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- Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
MESSINA
ordine.messina@ingpec.eu
e p.c.

- Alla Consulta Regionale degli Ingegneri
ingegnerisiciliaingpec.eu

OGGETTO: Richiesta incontro per tavolo tecnico Ordine Ingegneri - Ing. Capo Genio Civile.
Indirizzi applicativi del p.to 8.4.3 del D.M. 14.01.2008 relativi ad interventi locali in zona sismica,
revoca, in autotutela, della disposizione di servizio "opere non soggette a N.O. sismico" n. 235 del
26.08.2008 e costituzione sportello per l'accelerazione delle procedure relative al "sisma bonus"
In riferimento a quanto richiesto con nota n. 12/R.E. del 29.09.2017, ho il piacere di comunicarLe
che sia la S.V. che tutti gli iscritti all'Ordine Provinciale di Messina potranno rivolgersi, per le richieste
delucidazioni o per indicazioni operative pre-progettuali riguardanti l'attuazione dell'Atto normativo in
oggetto, all'Ufficio preposto appositamente costituito presso questa struttura.
Tale Ufficio costituisce anche sportello "Sisma bonus" finalizzato all'accelerazione dell'iter istruttorio per
gli interventi di rafforzamento, miglioramento, adeguamento sismico.
Il tutto in aderenza a quanto prescritto al punto 6 degli indirizzi applicativi n. 184159 del 18.09.2017 come
illustrati in conferenza stampa del 20 settembre 2017 che ha visto, tra l'altro, la numerosa partecipazione di
diversi iscritti all'Ordine di cui la S.V. è Presidente.
Nel merito dell'irricevibile richiesta di sospensione del sopracitato atto, ad ogni buon fine, si chiarisce che
in tema di sicurezza sismica lo scrivente non intende fare sconti a nessuno ed, a salvaguardia della
pubblica e privata incolumità, il provvedimento emanato non può che rimanere rigorosamente in vigore.
Inoltre si invita la S.V. a chiarire l'apparente incongruenza tra l'oggetto della Sua missiva, che riporta in
oggetto "richiesta incontro" ed il corpo della missiva che richiama un "invito a partecipare" ad un tavolo
tecnico che verrà tenuto presso la sede di codesto Ordine.
Ove la richiesta pervenuta dovesse essere coerente con quanto riportato nell'oggetto, lo scrivente rimane
disponibile a riceverLa, previo appuntamento da programmare, esclusivamente in orari d'Ufficio,
contattando la segreteria di questo Ufficio.
Ai sensi e per gli effetti della L. R. n.10/91, si rende noto che avverso ai provvedimenti emenati da questo
Ufficio è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L.06.12.1971 n.1034,
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del medesimo, ovvero ricorso gerarchico al Dirigente
Generale dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità , Dipartimento Regionale Tecnico,Viale Leonardo da
Vinci, 161 — 90145 — PALERMO entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione .
E' occasione gradita per porgere cordiali saluti ed un fruttuoso auspicio di buon lavoro al tavolo tecnico
dalla S.V. indetto.
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