Bologna, lì 10 marzo 2020

Alla c.a Signor Presidente della
Regione Emilia Romagna in qualità di
Commissario Delegato per la Ricostruzione
Dott. Stefano Bonaccini
segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it

----------------------------------------------Oggetto: Area Sisma - richiesta urgente di proroga termini per emergenza Coronavirus nei territori delle
provincie della Regione Emilia Romagna colpite dal sisma del 2012

Gentile Presidente,
scrivo la presente congiuntamente ai Coordinatori della Federazioni degli Ordini degli Architetti e
della Federazione Geometri della Regione Emilia Romagna per portare alla Sua attenzione la grave
situazione generata dall’emergenza Coronavirus che in questi giorni così affannosi e gravi sta impattando
in modo importante su tutti gli operatori del settore che si occupano della ricostruzione post sisma 2012
nei territori delle Provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia.
E’ evidente che l’emergenza sanitaria in atto rischia di bloccare, senza distinzione di ruolo, tutti quelli che
si stanno occupando di ricostruzione: Uffici Regionali, Comunali, Professionisti ed Imprese.
E’ altrettanto evidente che, se il termine del 31/03/2020 (per fine lavori delle pratiche SFINGE, rilascio
delle ordinanze MUDE, Bandi INAIL, ecc.) nonché le ulteriori scadenze stabilite dalle Ordinanze,
rimanessero prescrittivi causerebbero un innegabile necessità di mobilità che solo in parte potrà essere
sostituita da attività a distanza, soprattutto per quanti risultassero positivi al contagio.
Questa nota vuole porre alla Sua attenzione la necessità di una proroga a tutti i termini di Ordinanza, con
l'effetto di una parziale stabilizzazione delle problematiche, che potrebbero essere affrontate
successivamente, sgravando Enti, Professionisti ed Imprese da pressanti impegni oggi indifferibili.
Certi dell’attenzione e confidando in un favorevole accoglimento della richiesta, cordialmente
salutiamo.
Arch. Anna Allesina
Coordinatore Federazione Ordini
Architetti P.P.C Emilia Romagna

Geom. Massimo Giorgetti
Coordinatore Federazione Geometri
e Geometri Laureati Emilia Romagna

Ing. Gabriele Giacobazzi
Coordinatore Federazione Regionale
Ordini Ingegneri Emilia Romagna
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