COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(PROVINCIA DI PESCARA)
Torre de’ Passeri, lì 6 maggio 2010

Preg.mo Professionista
Spett.le Ditta
Egr. Cittadino
Garanzia di correttezza nei lavori di riparazione e sistemazione delle abitazione colpite
dal sisma. Sono questi i principi che l’Amministrazione Comunale deve e vuole assicurare e che
chiede di fare propri agli operatori, siano essi professionisti ed imprese, ma anche ai cittadini.
Nei mesi trascorsi dal tragico evento sismico del 6 aprile 2009 l’Ufficio Comunale,
appositamente istituito, e tutta la struttura, hanno lavorato e stanno lavorando con abnegazione
perché tutto sia fatto nella piena trasparenza e nel rispetto delle regole e delle normative vigenti.
Chiediamo anche a chi si sta occupando della ricostruzione a Torre de’ Passeri di
rispettare alla lettera le direttive in materia. I cittadini hanno il diritto di scegliere autonomamente
tecnici ed imprese a cui affidare i progetti di riparazione degli immobili danneggiati. Le imprese,
il dovere di fare le cose secondo quanto pianificato. I tecnici quello di redigere progetti secondo
modalità ed indirizzi stabiliti nelle relative ordinanze. A questi ultimi chiediamo inoltre di
presentare ai nostri uffici progetti che siano completi ed inequivocabili in ogni loro parte. Un
buon lavoro a monte faciliterà anche lo studio e l’analisi delle pratiche, molte delle quali, come si
è riscontrato, sono spesso oggetto di osservazioni tecniche. Crediamo nel ruolo sociale del vostro
lavoro e crediamo nella difesa della legalità al di sopra di tutti gli altri valori. Crediamo che sulla
ricostruzione vadano tenuti accesi i riflettori per garantire un lavoro ineccepibile.
Auspichiamo che il rispetto delle regole, inteso come applicazione integrale delle norme
di sicurezza, affidabilità sotto ogni profilo delle imprese coinvolte, certezza dei tempi di
esecuzione, più volte ribaditi, rappresenti l’operare del lavoro di tutti. Infine, per continuare a
facilitare la conoscenza e la divulgazione della normativa vigente in materia, alleghiamo un sunto
dell’ordinanza 3870 del 21 aprile 2010 di cui vi invitiamo a prendere visione, viste le importanti e
sostanziali novità ivi previste, sia per ciò che concerne il contributo di autonoma sistemazione
che per ciò che riguarda gli esiti di agibilità A ed E. Cordiali saluti.
L’Assessore all’emergenza post-sisma
Ing. Renzo De Vincentis
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