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 Prot. n. 474 
 
 A mezzo PEC 
 affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 
 

 
 
 

 

Teramo, 07/11/2016 

 
 
Al Sindaco del Comune di 

64100 TERAMO 

 

OGGETTO: Sisma del 30/10/2016 – Disponibilità Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di 
Teramo. 

 

In relazione alle notizie pubblicate sugli organi di stampa locali in merito a presunti accordi 

tra Comune di Teramo e Ordine degli Ingegneri, accordo dal quale sarebbe stato escluso l'Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, si precisa che questo Ordine rimane a 

disposizione,  come confermato nei diversi incontri avuti con codesta amministrazione e come già 

fatto in altre occasioni di eventi sismici, con i suoi iscritti, per le eventuali procedure di verifica 

degli edifici interessati dal sisma, specificando, comunque, che ai sensi dell'art. 4 dell'Ocdpc n. 400 

del 31 ottobre 2016, "Per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse con la 

realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici interessati dagli eventi 

calamitosi di cui in premessa nonché di rimozione delle situazioni di pericolo, le Regioni e i Comuni 

interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo 

svolgimento delle suddette attività, possono provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, 

avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni che siano in possesso dei 

necessari requisiti professionali e siano a tale scopo individuati mediante intese dirette tra le 

Regioni, i Comuni e le predette pubbliche amministrazioni. Tali tecnici, nell’ambito dei 
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procedimenti di cui al presente comma, rappresentano l’Ente ad ogni effetto di legge." 

Va ricordato, inoltre, che i sopralluoghi possono essere effettuati da tecnici abilitati Aedes 

(Agibilità e danno nell’emergenza sismica) o esperti. Tali tecnici devono essere stati formati in uno 

dei corsi sulla “Valutazione di agibilità e rilievo del danno”, organizzati secondo lo standard 

condiviso col Dipartimento della Protezione Civile. Solo per i dipendenti pubblici o per il personale 

dei centri di competenza - che non abbiano seguito i corsi - è necessario avere la qualifica di 

esperto e quindi aver partecipato a campagne di rilievo del danno dal 1997 per almeno tre diversi 

eventi, con un numero minimo di 15 giornate di sopralluoghi, o in caso di singolo evento, aver 

effettuato almeno 30 giornate di sopralluoghi. 

Si evidenzia, comunque, che il Consiglio dei Ministri, con Decreto Legge denominato “Nuovi 

interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, 

di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per riuscire a gestire la mole di procedimenti che i 

Comuni si trovano a dover attivare, autorizza l’assunzione a tempo determinato di personale di 

tipo tecnico ed amministrativo fino ad un massimo di trecentocinquanta. Previsto anche il 

rafforzamento della struttura della Protezione civile e di quella del Commissario straordinario alla 

ricostruzione. 

Pertanto, confermando nuovamente la disponibilità di questo Ordine ad eventuali 

protocolli di intesa per facilitare la verifica di agibilità degli edifici pubblici e/o privati, comunque 

nel rispetto delle procedure e delle competenze previste dalla normativa vigente, si resta in 

attesa di un cortese cenno di riscontro onde poter attivare, in tempi brevi, i nostri iscritti. 

Cordiali saluti. 

 


