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Prot. n. 69 
 
  
A mezzo mail 
 
 
 
A mezzo PEC                                          e, p.c. 
 

 
 
 

 

Teramo, 27/02/2017 
 
 
Agli iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C.  
della Provincia di Teramo 

LORO SEDI 
 
Al Presidente della Regione Abruzzo 
Dott. Luciano D’Alfonso 
 
 
Al Presidente della Provincia di Teramo 
Avv. Domenico Di Sabatino 

 
 

Ai Sindaci dei Comuni 
della Provincia di Teramo 
 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: #emergenzateramo - Manifestazione Roma 2 marzo 2017: anche l’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Teramo garantisce la sua adesione.  
 

Gentili iscritti, 

anche l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Teramo aderisce alla manifestazione, 
che si svolgerà  a Roma il prossimo 2 marzo, per porre all’attenzione dell’opinione pubblica e del 
Parlamento la necessità di una modifica al cosiddetto Decreto Sisma e il riconoscimento di una 
specificità teramana rispetto alla concatenazione di eventi calamitosi. 

L’Ordine vi invita a partecipare numerosi, contattando i comuni di appartenenza, in 
modo da far sentire anche la presenza dei professionisti tecnici, categoria tra le più attive sia 
nell’emergenza che nella ricostruzione. 

Secondo informazioni pervenute dalla Provincia il primo punto di raccolta sarà certamente 
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a Teramo, alle ore 8.00 del 2 marzo, al piazzale di Piano D’Accio adiacente lo stadio comunale; i 
comuni dell’area interna potrebbero trovarsi a Colledara (all’ingresso dell’autostrada per Roma) 
ed è in via di definizione un punto d’incontro con gli autobus provenienti da fuori provincia. 

Una volta a Roma il corteo si dirigerà verso Montecitorio anche se, nella piazza antistante 
la Camera dei Deputati, da protocollo di sicurezza, potranno stazionare solo in cinquecento. 
Intanto, come riferito dal presidente Di Sabatino, c’è un lavoro di relazione che stanno facendo i 
Parlamentari teramani per organizzare un incontro fra una delegazione qualificata di istituzioni 
locali e gli interlocutori nazionali. 

Nelle prossime ore saranno definiti i particolari organizzativi; per il Comune di Teramo, ci 
si può già prenotare telefonando allo 0861.324235. 

Si invitano gli Enti, che leggono per conoscenza, a tenere informato questo Ordine 
sull’evoluzione del programma e, in particolare, sui recapiti da contattare per le singole adesioni. 

Cordiali saluti. 

 

 


