO E SENZA REMORE un valido 

supporto alla Protezione Civile nella fase di emergenza. Nonostante le 

difficoltà di gestione da parte del CCR e dei Comuni essi stanno svolgendo i 

sopralluoghi spesso utilizzando mezzi propri , ma sempre cercando di 

svolgere al meglio il lavoro richiesto!Si propone che coloro che hanno svolto 

attività di agibilitatore FAST, in funzione della disponibilità offerta, possano 

godere, se non di un compenso economico, perlomeno delle premialità o 

punteggi ad esempio per quanto riguarda l’affidamento di incarichi pubblici e 

nella partecipazione a concorsi pubblici indetti dai comuni, dall ’ufficio 

ricostruzione! 

 

o Approvo la proposta 

o Non approvo la proposta e perché: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

o Proposta alternativa/complementare:……………………………………… 

          ………………………………………………………………………………… 

 


